
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project
to make the world’s books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that’s often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book’s long journey from the
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Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the filesWe designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for
personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated queryingDo not send automated queries of any sort to Google’s system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the
use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Maintain attributionThe Google “watermark” you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ Keep it legalWhatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can’t offer guidance on whether any specific use of
any specific book is allowed. Please do not assume that a book’s appearance in Google Book Search means it can be used in any manner
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google’s mission is to organize the world’s information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers
discover the world’s books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web
athttp://books.google.com/
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Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google
nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico,
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio
percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l’utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili.
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa
l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ Non fare un uso commerciale di questi fileAbbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ Non inviare query automatizzateNon inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l’uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ Conserva la filigranaLa "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ Fanne un uso legaleIndipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro dahttp://books.google.com
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Ad MStomm Codicum fi'dem exafigs , ficmmoque 14_50”,- , ac diligcntia caflìgatos , *Km-iis Leäianìbu: ,
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ADDITIS

Ad plcníus Opel-is, 8c univerſe ltalícm Historia ornamentum , novîs Tabulîs Geographicis,
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que ab ipſis autographís deſcribcre licuit, vel nunc primùm vulgaris ,

vel emendatis , necnon antique Charaéìerum ſpecimine ,
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\

PHILlPPUS ARGELATUS BONONIENSIS

Se P- Do

Nxiè quidem vouſque omnibus

ì optuvemmus , ut deuícuflu’i

Numiui veſt’ro , SERENÌSSI

M1 PRlNClPES , extremi lu

` *i _ óoris vem’u coucedcretur, quem

ì` i” eda/M715 [tulicurum Rerum

Scriptoriöus Palatini SOCI Mediolanenſes iu

ſ‘lmpſimus: quod poflguum éeuiguim à Regia

z- Ce/ſizuu’iuc [/e/im datum eſſe coguovimus ; tum

a *vero
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verò bce/ie animi”, rernm copia plane ahi/m5;

  

gnas in offleii lanjns cgra-vietate penſann’a vel pan

liffiíer miingenelns dePienendimns-ñ: nnlln enim

dieenn’i ratio ”L‘Cfliflſſflö diſemfflmà par eſſe p0

zeſh repenzlenn’óe grazia? neluersùs exiniinm bene
fieinm , gno Celſiinelo forinnóe ve/Zróeſſfiliees n05 `

ae beatos effeeit tanti favore Patrocinii . [in ninn

gne enmnlntiiis implem [nnt anſpiein , qnóe nb

AUGUSTISSIMO IMPERATORE Pan-e ve

ſiro eepimns , enm primam operi mnnnm .nd/yi

buimns ;S3 ſacro AUSTRIACO nomine, nnn’e

iniiinmfieeimns , jnnílo per óeternnm ſcen'ns L0

TAR]NG]C0, geminam lóezizia, anáioqne 170

noie tandem aé/blvimns ,* in inele ſeiani Poster-i,

litemrios lioſee laóores noflros , veleni vernas in

Angel/in Domo, ejnſgne elienzelóe perpetnò neleli

äìos , EB grato Dominornm animo neeeptos . ;Zelo

nilyil opmbilíns, nilflilgneſnpm ſpemnn’nm.

Et ſane, SERENISSlME DUX, antennam

ſacro Nnptiarnm ſcen’ere in Angn/liffimnm AU

STRlACAM Fami/iam fieliciter flangia/ſes, jam

fneias /zìnn’ia noſz'i‘n LOT’AR]NG]CI Pezzroei_

nii lionoie dignazns: gnnmoárem gine rimeſſe nove

ms ab linmillima oliſegnii noſiripiofieffione, nnnç

novo zitnlo ,100] in'es, ae Tiéi debita ne dedigneris

aeeipere, infianti/ſimè raga mns. Nnllóe in enm

mnſam nobis aelleiéenilóe ſnnt aelnlationis ille

eelme. An’nlaei enim non paſſi/1mm , mi ?ma

gnirl, et/i maximnm , enarremns , nonniſi -uemim

Pronnneiare valeamns, atei/e in eo ſii peſſime/nm,

neſatis PÎ’O dignimte ſnn gnoe/enmgne nigi/men

tnm ile ſplendore viitniiónſgne mis attingnmns.

?flip



  

QJÎPPe ſi, vetu/io in liórorunt dea’ieatione ſerva_-`~

to m0re,a’e noóilrſſímo Genere tuo verbafaeiamus,

_20x nobis effent HCÎ‘OëJ‘I’BCäfl/ëfldiè auot vera lai

floriarumfia'e CEÌBÉM‘UÌZ‘ antiauitas; ii ,namgue

omnes LOTAR]NG]COfjama’iu in Purpura

genitos ita cognationum vintulo ſiringunt, ut quie

guid Regia Maje/Zatis inter Europeos refuljèrit , 2t

Gente tua vel aceeptum, vel eum Major-iau; tuis

omnino ſit tommunicatunz . La ſane laäor 2»

Plurióus in antiguitate peritiffimis ”iris laaít'eñ

nus tentatus expleri ſatis non Potuit 0b argumen

ti vajiitatem, quae Seriptorum omnium vineit in

geniunt. ſea' auoa’ Hi/ìoriei eujuſuis auáiorítate

longe próe/iantius erit impo/ierum óe/ì‘imana/um ,

jua’ieio Augu/Ziſſimi Imperatoris Noſhri CARO

Ll VI. dignus es babitus , atti nuptialem Sere

nijſiinóe Filióe ſuóe natu majoris t/aalarnuin

ajeentleresſht , ìpſo a’iu ſoſpite, Nepotes per uni-

vai-ſum C/ari/iianum Orbern expefft'atos , Regio

Diademate ac Purpura deeorana’os in ſinu Au

gustiſſimóe lmperatricis aliguana’o colloca-s, pub/i

camauefelieitatemfirmare poſjis, AUSTRIACA

Imperiali Familia per Îl‘e iterum atque óeter

nitm re-vireſeente . 'Hana -uerò Imperia/is jua’i

cii maturitatem [li-vino fierme conſilio proaatam

novimus, 0b Sereniſſima? .Lmnſce feeuna’itatem,

gun ſpes nostras erexit, óreviaue implena’as a

ſiſuperis implorainus. Paterno verb eonſi/io tune

optimè ”ſpendi/Zi , SERENISSÌME PRIN

CEPS, cum Tie/”ti novus ACM/les inter ipſas

Nuptiales de/ieias , caſio/*que no-vos eonjugales

amores e latere a'ileáiiſſimae .ſponſce non raptus,

at

 



o: ultra diſeedem , eu/è ſiil/o 'eliſir-Mo; quem i”

Majorum zuorum dextra o/ím fulmmumem de

bel/um omues 'Natioues formidaveram , i” Bar

baros exeurri/Zi , ut prima -oirzuzis tuóe bellica

fioeoimr’no preeberes , ae mi/itaris roóorís experi

meutum im‘res , fave-me ſudorióus tuis i” ipſo ty

rocim‘o Fortuna , guóe ſorzes animo *vel comi

zoturmelſeguitur : lrostes ”omgueſolo advemu

'Dior/Zi, L3 Num,pa/mamguezruu’emes fuga/ii.

Noveram: 'em‘m eximium Dueem , qui /aáorí

lzus perioulrſgue ſuis i” ipſo óemtis fiore mirri

me pareerez , uou eſſe i” ufliverybrum peruieiem

audaeuer ſuflÌ/re/ru'um . Quumobrem ad AU

GUSTISSIMUM C/ESAREM Putrem tuum

Ioureotus, ut u’eeeóut lmpemzoris Fi/ium , at

gue au' Seremjjîmam Ajoouſum , quam ob ca

riſſimçe *ume tuóe perieu/um ſo//r'oimm ;rice/Zam

gue religueras , Barèurorum mmc ſpa/iis do

nuz‘um, reditugue tuo exec/[autem izerum ue*

ceſſi/ii , bre-v) ab exam/axis laéorr'óus recrea

tus. Eris imgue post moſſa ea/z’ra , i” ozio

atque Aula , uuu’e ”0220s igues exeitare poffís

eoueeurplatioue w‘reutum óereuiffimóe Spore/;e ,

guóe uz fortuna? ſuélimieate , ita i” [exu ſuo

ſupera” eeteras decori cou/tus majeſiate , pru

demr‘u , pietute z ao virzutiáus omnibus , per

guns a/teruo umore perpetuum guuu’eatr’s.

y Potere gel-eſo Tu, SERENISSIMA PRIN

CEPS, laudes ci uoóís deáims, 8-3 ſi modestia?

Tila? iucommou’us atque mole us : [he ſum: em’m

ad ortes eos exeo/entries imimmeum, per guns

tuo jererrzffimo {oo/aj@ eau-'or iu uíes futura ſis,

Deo-ñ

 



pgoqne Optima Maximo aeeeptiſſima , ande

Mater ſias fimnnettiffima Prineiptim Auguſto

mm. Tì‘fllîi me namqtte ſentio in e” lóeuffima

auguri” , quae olim in nnptiis Hanoi-ii ae Mame

August-e tamqnam ei Nnmine pronunciata ee

einit Claudianus:

O dígno neäenda víro, tantíque per orbem

Conſ0rs Imperií! Jam te venerabítur Ister.

Numen adorabunt Populi. Jam Rhenus ,

8c Albís

Servíe't. In medíos ibis Regina Sícambrós.

Quid memorem gentes , Atlanteoſque re

ceſſus

Oceani? Toto parxter domínabere Mundo}

Tante ſane digna dominazione., qnóe Imperato

riam in/Zitntionem ab Angti/Ziffimis Genitoriázts

[metti/Zi , EB quae nov-ant Ati/Meſſi Sqngninis

Prineipttm ſeriem Otái regenq’o es tmqìitttrtt . [m

pleat bre-vi Deus próeſagia noſhm , ttt ſincero

ferventiqne animo profetimns . At interim SE

RENISSlMl PRlNCIPES explete qtittmpriñ

mimi Diwli et/,beeiti 'ue/Zio noſirnm ettqtte [ta

lióe tini-verſa? deſiderinm , qttóe voáis ad novam

in Etrtnióe popttlos dominationem venientibns

tm' Alpes uſque Germanas e/i oeetitſnm . .Re/Zi

tttite interim Medieeos aólatos Prineipes , qnt'

/i minus longe lttteqne ftterint {laminati , at

óonamm attinm ettltn atqne eleganti” eetero

mm Prineipnm fqmam ſunt eflmfllüli . Ab fitt

lia lio/im /it benefieentióe -veíiróe initittm , ae

patient” Nqtiones eeterce inde Nnminis rue/hi

T‘ìm- XXIV- b novnm

 



 

Ut_

”01mm ſplehdorem oriri , ”mieſom E? origo [m

perii mana-uit . Emi” item”; flóí‘üöifl” wjíro

I’ó’fiitflhfl Arte: , E3 Majomm floflmmm virmtes

-ifl ve/Zmm From] dub-F0 E? a/iamm gemium

militare”; . `
At me ferme mpmmt impmſildemem i” amia

cidz vitiflm com'xs EB animi GX’MÎMZÌO: id ”num

offlcíi mei cſſè voglio/Z0 , ”t ?ma comma/71' ſocio

mm nomine …ſen-mizar) Ve/z'róc propoflo , hami

limzis debita' modi/Im ”0” excea’am . Demiſſo

imque gen” ”ib-”mm devotioflis fiQ/Zrd? ſi/Zo *ve

flerabflfldm, E? oöſecra, ”t grato am‘mo ”colpe

re digmm’mi . Me verb ab AUGUSTISSlMO

IMPERATORE Pam? w/Zro immeſſi”; [70170

rìbm affèáì‘flm,p/”rimÌſyz/e befleficfis ”mmlamm

Nzzmim's veſhri favore im i” cliente/um recipíte,

m ſortem 1mm* mmm aliomm invidia immi

mlere ”0” poffit.

Value SERENISSIM] PRINCIPES , 83 i”

FÌ/iis ?je/iris ſflhíimmm Voáìs gemiflm ”agere

felicimtem .

Daóam Mediolcmi VII Kok/1d”; F175mm;
ria: A/ífli MDCCXXXV111 ſi



“ELENCHUS”

  

  

TOMI VIGESIMIQUARTI-'J

E BELLO GALLICO, five de rebus in Italia gestis à Carola VU!!

6c Ludo-vico X11. Galliate Regibus ab anno MCCCCXClV. uſque ad

annum MD. Auéìore' Marino Sanuxo Leonardi filio Commenrarius

Italicè ſcripcus , 8c nunc primùm è Codice MS. Bibliotheca Ellen/ù

* Pag. l.;
in luccm edxtus .

;DlARIUM FERRARlENSE ab anno MCCCCIX. uſque ad annum MDll. Ançl

nymo Aucfìore Syncrono ltalicè ſcripturn , 8c concinuatum . Nunc primùm

in lucem prodi: ex MS. Codice Bibliotheca Eflmfis . Pag. 155.

PETRI CYRNE] Clerici Alerienſis de rebus Gorſicis Libri IV. à. temporibus

Romanorum uſque ad annum MDVI. nunc primùm prodeunt ex MS. CodiceBibliotheca Chri/Ziani'ffimi Regis . Pag. 4.037.v

BARTHOLOME! SENAREGIE Genuenſis de rebus Geuuenſibus Commenta.-`

ria ab anno MCDLXXXVIlLuſque ad annum MDXlV.nunc primùm publíz

gi iuris fiunt è MS. Codice Bibliotheca Vaticana. Pag. 5093

A P P E N D 1 x: ſſ

f

DE CONSTANTIO CHLORO ,. CONSTANTINO MAGNO, 8c aliis Impe:

xatonbus , excerpta Auéìoris ignoti ab Henrjco Vale/io jam edita cum Noris

Hadriani Valcjii Historiographi Rcgíi , ad commune commodum denuo nunc:v

recuſa . Pag. 635.

FRAGMENTA Hifloriz Piſanu Piſana dialeflo conſcripta ab anno MCXCl. uſque

ad MCCCXXXVH. Auè’tore Anonymo . Accedunt alia latinis literis conſi

guata ab anno vulgari MCCLXX. uſque ad annum MCCLXXX. Aué’tore

Guidone de Comm-ia, ſive de Vallccchia Judicc,öc dcmum Canonico Regulari .

Omnia nunc primùm prodeunt è MS. Codice Antom'i Nicolini Pacritii Floren

tìni , atque ex alcero Bibliotheca: Strozzianz . Pag. 64 x:

ì ſi: Ordinis Praedìcatorum ab anno

MCCLXXXV…. uſque ad annum MCCCLXVlI. lcalicè conſcripta, 8: nunc

primum edita è MS. Cod. Marchiouis Bonifacii Rangom’i Mutincnfis . Pag. 695.

ANNA} ES Urbi: Aretino: ab anno MCXCl]. uſque annum Iſ/[CCCXLHL Auóìorc

S. Codice Clariſs. Viri Franciſci
Anonymo , nunc primùm luce donati cx M
Redìi Equiris s. Stephani . Pag; 85!;

.CHRONICON NERITINUM , five brevìs

MXC. uſque ad annum MCCCLXV….
Abbate Montis-Alti, ab altero Scriptore continuatum uſque ad annum

MCCCCXII. nec non Dcſcriptio Belli à Venetis anno MCUCCLXXXlV.

Solari Provincie Hydruntinae Angelo Tafuro Auè'ìore. Omnia nunc Primùm

m lucem educumur è MS. Codice Clariſs.V1'ri Johann” Bernardini Tafuri

Neritini , cum Noris cjuſdem . Pag- 885

CHRONICON SUBLACENSE , five Catalog”: Ahbatum Monaflcrií SuhIacen/is

ab anno circìrer DXCV. uſque ad annum MCGCXC. Auflorc Monaco Sub

lacenfi Anonymo. Nunc primùm prodi: ex MS. Codice Romano. Pag. 92 5.

Historia Monastcrìi Neriltini ab anno

Auäore Stcphano Monaco Bczzediflino

DIARIUM ROMANUM ab anno

Auc‘lore Antonio Petri , nunc pr ' `
fi, u Pag. 969.

ANTONH NERLH Abbztis Breve Chronicon Monaflerií Mantuani S. Andrea: Or

din. Beuediëì. ab anno MXVIL ad annum Mccccxvlu. nunc primùm cdi

tumñè MS. Codice Monaflcrii'Padolironmſis. ' Flîàgáèoóy'

 



Ln.

  

FRAGMENTUM Sicula Historia' ab amÎó MCCLXXXVH. uſquc_ad aſinnum

MCCCCXXXÌV. Auéìorc Anonymo , nunc primùm publici juns faéìum è

MS. Codice D. Innaeemii Roehaflìrtc Bonadies. Pag. x085.

MLSCELLANEA HISTORlCA Pauli Filii Ldllíi Petroni Romani ab anno MCCCC~`

XXXIlI. uſque ad annum MCCCCXLVI. nunc Primùm edita ex MS. Codi

ce Bibliothee‘z Vatican@ . Pag. 1 lol;

MlCHAELlS SAVONAROLE Commentariolus dc Iaudibus Patavií Anno MCC;
CCXL. compoſirus , 8: nunc Primùm in luccm pcrduóìus cx MS. Codicq

Comicis Sertorii Urfati. Pag- 1 1332

FRAGMENTA Chroniei Forojulimſis , Auéìorc Juliana Canonico Cividatmfi cum'

adfiltamcntis ab anno Christi MCCLIL uſque ad annum MCCCLXIV. nunc_

pnmùm prodeunt ex MS. Codice Biniano. P38- l 139-'

INDEX Rerum, 8c Nominum. Pag- n33



 

*DE usus IN ITALIA GESTIS

A CAROLO VIII.

LUDOVICO XII.~
GALLIAa agamus '

Ab Anno MCCCCXClV. uſque -ad Annum.A U C T o R E

MARINO SANUTO, LEONARDI FILIO;

l COMMENTARIUS ITALICE SSklPfllSa

Et nunc primùm è Codice MSto

BIBLIOTHECIE ESTENSIS

[N LUCEM antrum

Tom; A
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IN MARINL SANUTZI ì

COMMENTARÌUM

DE BELLO GALLICO .

PRAEFATZO

LUDOVICIANTÒNII

MURATORII.

Itis Venetorum Ducum a Marino sanum elucubratis ſubrcxebatur in

MSlo Codice Bibliorhecae Hìenſis narratio rerum in italia gestarum

ab Anno x494. uſque ad 1500. Praecipuum ejus argumentum erat de

fcriptio belli, quod carolus VIlI. at Ludovicus XIL Gallia:: Reges

ltaliae intulere . At ibi nullus tìtulus, nullum nomen Aucfloris. Atta

men vix putema decipi me potuiſſe, hunc ipſum qu0que_Commentarium tribuen

do eidem Scriptori, a quo vitas nuper memoratas accepimus . Scilicer cum ipfis

Vitis conjunéìcus ibat ille Commentarius: ac quod plus est , quum in praecedenri

Praefatione animadverterimus , ab eodem Marino Sanuta literis conlignaram ſuiſſe

cum Latine , tum ltalice , Historiam Belli Gallia' , veri omnino ſimillimum vifum

est mihi, non aliam ab illa eſſe Historiam , quam nunc editum eo . ltaque imper

tcrrite 8c hunc fcetum Sanuti nomine inſcripſi , quem ad diem V. Januarii Anni

i495. videas Londini in magna Britannia ſuiſſe verſatum, qgo, ut.conjiciop Lega.

tus pro Republica fua perrexerat. Non deſunt scriptores aln , qui has ipſas [tali.

corum ac Gallorum res gestas memoriae prodiderunt , eorumque Libri editi pro

flant . Verum dimiflis jam vulgaris , rem Leé’coribus gratiorem me praeflirurum

ſperavi, Commentarium hunc eis offerendo, quem ac novitas., ac Auc‘ìoris digni

tas plurimum commendanr. Neque diffimulabo ,in longe majorem molem creviſ

ſe, quae Sanutus hac de re fcripta reliquit . Sed quum ille 8c rumores quoquea 8;

complura minutiora fuerit perſequutus, unde nihil utilitatis , toedii vero non pa.

I

rum Leéìori exſpeéìandum erat , ego reſccíìis ſuperfluis rebus , ad hunc modulum‘

laborem illius redcgi .

a

ramom i z

alf r tibi
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ANONYMI cozEVI SCRIPTORIS

Ab Anno MCCCCXClV. uſque ad Annum MD.

E] principio del

meſe di Aprile

del 1494. la…

maeíìà del Re

di Francia vo

lendo paſſare,

per venire alla

ſua destinata…

impreſa, palsò

la perſona ſua

ñ_ .~ i monti; e ſu

coſa digrande

. amlnlſaZlOlÎL

a tutti , che doveſſe paſſare in ta] meſe ſimil

perſonaggio nel cuore del verno . Della qual

coſa tutta Italia rimaſe stupeſatta, giudicando

che per quel verno non doveſſe paſſare. Il

quale paſso con gente a piedi e a cavallo in_

grolla quantità, e a d‘r-primo del detto mele

giunſe in Asti, che è ſuo , è. piè de' monti ›

e voleva andare a Genova a ſollecitare l'ar

mata ſua da mare , la quale ancora non era...

partita. ln questo interim ſubito giunto in..

Aſh venne al Re di Francia la febbre, la

quale ſi palesò in vajuoli fuori per tutta la.

Perſona! c maſſime nel volto , de' quali pur

Iubrto rimaſe liberato in pochiſſimi giorni.

Ser questo paſſar _de’ monti tutta l'Italia, e i

dlgnoſl ſpaventati , cominciarono a tentare..

_1ſéiſe._che li detto Re non veniſſe più avan~

;j- dubrtando cadauno del loro Stato , e maſ

lflle che i Popoli tutti dicevano : Bandit-5?…

qît 'uemt m nomine Domini. Vè v’era alcuno,

c e li poteſſe contrastare , nè reſistere, tanto

:Lac dlastuttt 1 Popoli Italiani chiamato. Di

Re ſi… ommo Pontefice Aleſſandro Vl., e il

t onſo di Napoli, mandarono Ambaſcia

  A tori quì in Vinegia all' llluſiriſſima Signoria

nostra, e i Signori Fiorentini mandarono due

Ambaſciatori in questa Città. l quali tutti ,

giusta il conſueto, furono onoratamente ri

cevuti, ed eſpoſero alla prcfata Signoria, che

ſi maravigliavano ch' eſſa voleſſe ſopportare.

un Signore e Re oltramontano, che doveſſe.

ſoggiogare tutta l’ltalia. E le facevano ſape

re, che per loro non erano poſſenti a contra

stargli, e che di buono accordo ſenza botta..

di ſpada ſi dariano a dedizione al prefato Re.

Che erano certiſiimi , che ſubito che foſſero

ſoggiogati dal predetto, non ſi contenterebbL.

egli dl questo , anzi ch’ ei verrebbe a danno

dello Stato de' Veneziani( Eſſere però cortiſ

ſìmo , che buona coſa ſaria , a contrastargli

ne’ principj, avanti che aveſſe meſſo il piede

in qualche Stato degli italiani. Onde i Ve

neziani con maturo conſiglio riſpoſeto aipre

detti Oratori, che per ora non volevano fare

molla alcuna contra il Re di Francia. Eque

flo perchè aveano promeſſa la ſede al ſuddet

to Re, la quale volevano che foſſe inviolabí

le, finchè non danncggiaſſe i paeſi ſoggetti al

nostro Stato , e che per nulla non volevano

rompergli guerra. La qual coſa inteſa dagli

Ambaſciatori, ſubito ſcriſſero ai loro Signori

tal riſposta, ed eglino rimaſero in Vinegia…

per vedere e intendere , come le cole anda

vano. l campi terrestri del Re di Napoli , e

quello del Re di Francia , che il Duca di

Milano avea fatto a nome di eſſo Re , erano

ſopra Bagnacavallo di Romagna in grandiſſi

me fortezze , due miglia lontani l’uno dall’

altro. E tutto il giorno facevano qualche.

ſcflramuccia l'uno all' altro , e di continuo

giugnea gente nell' eſercito Fianzeſe. Alla..

fine
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*col Redi Francia. E questo ſu nel meſe d'Or-1

fine di Settembre l'armata da mare del Re di A tobre. E i tempi furono cattivi , e con .gran

Napoli , Capitano il Cardinale da Genova...,

giunſe a Rapallo, luogo de'Genoveſi , I quali

furono accettati, e ſmontò in terraMcflerL

Obietto da Campoſregoſo, e il hgliuolo del

Cardinale. Ondeinteſo questo, i Franceſi ſu

bito giunſero a Rapallo con gente alla! , L_

miſero in rotta e in fracallo tutte quelle genti

dell' armata di Napoli , talmente che fuggi

rono nelle Galere . Questi Franceſi , ClOC

Svizzeri, Vaſconi , e Normandi fecero gran`

diſlime crudeltà a que’ di Rapallo , perche

aveano accettato ſimil gente di Napoli. A

questo tumulto il Governatore di Genovañſi

trovò, e ſi miſe di mezzo, altrarnente tutti l

Franceſi erano tagliati a pezzi da 1 Genoveſi,

benchè ne foſſero morti più di venticinque..

Veduto questo il Duca d’Orleans, che ſi tro

 

vava a Genova, e la bestialità di que’ Popo

li , dubitò della ſua vita, per andar Capitano

dell' armata da mare di Francia, e dubitodel

furore de’ Popoli. E però ſi parti immediate

da Genova , e andò con tutti i ſuoi carriaggi

in Asti a trovare la maestà del luo Re. E

avendo laſciata l'armata da mare ſenza capo,

giudicaſi che per queſio anno non uſcirà dal

Porto di Genova. ln effetto quando il Popo

lo di Genova ſi levò a rumore, avrebbon ta

gliato a pezzi il detto Duca con tutto il re

sto. Sicchè fu ſapientillimo a cavarſ: da quel

luogo. ` i

A d`1 22. di Ottobre del 1494. moti Gian..

Galeazzo Maria Sſorza Duca di Milano a Pa

Via , la qual morte ſu molto repentina: Per

questo ſi giudica, foſſe fiato attoſſicato di vo

lontà di Lodovico ſuo Barba. Laſciò un fi

gliuolo maſchio. Eſſendo morto , Lodovico

Sſorza Duca di Milano ſu fatto col favore.

de' Veneziani. Al quale il Popolo convenne

conrentare , perchè il Re di Francia era in..

ltalia , e ſi deſignava ardentiſſime guerre. E

poi tutte le genti d'arme erano a ſuo coma”:

do. Colle quali il giorno dietro. che ſu a di

zz. del preſente meſe cavalcò la Terra di Mi

lano. Il figliuolo del Duca morto, al qualL

C

perveniva il Ducato , ſu meſſo nel Caſtello D

colla madre. Guarito che ſu il Re di Fran

cia , {i partì d'Asti , e venne a Piacenza nel

meſe detto di ſopra, per andare alla volta di

Sarzana e di PietraSanta, luoghi de’Fioren

tini, verlo i quali luoghi il Re avea fatto ca

valcare il ſuo campo beniſſimo in punto , è*

etiam di poi ſeguitava la ſua perſona. ln que

:sto interim i Colonneſi, che erano daccordo

col Pontefice, ſi ribellarono dal Papa per mez`

zanità, e conſenſo d’Aſcanio Cardinale e Vi~

cecancelliere di Roma, e dell' lllustre Lodo

dovico Duca di Milano. E preſero i ſopra

detti Colonneſi Ostia per nome del Re di

Francia. lnteſa questa tal nuova , il Re di

Francia fece partire a dì i6. di Ottobre pre- E

ſente i494. l’armata ſua, che avea a Genova

per dar ſoccorſo ad Ostia di cavalli ſe’cento,

e ſanti quattro in cinque mila; acciocchè più

facilmente i Colonneſi la poteſſero tenere. ll

Campo che era ſopra Bagnacavallo del Re di

Francia incontro a quello del Duca di Cala

bria per nome del Re di Napoli, giunſe tra

Forliözlmola, e preſe un certo Castello ſot

to ilterritorio di Forlì. Nella quale eſpugna

zione fecero grandiſſime crudeltà , e abbru

ciaronlo, con ammazzare le perſone. Di che

impaurita Madama di Forli, ſubito s’accordò

 

di piogge; ma durarono pochiſſimi giorni.

Vedcndo i Signori Veneziani, che questo

Cristianiflimo Re di Francia proſeguiva la..

vittoria ſenza difficoltà, diliberarono di man

dare in questo preſente meſe d’Ottobre del

14.94. due ſuoi Oratori, i quali furono Meſ..

ſere Antonio Loredano il Cavaliere e Meſſer

Domenico i1 Cavaliere ; i quali il doveſſono

accompagnare per tutto, Ò- etiam per inten

dere qual foſſe la volontà regia. Accordato

che ſu il predetto Re con Forlì , s’accordò

etiam con Faenza, e co' Luccheſi , e Saneſi.

l quali tutti gli diedero paſſo, vettovaglia, e

denari. E maſſime Lucca, che le costò da..

Ducati trenramilain ſu: e le convenne di ſcr

vire il Re di Francia , altrimente le tornava

male a propoſito. Vedendo il Duca di Cala

bria, che avea il ſuo Campo ſopra quello di

Madama di Forli , che erano stati accordati

co' Franzeſi, gli ſu forza levarſi con tutto il

(lampo, c ſe ne venne a Ceſena` luogo del

la Chieſa, maliſſimo in ordine Equeſhz per.

chè i Fiorentini inteſo, che il Re di Francja

ſi approffimava a i ſuoi luoghi, levò e co

mandò , che le ſue genti d’arme, ch’ erano

nel campo di Napoli, doveſſero venire a Fi

renze , come vuol ragione , per difenderſi;

ſicchè il campo Napolitano rimaſe in ſquadre

quaranta e ſanti tremila. ll campo Franzeſe..

ancor lui non bene ad ordine pe’ ſinistri pa

titi ſeguitava il campo Napolitano , e anda

vagli dietro. Vedendoſi il Re Alfonſo di Na.

poli a mal partito, e che tutta I’Italia l'aveva

abbandonato, dubitando di perdere lo Stato,

per ultimo rimedio mandò à domandare ſoc

corſo algran Turco Maometto di Otto^nano .

llquale ne’principj mostrò di volerlo aiutare.

E fece, che il Baſsà d’Albani-a ſi riduſle con

circa quattromila Turchi a’ confini della Va

lona. Tamtn di poi intendendo il gran Tur

co , con quanta vittoria e faſto procedevano

le coſe Franceſi , preſe partito di tenere le

mani a sè , e di non fare muovimento alcu

no. Anzi dubitava molto, perchè le coſe di

 

Francia riſuonavano molto nel ſuo paeſe, co

me in effetto erano. Seguitando il ſuo cam

mino Carlo di Valois Re di Francia, per an~

dare a Firenze, depredò e miſe etiam a ſacco

con gran crudeltà quelle Terre e CastellL,

che non voleano darſi alla ſua dedizione, con

crudeltà non piccola. Et approſſimandoſi a

Firenze ſenza contrasto alcuno, vedendo Pie

tro de’ Medici , il quale era favorito in Fi

renze , e in vero erane il Governatore , L_

come Signore della Città di Firenze , che_.

questo Re s’approflimava alla Città, deliberò

d’andare a fargli riverenza, e accordarfi con

lui , acciocchè partito il Re di Francia, col

favor regio poteſſe rimanere Signore di quel

luogo, che parimente l'era avanti. E ſi parti

alla fine di questo mele d'ottobre da Firen

ze il detto Pietro de’ Medici, e andò a tro

Vare la regia Maestà in campo; al quale fece

la riverenza debita, e in fine s’accordò con.

lui in questo modo : di dargli il paſſo di Fi

renze , che poteſſe a ſuo piacere entrare L.

paſſare per quella. Gli diede etiam la fortez

za di Sarzana , e Sarzanello, e Pietra Santa ,

e Piſa, e Livorno al detto Re, e che in tut

te le ſortezze ſollero meſſi guardiani Franzeſi,

come ſu fatto. Gli diede etiam vettovaglia,

alloggiamenti, e tutte le genti d'armi, e ſan

terie della Città di `Firenze. Gli promiſe.

Du
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"il

' .r’ -\ . .piu per Signore, anzi volevano vivere liberi.

A neſi in Roma e col Cardinale Aſcanio, che.

le volevano mettere in Roma, inſieme colla

perſona del Re. Tama” il Pontefice dubirava

molto _; e non volea per coſa alcuna il Re di

Francia doveſſe entrate in Ron’ëa con tutto il~

ſuo eſercito. A d‘t 9. di questo meſe di Di

cembre a ore ſei di notte, venendo ..giù il

Concistoro, fu ritenuto per nome del Sommo -

Pontefice il Cardinale Aſcanio Vicecancellie

re, e_ Proſpero Colonna. l quali furono de

tenuti` per alcuni giorni in istretto . E questo

perche volevano, che il Re Franceſe entraſſe

in Roma col ſuo campo contra la volontà

del Pontefice . La qual nuova del ritenimento

de' Cardinali fu di gran diſpiacere alla regia

B maesta, e ne rimaſe molto stupefatto. ll Som

mo Pontefice per vietare l'entrata in Roma..

al Re , tolſe e chiamò dentro di Roma il

D_u_ca .di Calabria, Virginio Orſini Conte di

_Pitigliano , Gian Giacopo de’ Triulzi con...

iſquadre ſeſſanta di gente d’arme, e‘fanti ot

totnila. E ſi fecero forti in Roma. lnteſo che

ha il Cristianiſſrmo Re di Francia la ptovifio

ne del Pontefice , dell' entrare del Duca _di

Calabria in Roma, non curò nè fece stima...

di tale previſione. E. chiamato dal Cardinale

Aſcanio e da Proſpero Colonna, ſi partì da..

Viterbo vcon diſpoſizione di venire ad ogni

modo a Roma. E per tutti i luoghi, dove..

egli paſſava , vi metteva un Governatore;

Franzeſe. E quelli, che non lo volevano ,

glielo faceva fate violentemente e per forza,

talmente che per tutto poſe Governatoti , ac

ciocchè nel ritorno l’adito foſſe più largo. E

ſi governo ſapientiſſttnamente. E per tutte le

Castella, Fortezze, luoghi mutati, e Citta ha

meſſo ilſuo Governatore. Tamdemò’ pofl multa

s’approſii‘mò a Roma col ſuo eſercito. A dì

;1. di Dicembre del 14.94. il Re Cristianiſfi

m0 Carlo di Valois di Francia entrò nella...

Città di Roma con tutto il ſuo eſercito, con

tra il volete di Aleſſandro Papa Vl. Nell’en

trare del quale non fece danno alcuno. Coſa

veramente notanda, e degna di memoria.. .

Nè mai più ne’ tempi s’ud‘t una ſimile nuova.

Vedendo il Pontefice, come contra il. ſuo vo

lere il Re di Francia era entrato in Roma...,

e il gran favore, che egli avea da' Cardinali

e dal Popolo Romano, deliberò al tutto d'ac

cordarſi col detto Re. E hanno capitolato

inſieme. Et primum ante omnia ha fatto e..

pubblicato il Veſcovo Samulo Cardinale a..

compiacenza del Re , il quale Samulo fu ca

gione della venuta del Re in ltalia, e'l RL,

l'amava molto, 8t. ora è ſuo Segretario . Di

poi conſegnò al detto Re tutte le FottezzL

della Chieſa, per le quali al Re convenne…

nel ſuo ritorno paſſare, eccettuato il Castello

di Sant' Angelo di Roma. E per pe’gno il

9
Ducati ventimila al meſe fino a guerra finita

Giunto che fu a Firenze il detto Medici , e

dichiarato che ebbe al Popolo le convenzio

ni fatte col Re di Francia pel bene della ſua

arria a ſuo modo , il Popolo Fiorentino ſi

levò a tumore , non eſſendo contento di ſi

mile accordo , che avea fatto il ſopradetto

Pietro de' Medici col Re di Francia. Bandi

ſono i detti Fiorentini con grandiſſime ta lie

ſopra le perſone Pietro de‘ Medici , e iu

]imo ſuo fratello, il Cardinale de‘ Medici, e

Paolo Otſino cognato de' ſopradetti Medici ,

pet-ribelli della patriaFiorentini; i quali cioè

Pietro e Giuliano de’ Medici e Paolo Orſino

vennero a star quì in Venezia , e il Cardina

le rimaſe a Bologna in un Monistero.

Accordato col Medici il Re di Francia...,

paſsò per tutte le Terre e Castella , che gli

avea promeſſo Pietro Medici, e di tuttL

n’ottenne il poſſeſſo, e miſe nelle fortezze i

ſuoiGovetnatori. Di poi entrò nella Città di

Firenze, a di r7. di Novembre del 1494. con

tutto l'eſercito. E ripolato alquanti giorni ,

diliberò di andate verſo Siena, nel qual luo

gofi preparava e attendeva la venuta. Ve

dendo la Signoria di Venezia, che questo Re

di Francia ſi faceva molto potente in` Italia ,

e maſſime eſſendo entrato in Firenze, la qua

le avea a ſuo comando, dubitando della po

tenza del detto Re, diliberarono di far pro

vifione, e prepararſi e metterſi in- ordine per

potere al biſogno difenderſi dalla forza Fran

zeſe, e contrastargli. Etiam fecero proviſione

di trovare danari, ſenza i quali nulla coſa ſi

fa. Meſſero quattro Decime, due delle quali

ſi ſono perdute, e due a Monte nuovo , per

trovare danari ſecondo il coflume della Ter

ra. Paſſando il campo Franceſe per laRoma

gna, diedero tre crudeliſlime battaglie a Ber

tinoro, luogo della Chieſa, e non potendo

averlo, ſi ſono ritirati. ln questo interim tor

nò il Duca di Milano Lodovico nuovamente

eletto in Milano. Al quale questa Illustriffi

ma Signoria di Venezia per allegrarſi della..

ſua elezione mandarono due de’ primari Se

natori di questa Repubblica, cioè Set Seba

fliano Badoeto Cavaliere, che fu Capitano a

Padova, e Ser Benedetto Triviſano che fu

Podeſià di Padova . l quali furono con gran

diſſimi onori accettati, e furono etiam man

dati per contrattare qualche provvedimento

circa a queste coſe Franceſi - ll Triviſano

Oratote morì a Milano. Entrato clic fu il

Re di Francia in Firenze, ſcriſſe a Pietro de'

Medici in Venezia, che la caſa ſua dove egli

abita, non avr‘a patito leſione alcuna * e che

avanti che ſi partiſſe da Firenze fari:: etiam

deporre la taglia, che gli avea data il Popo

lo Fiorentino; La quale non la potè mai ot

tenete, perche il Popolo per nulla il voleva

  
  

che vada alla eſpugnazione del Reame. Egli

da etiam Ziem Sultano fratello del gran.

Turco, il quale il Papa teneva in prigione .

E questo perchè il Re Franzeſe diede fama...

di volere ſubito andate in Turchia , preſo

che aveſſe il Rearne di Napoli, alla eſpedi

zione di Costantinopoli.
A di r9. del meſe di Gennaio del x495. il

Cristianiſſtmo Re di Francia in Lunedì in..

pubblico Concil’toro fece riverenza al Sommo

Pontefice, cavata 1a beretta, come buono e

fedele Christiane. Di poi fatti i Capitoli 8t

accordi col Papa, il Papa l’accettò in Palaz

zo di San Pietro. E ogni giorno erano inſie

me

ln questo meſe di Novembre 1494. il Re di

Francia reſiitui a' Piſani la ſua libertà , che

P111 non 'foſſero dediti a' Fiorentini, anzi che

foſſero liberi ſenza ſoggezione alcuna. ll carn

go Franceſe, che eta in Romagna di coman

amentoidelſiuo Re, s'era ritirato in Toſca

na. Partrt0_il Re di Francia ſe n’andò a Sie

lfîìa, e dt poi ad Acquapendente ,e a Monte

aſcone, luoghi tutti importantiſſimi. E poi

giunſe a Viterbo nel meſe di Novembre e di

icembre del 1494. E comandò al ſuo cam

po che doveſſe andare verſo Roma. Le quali

“le Senti d’arme erano daccordo co’ Colon

 

Pontefice gli~dä un ſuo figliuolo Cardinale , '
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me per vedete ſe lo poteva accordare , e far A impreſa Napolitana; e meno con ſe il Cardi

pace col Re di Napoli: che non ne ſu modo,

nè mai volle acconſentire a patto alcuno ,

tenendolo ſuo per fermo. A di zo. detto il

Pontefice cantò meſſa ſolenniffima in San Pie

tro in preſenza del Re di Francia. ll Re de'

Romani Maſſimiliano, deſignato lmperadore,

per tutto il ſuo paeſe fece ſapere a tuttii

ſuoi Signori d'ogni condizione e Comunita ,

che a i due del futuro meſe debbanſi congre

gare a Dieta. Che dice che ad ogni modo

ſatta questa Dieta vuole entrare armata manu,

e venire in ltalia a Roma a prendere la C0

rona dell' imperio. Non sò quello che ne.

ſeguirà. E come a baſſo vedrete, egli venne

in ltalia di poi, ma non a questo effetto. ll

gran Turco per lettere da Costantinopoli de

gli otto di Dicembre 1494.. inteſo la fama..

del Re di Francia, che volea andare a Co

stantinopoli col fratello, ſi metteva in ordi

ne, e faceva calaſatare più di cento Galee…

e metterne in cantieri più di ſettanta. Eavea

fatto comandamento alla ſua oste di Natolia,

che doveſſe al primo di Marzo paſſare . Et

etiam avea fatto il primo comandamento all'

oſle della Grecia, che ſi metta in ordine., .

Tamm, come da baſſo vedrete, perchè il Re

di Francia ſe ne ritornòin Francia, nè etiam

egli fece muovimento. A queste coſe , che

vedo,'che a que' tempi accadevano, per cer

to erano tempi molto turbulenti. Nè mai più

da molti anni in quà viste, e degne veramen

te d'eſſere ſcolpire in marmo. Nel tempo che

il Re di Francia entrò in Roma, il Papa ſi

fortificò in Castello di Santo Angelo, finchè

di poi s'accordò col predetto Re, 8c uſcì

fuori, e ſeguirono le coſe di ſopra. Si dice_

etiam che Lodovico Duca di Milano diede al

Re di Francia Ducati cencinquanta mila… ,

per pagare i ſuoi ſoldati, e acciocchè aveſſe

ro più cagione d’eſpugnare il Reame Napoli

tano: perchè il predetto Lodovico era mol

to avvelenato contra il Re di Napoli. Eque

flo, perchè Alfonſo Re di Napoli avea dato

una ſua figliuola per moglie al Duchetto di

Milano, che ſu attoſſicato. Onde il Re Al

fonſo non voleva per cola alcuna, che ilpre

detto Lodovico foſſe Governatore di Milano,

prevedendo la morte e la rovina del Duchet

to ſuo genero, come etiam di poi in effetto

ſeguì, ſe il detto Lodovico governava, e in

fine il ſece attoſlicare: e ad ogni modo deſi

derava di vedere totalmente la ruina di quel~

la Caſa d'Aragona, come ſeguì. Il Duca di

Calabria con Virginio Orſini, e coll’ altre...

genti d'armi, che erano entrate in Roma_- ,

per vietare l'entrata del Re di Francia, visto

che non era poſſibile a contrastargliela , ſe

ne partì da Roma con tutto il ſuo campo , e

ſe ne venne in un luogo chiamato San Ger

mano. miglia quaranta lontano da Roma. In

uel luogo ſi ſortificò al poter ſuo, per reſ

íere alle forze Francelche, che non andaſſe

ro più innanzi. Fu nel tempo che il campo

Franzeſe (lette in Roma, grandiſſima care

fiia di tutto, e maſlime di frumento, e d'al

tr_e coſe neceſſarie al vivere umano. ln que

ſh turbulenti tem i la nostra Signoria di Ve

nezla_ per provve erſi, mandò a togliere Stra

diotti du’mila cinquecento, con alcuni Arſi

li nella Grecia, i quali ebbero in brieve. Ri.

poſatoîche. ſu il Re di Francia a Roma al

cunl giorni, nel meſe di Gennajo 1495. alli

2.1. fi parti da Roma per proſeguire la ſua..

  nale figliuolo del Papa, e Ziem Sultano Pſ3*

tello del Gran Turco. E col ſuo campo per

giornata cavalcava. Et eſpugnò alcuni_luo—

ghetti piccoli, che non_poteano averli per"

dcditionem, i quali abbructò, e ammazzo tutti

gli uomini; nella eſpugnazione de'qpall fece

grandiſſima crudeltà . Tamdem a dl Iz- dl

Febbraio giunſe appreſſo San Germano , nel

qual luogo ſi trovava il campo Napolitano .

E perchè il Popolo di San Germano ſi vole

va dare alla dedizione del Re di Francia... ,

convenne al campo Napolitano questo giorno

medeſimo partirſi di San Germano, e andar

ſene verſo Napoli. Il Re di Franciail giorno

ſeguente, che fu a dì r3. di Febbrajo, entrò

in San Germano con ſolennità grandiſlimsó,

perchè ſi diedero alla ſua dedizione . E inte

ſo che ebbe il Re di Francia, che il campo

Napolitano era partito il giorno avanti, or

dinò al ſuo eſercito, che lo ſeguitaffe. llqua

le ſeguitandolo nol potè aggiugnere. Tamen

gli tolſe tutti i carriaggi e munizione, che il

campo Napolitano avea tratto da San Germa

no, luogo importantiſſimo e ſorte. E ſu di

grandiſſimo danno al campo Napolitano que

t a preda, che avea fatto il campo Franzeſe.

Eſſendo il Re di Francia à Veletri, il Carñ

dinale figliuolo del Pontefice, che il Papa…

avea ordinato doveſſe andare in compagnia...

del Re di Francia , una notte inflzlutato 120]:

pite ſi calò eſſo Cardinale giù del muro, e ſe

ne fuggi, e dove ſia andato non s'intende fino

a questo giorno.

Vedendo il Re Alfonſo di Napoli, che_.`

questo Re di Francia proſperava, e che al

ſuo Reame non era più rimedio, diliberò di

tentare tutti i mezzi, che gli foſſero poſiibili

per vedere ſe v’era rimedio di -ricuperarL

quello, cheavanti foſſe perduto, e che vede

va irrecuperabile. E conoſceva per avanti

avere ilDuca di Calabria nel tempo, che ſuo

padre regnava , fatto di crudeliſlimi inſulti e

ingiurie al Po olo Napolitano, con violare..

vergini, pren ere per ſuo diletto le donne.

d'altri, e de' gentiluomini e de' cittadini ,

quale a lui piaceva , ſenza aver riſpetto al

Sommo Redentore nostro Dio, nè etiam all'

onor ſuo , nè al tempo , che’l padre regnava;

e oltre di questo ſi dilettava ancora del vizio

detestando e abominevole per tutto ilMondo

della Sodomia, pel qual vizio rovinano gli

Stati, le Terre, e le Città, vengono alla..

fine gl'lmperj, e Reami, e Potenze, e Si~

gnorie, e tamdem le Repubbliche per tal vi

zio ſono mal capitate e rovinate e venute al

baſſo. E in fine non voglio etiam tacere che

in questa glorioſa Città di Venezia, nomina

ta e decantatiffima per l'univerſo Mondo, vi

ſono molti e infiniti , che mantengono tal vi

zio, e in fine la vedo molto inviluppata, che

Dio e nostra Donna , per ſua infinita miſeri

cordia non voglia, che per tal neſando vizio

non patilca qualche danno e vitupero; ben

che tutte le Terre del Mondo Roma, Firen

ze, Napoli, Bologna, Ferrara, Milano , L.

tutto ll resto dell'Italia ſia ſommerſo in tal

vizio. La Francia etiam ſe n'è intrigata di

poi che 'l Re Carlo miſe il piede in italia.. .

Ora non più. Sia fitti: di questo. ll Re Al

ſonſo di Napoli giudicando eſiere malvolnto

da' popolari ſuoi per gl'inſulti e tirannia..

pel paſſato uſate, e vedendo il ſuo figliuolo

amato dal Popolo, nel mete di Febbrajo, ſo~

pra
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Pza 13 pubblica'Piazza di Napoli, convocato A trare nella Terra, non vedendone il modo ,.

l d oſe roram omnibuf lo Scettro e la

ëoîggg fregi?, e coronò Ferdinando ſuo pſ1

mogenito Re di Napoli. Et immediate depo- `

Corona, `montò in Galea, e ſi partì?Liſte Galee, dodici_ Fufie, e una Barza a

dì 4. di questo meſe di Febbrajo 1995. Ne ſi

può intendere qual cammino abbia egli ſex

gnito. Chi dice alla Vallona del Signor Tur.

co, chi in Sicilia, altri m lſpagna. Giudi

cando il povero padre per avere coronato ll

figliuolo Re di Napoli, avere cacciato il ſuo

nimico , tamen, come poi vedrete, nulla fece,

che perdè ad ogni modo il ſuo Reame, Co

ronato che ſu il Re Ferdinando, ſi volle per

tal nuova ingagliardire, benchè ſempre que

{lo Re ſu gagliardo, entile, manſuero ,_ co

stnmato, virtuoſo, e egno veramente dt tal

Reame, nominato il primo tra tutti i Re e

Signori del Mondo , ut ira dimm. E in finL.

della perſona ſua facea quello, che era polli

bile, ut fama efl, d'età d’anni ventiſette, nell'

aſpetto aſſai ragionevole. E come di ſopra ſi

dice, coronato montò a cavallo con tutte le

ſue genti d’arme con un cuore da Ceſare_ ,

con fare una orazione al Popolo, che do

veſſero {lare di buona voglia , e che loro ſi

raccomandava. E rivolto verſo i ſuoi Capita

ni ce Capi, li confortò virilmente contra il

nimico, ſperando che mediante l’ajuto divi

no, Ò-tiam della fortezza e ſapienza de' ſuoi

principali , e di tutto il resto del Campo, ne

riporterebbe glorioſa vittoria. E partito da..

Napoli, ſe ne venne a Capova, fortiſicandoſi

in quel luogo il meglio che gli fu pollibile ,

per reſistere contra al nimico. E in effetto la

Citt‘a di Capova è luogo fortiſiìmo e degno',

e non da eſpugnarlo armata mmm così pre

lio, Partito che fu il Re di Francia da San

Germano, alquanto stupeſatto pel fuggir;

del Cardinale figliuolo del Pontefice, le nc..

venne favorito dalla fortuna, ut ita dimm ,

a Capova. Nel qual luogo ancorchè il Rc.

nuovo Napolitano foſſe dentro ,* non volle

aſpettare il guasto, ne la furia Franzeſe. E

uſcironne fuori tutti i primi per ricevere il

loro Re Franzeſe, al quale fecero grata ac

coplienza. Sicchè entrò dentro di Capova..

co ſuo eſercito e ottenne' quel luogo pacifi

camente. ll Re nuovo Napolitano, il quale

era in Capova, visto che *l Popolo a ſuo di

ſpetto voleva accettare il Re di Francia , ſi

parti diſperato col ſuo eſercito da Capova…

pervenire a Napoli. E giunto preſlo a Na

poli per volere entrare nella ſua Terra colle

ſue genti, gli ſuronoJerrate le Porte davan

ti, e non ſu laſciato entrare. E questo per

che una delle prime Famiglie di Napoli,

chiamata Caraffa , la quale era de' Baroni

"101'", che occultamento odiava il Re Ferdi

nando vecchio di Napoli, e tutti i ſuoi di

ſcendentt, veduto, che il Re di Francia...

avea ottenuto Capova, ſollevò il Popolo con

tra l ſuo Re Napolitano, e lo conforto, che

ſi doveſſe cavare dalle mani della tirannia..

della_ Caſa di Ara ona, e doveſiero darſi al

Crrstramflirno Re i Francia. Di che il Po

Polo Napolitano non ſapendo quello , che di

P01 .gl’tntravenne , erchè mai non ſi cono

ſce 1] bene, ſe non 1 ha rovato il male, in

ſuperblto di tal venuta e’ Franzeſi, non.

volle accettare il ſuo Re, con dirgli, che la

erra era stata tolta per nome di Francia...

ll Rääzrdliírëp‘îo, fatto il poſſibile per en

viſio il ſuo Reame del tutto perduto, e del

tutto diſperato , cominciò a lagrimare , la

mentandofi della fortuna, che sì miſeramente

avea. perduto sì degno, grande, pregiato , e

nominato Reame. E tutto avvenuto pel cat

trvo governo de' ſuoi progenitori, i quali nel.

tempo che ſignoreggiavano, con ogni inge

g_no,~mezzo_, e via aoperarono di ſare ingiu

rie e danni a tutte le Potenze italiane, e..

maſlitne contra la Repubblica Veneta, conñ

tra la quale fecero muovere il Turco allaim

preſa di Scutari. Onde alla Signoria -di Ve

nezta per far pace convenne di dare al Tur

co Scutari e altre coſe . Sicchè niuno de' Si

gnori d'Italia per inſulti avuti da iRealiNa

politani {i miſe a difendere il Reame . Anzi

er mettergli abbaſſo, operarono con arole,

enchè vi foſſero molti Signori, che iedero

danari al Re di Francia per eſpugnare il det

to Reame, come avvenne. Sicchè niuno fac.

cia male, per aver bene, perchè il male ſem

pre ha la vendetta. Onde convenne al miſe

ro e diſperato Re pel male de', ſuoi progeni

tori, e per qualcuno de' ſuoi, patirne la pe

na e’] flagello, che non sò quale ſia maggio

re dolore, affanno, e fastidio, che vedendofi

Re di tal degno e trionfante Reame, in un..

punto ſenza botta di ſpada 0 lancia eſſerne

cacciato e rivo.

Visto il opradetto Re Napolitano , clÎ' e'

non poteva entrare ,nella ſua propria Città

di Napoli, diſperato ſe ne parti, e laſciate

le ſue genti d‘arme, montò in Galea con.

tutte le donne, cioè la Reina vecchia e ſue

ſorelle, e Don Federi o ſuo barba , fratello

del padre. E ſe ne an rono con tutto l'ave

re, danari , e robe, quanto avea potuto ricuññ

perare colle Galee ad lſchia. Avanti che il

ſopradetto Reſi partifl‘e dalla ſua Città di

Napoli, brugiò tre ſue Navi grolliſlime di

botti du'mila l’una, e tutti gli altri legni ,

che erano nel ſuo Arſenale, e alcune stalle

con ferocíſfimi cavalli rínchiuſivi dentro fece

ardere e bruciare; acciocchè questi tali pre

fidi non perveniſſcro nelle mani del nimico

Franceſe, che ſarebbero stati ſufficienti a fa

re grandiſſimo danno al Re Napolitano . ll

quale etiam fortificò il Castello dell’Ovo con '

mille fanti e il Marcheſe di Peſcara. ll qual

Castello è fortiſſimo nel mare, ma non può

danneggiare la Città. E ancora fortificò il

Castello Nuovo al meglio che gli fu poſſibi.

le, al quale tutto di Don Federigo coll’ ar.

mata marttima poteva dare ſoccorſo, e bom.

bardava la Città, e faceale non piccolo dan

no. E questo perchè il Re di Francia , non

avendo armata maritima non potea vietare il

ſoccorſo. La quale armata maritima France.

ſe a poco a poco ſi diſperſe, e venne a nien.

n, te. Tamdem Ò* Paſi multa il Cristianiffimo e

Sereniſiimo Carlo Re di Francia, conquista~

to pacificamente tutto il paeſe, che avea ca.

valcato fino a Napoli, a di zz. di Febbrajo

del 149 . con grandiſſimi onori e feste, econ

ſolenni ima pompa entrò in Napoli , come.

pacifico Signore . Nella quale entrata per

maggior pompa ruinarono una banda delle

mura della Città, per fare strada più am la

e magnifica. Trovaronſi alla ſua entrata ue

Ambaſciadori Veneti, e non altri, che ac:

compagnavanlo. GliOratori di tutti gli altri

Signori tolſero licenza dal prefato. Re a Ro

ma. Quante feste, trionfi, gaudii, conſola~

zione,
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A mandato da Dio. E prima col divino aiuto ,zione, piacere, e ſuoni di quante ſorte, e di

quanti varj ſiromenti foſſero nell’entrare del

Re di Francia col ſuo campo nella magnifi

ca Città di Napoli, a te, Lettore, ſe hai in

gegno, laſcio conſiderare quello che {i con~

veniva a un tanto Re, moſſoſi dalle parti ol

tramontane, per venire a conquistare un tan

to Reame; e con tanto onore avendolo conñ

quiflato e con ignominia del nimico, quell"

onore e gloria, che-a tal 'trionfo ſi conveni

va, ſarebbe stato di gloria famoſa a Giulio

Ceſare, che era Signore dell'univerſo Monñ_

do, e al Magno Aleſſandro, che fece-tanti

fatti, e a molti altri ſamoſillirm uomini ; la

virtùde’quali molti ſapientiſſimi Poeti hanno

ſudato e faticato in iſcriverla in verſi e in..

proſa. l quali non ſecero a gran. giunta quel-v

lo , che ha fatto questo Sereniſſimo Re di

Francia, e che a questo, ancor-:lie la coſa e

la materia ſia* degna di molta più eloquenza,

ſe ne potrebbe fare un volume, tutta volta

per non uſcire del mio costumato ſtile di eſ

ſere brevillimo, non ſarò più proliſſo. NoiL.

voglio però ommettere. ſapientiſiimo Lettore,

di chiarire la cagione della ruina Napolita

na, e quale ſia stata etiam la cagione , che…

e col favore ltaliano ottenne tal Reame , c_.

caccionne i Tiranni ,che altramente non ſa

rebbe mai stato poſſibile, che ’l Re di Fran.

cia aveſielo ottenuto contra il volere Italia

;no, anzi ſaria stato ſracaſſato e rotto, come

ldipoi ſeguì. E volendo narrare la tirannia ,

Ì la crudeltà, i luſſurioſi e diſonesti appetití, i

ſitradimenti, i rubbamenti, gli aflaſlinamenti ,

lgli omicidj del Re Ferdinando e di Alfonſo

;d'Aragona ſuo primogenito Duca. diCalabria,

lpadri di tradimenti, conſervatori di ribaldi ,

Ìnon mi basterebbe un gran Libro: che credo

'che Nerone ſulle ſanto appreſſo di queſti Ti

Îranni. E per concludere, credo che nel Mon

B do non s’avrebbono potuto trovate due Re..

abbia bastato l’animo a’un Re Olrramontano ‘

di paſſare i Monti, per venire a una tale e

tanta impreſa. E credo che vedrai per que~

ſ’to piccolo Libretto quello, che dtt molte

centinaia d'anni in quà non ſia mai più acca

duro. E per non dar fastidio a’ Lettori, ſot

to brevità ho detto in questa venuta Franze

ſe quello, che mi ha paruto veramente de

gno di memoria, pretermettendo molte coſe,

che avrei potuto ſcrivere, come intravvenne

in tale impreſa, e non eſſendomi partite a

propoſito, le ho laſciate stare. Ora ad rem…

lo di ſopra ti ho toccato , quanto i Re Na

politani erano da tutte le Potenze d’ltalia._.

odiati, e mallime il Re Ferdinando vecchio,

che col ſuo ingegno cacciò tutti i Baronidal

ſuo Reame, mancando della ſede regia pro

meſſa loro. Cioè eſſo Re dopo crudeliſlime..

battaglie co' ſuoi Baroni, vedendo dopo gran

tempo di non poter ſare alcunfrutto, timbe

rò di far pace co' Baroni delſuo Reame, pro

mettendo loro la ſede regia di non ſar loro

diſpiacere alcuno. Ma inſoeato di diabolico

penſiero, diliberò ad ogni modo di cavarſi

davanti a’ ſuoi occhi i luoi Baroni, e tor lo

ro tutte le Castella e teſoro, che tenevano i

Baroni, e mandandoli a chiamare , quando

uno, quando un'altro, in pocliillimi giorni

in una camera gli ammazzarono vcon varii

inſulti di morte ; e ſotto la fede regia ſe ne

venivano a Corte. Di tutto ne ſu conſen

ziente Alfonſo primogenito Duca di Cala

bria. De* quali Baroni poi morti tolſero iQ..

Castella e’l teſoro, cacciando i figliuoli e...

tenendoli per ſervi, e le mogli al postribnlo.

Di che non è dubbio, che piagnendo conti-l

nuamente il ſangue di questi innocenti davanó'

ti al clementiſſimo Dio, ne abbia egli fatto

tal vendetta. Co’ ſuoi mezzi ſcellerati offeſe

tutta l'ltalia, pra-cip…- la Signoria di Venezia

nell’impreſa di Scutari e di Ferrara. Il Si

gnor Lodovico Duca di Milano il fece attoſ

ficare; 59' bre-”mr fece danno inestimabile a

tutte le Potenza italiane. Della qual coſa...

C

E

?di tanta diſoneſlà, uanto erano il padre e’l

1figlinolo. E non è a prendere ammirazione,

`ſe il nostro Creatore Cristo pc' ſuoi peccati

331i vollero stirpare e distraere e vedere diſec

;care quella maledetta e abominata progenie ,

,per dimostrare, che ſopra tutte le altre coſe

amar ſi de' la giuſ’tizia, e che niuno faccia

male per aver bene, perchè Dio ſempre gli

aſſegna la vendetta, e quanta maggior ven

detta della Napolitana, in pochiſlimi giorni

lbggiogato un tal reame per un Re Oltra

montano, come avete vednto. Ebastiquesto.

A 'di 16. di Febbraio i495. quattro giorni

dopo che il Re di Francia entrò in Napoli ,

{mori ivi Ziem Sultano fratello del Signor

lTüſCO; il quale ſu avvelenato. La qual mor

te non ſu a propoſito pe’ Cristiani, perchè il

Signor Turco per dubbio del fratello era tut

to impaurito, nè avea animo diprendereim

preſa alcuna o congiura contra iCristiani ,

dubitando che eſlì non metteſſero il Fratello

tin istato, e lui eſſere cacciato. Sicchè avrà.

'egli perfetta nuova, quando intenderà questa

morte. Vedendo tutta l'italia e il resto della

Cristianità, che il Re di Francia ſenza botta

di ſpada avea ottenuto il Reame di Napoli ,

nominato pel Mondo, e che molte Terre ,

Città e Castella s’erano date alla ſua dediñ

zione, grandemente tutti cominciaronoadu

bitare del loro stato. E foſſe qual Potentato

eſſere ſi voglia , dubitavano della potenza

Franzeſe, e maſſime che avanti ch'e‘ conqui~

staffe il Napolitano diede eſſo Re fama pub

blica, che conquistatolo, voleva andare all’

impreſa degl’lnfedeli, di che molti pure fa

cilmente gli diedero l’adito. Tamen conqui

.stato il Reame, inſuperbíto di tal vittoria ,

parendogli bella e degna l'Italia, 8t eccellen

te come la Gallia, diliberò, ſe poteva , di

ſoggiogarla: ſperando di trovare le cole così

facili, come le Napolitano. E trovò per vc

ra linea il Ducato di Milano ſpettare a Lo

dovico Monſieur, e Duca d’Orliens ſuo ger

mano. E diede fama di volerlo nel ſuo ri

torno conquistare. lntela tale fama tutte le

Potenze Italiane concorſero nella parte più

poſſente, cioè nell’inclita e famoſa Città n0

stradi Venezia. Nella quale nel meſe di Feb

brajo e di Marzo i495. ſi trovarono Oratori

di tutte le Potenze del Mondo; e prima

:l’Ambaſciatore d’Aleſſandro Papa Vl. un Le

;gatoa Latere; quattro Ambaſciatori di Maſ~

lſimiliano Re de' Romani diſegnato lmpera

dure, un' Oratore di Carlo Vlll. Re diFran

cia, uno di Ferdinando e d’Eliſabetta Re e

Rema- di Spagna, due di Lodovico Duca di

Milano, oltre l’ordinario de' Piſani , uno del

Signor Turco , che dovevo dir prima, di Pe

tutti gridavano vendetta, e per manco male,

e per non chiamare il Turco in italia . chia

marono il Cristianiſlìmo Re di Francia . ll

quale vedendoſi tanto aſpettato, le ne venne

ſaro,
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’ Roma, dubitando di eſſo Re. Per lettere di

,I7
ſaro, di Mantova, di Ferrara, di Rimini, e A campane e fuochi per tre giorni continui ,

‘ ' ' Si nori e Si norie ltaliane: per ve
gèrlemélinteädere quegllo , che voleva ,fare

uesta eccelſa Signoria come madre dell Ita

lia e difenditrice della _Chieſa ; che tutto fi

vcáeva ruinare ſenza l'ajuto e favore Veneto.

E tutti li confortavano cbe doveſſero pren

dere l‘arme in mano per difendere lañpovera

ltalia da un Re Oltramontano .ſoemmeſſa .

Della qual coſa ne fu conſulta aſſai in_Vene

zia, perchè nel Conſiglio de' Pregadi erano

varie opinioni, e molti volcano difendere.,

quello, che era ſotto l’imperio Veneto , e..

non più avanti; altri *voleano difendere lo

Stato di Milano, con dire , che quando quel

Ducato fuſſe ſotto la forza Franceſe, non fl

cont'enterebbe eſſa di quello, e vorrebbe mat.”

lo Stato de' Veneziani. Sopra tal diſputa di

morarouo molti giorni, facendo Pregadi per

conchindere ſimil materia importantiſſima... .

Non restavano però i Veneziani di mandare

dauari alle loro genti d’arme, e di continuo

aſſoldavano ſoldati per fortificare i campi da

potergli adoperare al biſogno. Entrato clic

fu il Re Carlo Vlll. di Francia in Napoli ,

cominciò a bombardare il Castello Nuovo ,

che ſi teneva pel Re di Napoli, e in pochi

iorni l’ottenne a patti , che ue' di denti-_o

1 diedero ſalvo l'avere e le per one. Conqui

stato il Re di Francia il detto Castello , co

minciò a bombardare il Caſtello dell' Ovo , e

per lettere da Napoli de' r3. di Marzo 1495.

avea fatto _appuntamento di darſi, ſe in ter

mine d'otto giorni non aveva ſoccorſo. ln..

fine de' giorni otto il Re di Francia otten

nelo. Sicchè ha avuto Napoli con tutte le

Fortezze in pochiſſimi giorni: coſa inudita .

Resta a ottenere il Castello di Gaeta, la Ca

labria, e alcuni altri Luoghi, i quali avrà di

brieve, e ſarà pacifico Re Napolitano. ll ſo

ptadetto Re di Francia Re di Geruſalemmee

di Sicilia , conquistato il reame Napolitano ,

diede fama di volere tornare in Francia per

la via di Roma e di Firenze. Per questo du

b’itavano molti Potentati della ſua ferocità .

Et przmpue la Santità del Pontefice, che per

coſa alcuna non voleva laſciarſi trovare in.

Costantinopoli ſi diceva, come il Signor;

Turco faceva maggiore preparazione da ma~

re e da terra, che mai faceſſe la Caſa Otto

mana, per dubbio di questa armata Franzeſe.

E per ciò quì in Venezia s’armarono Galee

quattro ſottili di più. Sicchè in tutto miſero

in punto Galee ſottili trentotto ſotto il Capi

tanato di Ser Antonio Grimani. E armarono

etiam tte Navi groſſe, Capitano Ser Tomaſo

Duodo. Per queste nuove da Costantinopoli

le ſpecie cominciarono a montare, e a farſi

”iam delle faccende in Venezia. Dopo mol

te dilputazioni, e Pregadi, a dì 3t. di Mar

zo i495. fu conchiuſa lega, pace, e confede

razione per anni venticinque in questa famo

ſa Città di Venezia tra Aleſſandro Papa VI.

Maſſimiliano Re de' Romani ſempre Augusto,

Ferdinando Re 8: Eliſabetta Reina di Spa na,

la Signoria di Venezia e Agostino Barba ico

Principe, Lodovico Sforza Duca di Milano ,

e i ſuoi aderenti e propinqui ad defènfionem

Statuum. E d'Aprilc nella Domenica dell'`

Ulivo 1495. con ſolenniſſima Proceſſione ſu

pubblicata nella Piazza di San Marco in pre

ſenza di tutti gli Oratori. Per la qual Lega..

tutta la Citt‘a di Venezia stette in festa con..

Tom. XXIV.

  

 

 conoſcendo questa confederazione eſſere la.;

ſalvazione della povera Italia. E ſimilmente

a Roma, in Alemagna, in [ſpagna, e in Mi

lano ne ſu fatta pubblicazione con grandiſſr

me feste e pompe. Falli in Venezia Ser An

drea e Zaccaria Balbi quondam Sere Stefano ,

che diedero botta di Ducati ventimila in

circa . '

inteſo che ebbe il Re di Francia questa..

Lega e confederazione tra questi Potentati ,

molto ſi turbò , e chiamò a ſe tutti i nostri

Ambaſciatori, che ap reſlo lui ſi trovavano ,

con dir loro, che m0 to ſi maravigliava di {i

mtl lega , e che non ne ſapeva la cagione .

Tama” , chevnon ne faceva stima, e che egli

era di buono animo , e poſſente da potere..

contrastare alla Lega. l quali nostri Amba

ſciatori non molti giorni dopo tolſero licen

za dal Re di Francia , perchè erano maliſſi

mo veduti , e vennero aVenezia. Molte coſe

potrebbero dirſi circa questa coſa, che non..

mi parendo degne di memoria, voglio tacer

le. Tamm il Re di Francia diliberò di tor

nare in Francia con laſciare il reame in 0r

dine a ſufficienza, e che non aveſſe paura di

nimico alcuno, che ancorchè nol dimostraſſe,

tuttavia temea , vedendo tutta l’ltalia daccor

do. I Signori Fiorentini non vollero entrare

nella Lega , e questo perchè dubitavano del

Re di Francia, che ritornando da FirenzL ,

non entraſſe in Firenze, e che la metteſſe a..

ſacco , per ſaziare in parte l'animo ſuo con

tra gl’ltaliani . La condizione della Lega non

ſi può intendere per eſſere ſegreta.Tamen per,~

quanto ſi dice, è, che il Papa doveſſe man

, dare cavalli 4000. e fanti aooo. l’lmperadore

’ doveſſe venire in ltalia con cavalli 4000. e.

ſanti 4000. il Re di Spagna doveſſe mandate

armata da mare al nostro Generale ſufficiente,

la nostra Signoria cavalli 8000. e fanti 4000.

il Duca di Milano a ſimil modo. Tamen que

sta condizione ſu per niente,perchè ſolamen

te la Signoria nostra e il Duca di Milano fe.

cero la ſpeſa. E questo fi dice, acciocchè in

tendiate la condizione della Lega: ficchè vo

lendo il Re di Francia fare muovimento al

cuno contra la Chieſa, o contra altri Poten

  

a coloro.. che n’avranno di biſogno. Di poi

il Re di Francia ottenne il Castello di Gaeta,

e dice di volere dopo le feste di Paſqua par

tirſi da Napoli per Francia . Eſſo Re ha vo

luto fare armate Galee dodici e altri navili

nella Città di Genova , ma non gli è stato

permeſſo , perchè il Duca di Milano non ha.

voluto conſentire, ilqualDuca tiene Genova

in ſua protezione. Furono fatti per la Lega..

due Oratori al Re Maſſimiliano, Ser Benedet

to Triviſano Cavaliere , e Ser Zaccaria Con

tarini Cavaliere. ln lſpagna furono fatti due

Oratori , Ser Giorgio Conrarini Conte del

Zaſſo, e Ser Franceſco Cappello Cavaliere...

Non voglio tacere etiam dl dire , come nel

di Spagna paſſando tre Galee groſſe de' Vene

ziani per Inghilterra e Fiandra, Patrono Ser

Bartolomeo Donato e Ser Piero Bragadino ,

Capitano Ser Paolo Tiepolo, aſſñltati nel paſ

ſaggio di mare di Spagna da una grandifflma

. forruna,due Galee, cioè laCapitana, e'lDo

nato, profondaronſi nel mezzo del mare, e.:

ſolamente ſcampò la Galea di Piero Bragadi

no, la quale giunſe in Amlptona in tempo-che

a 10

tati, tutti ſono obbligati mandare tale aiuto

~ meſe di Gennajo 1495. a di otto, nel mare, -
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io mi trovava a Londra. Delle quali due Ga

lee non s’inteſe nuova alcuna. Sicchè certtſiiñ

mo ſi tiene, che fieno profondate, che è stato

coſa pietoſa. L'altra tornò di quì in conſerva

di due Navi groſſe cariche di robe e mercaÎ

tanzia , quanto poterono levare . Gli uomini

delle Galere perdute tutti ſi annegarono. Ne

mai s’inteſe coſa alcuna di quelle. ne ſcampo

perſona, che poteſſe renderne testimonianza .

Di nuovo il Re di Francia mandò un ſolen

niſſimo Oratore in questa Terra di Venezia.,

c uno al Duca di Milano. E ancora non avea

inteſo la Lega fatta tra' Potentati Italiani. l

Napolitani maliſſimo erano contenti del nuo

vo Re di Francia pe' grand' inſulti e diſpia

ceri, che 'l predetto Re e la ſua famiglia fa.

ceva a’Napolitani; e con deſiderio non pic

colo attendevano la ſua partita, imma la deſi

deravano grandemente . E così avviene , che

chi non ha provato il male . non la quello

che ſia il bene. l pazzi Napolitani non cono

ſcendo la ſuperbia Franzele , credevanſi per

darſi alla dedizione de'Franzeſi eſſere liberi ,

e ſenza alcuno diſpetto e ſoſpetto. Ma ne ſe

gui il contrario , che capitando nelle mani

del Re di Francia, nel tempo che riſedettç

nel Reame Napolitano, usò più tirannie epiìi

diſonestà e rubamenti di qnello,che facevano

iRe loro per avanti. Sicchè furono pagati

pe’ peccati loro. La Città di Vinegia per met.

tetſi in ordine per poter’ eſſere contra l’im

pero Franceſe, ſollecitava di ſpedire il campo

da terra. E fino a di ro. d’Aprile del i495.

aveano meflo in ordine cavalli novemila di

gente d’arme , e Stradiotti dumila . E man

darono di gran preſidi a Roma , perchè ſe il

Re di Francia voleſſe entrare in Roma , fuſ

ſegli vietato il paſſo. Lo Stato etiam di Mi

lano dubitando aſiai del Re di Francia , ſi

mettea in ordine, e avea cavalli di gente aſ

ſai , ancora cavalli leggieri, e altra gente be

niſſimo in ordine, e ſufficiente a reſistere in

ſieme co’ Veneziani al campo Franceſe. Fino

nel meſe di Maggio restava al Re di Francia

a conquistare del Regno Napolitano Brandiz

zo, Garipoli , e la Mantìa, che ſi tengono

per nome del Re di Napoli : benchè penſo

che forſe le avranno avute . In questi tempi

quanto alla partenza del Re di Francia, aNa

poli erano varie opinioni e detti, che non.

mi stendo a dirle, perchè ſuccintamente ne.

intenderete il ſeguito. ln ogni coſa multimnt.

ta loquuntur. Come nel principio mio diſſi ,

che non mi bastava l'animo di potere ſcrivere

`ad plmum lo ſeguito di questo Re di Francia,

e questo perchè a quel tempo mi. trovavo a…

Londra, ſe foſſi stato in questa Terra , meglio

lo ſaprei deſcrivere . Tuttavolta per non la

ſciare questa coſa inetta e ſenza ſeguito, ſuc

cintamente dirò il ſeguito del tutto.

Tamdem è* pofl multa, nel meſe di Maggio

del i495. ſi parti la Maestà di Carlo VlILRe

de’ Franzeſi, Sicilia: è' Hzeruſzlcm da Napoli

col ſuo campo, laſciando in Napoli molti Si

gnori e Baroni con circa cavalli 5000. e con

fanti pel governo Napolitano. Et egli col re

sto del ſuo campo ſe ne venne a Roma , ed

entrò in Roma. ll Papa dubitando di lui per

la Lega fatta nol volle aſpettare, e ſe ne_

fuggi di Roma, e venne a Viterbo. ll Re ri

polato alcuni giorni , ſi parti da Roma ſde

gnato contra il Pontefice, e ſeguitando per

ritrovarlo, il Papa ſe ne fuggiva dj Terra in

Terra . Vedutoſi dal Re di Francia di non..

 

Alpotere avere 'l Papa nelle mani , ſe ne andò

in alcune Terre ſuddite della Chieſa. E puo

ſono a ſacco cinque Castella della Chieſa , e

bruciaronlc. E furono morte a Toſcanella…

perſone ottocento. Delle quali crudeltà tutta

l’ltalia trcmava , Ò- m‘am il Duca d’Orliens ,

il quale l’avea laſciato in Asti con potente.

eſercito, acciocchè al biſogno poteſſe rompe

re il Duca di Milano. ll Duca d'Orliens per

trattati, che avea con Novara , e per tradi

menti, una notte aſſaltò col ſuo eſercito la...

Terra di Novara, e que’traditori, che erano

dentro, aprirono le porte, e preſero Novara

per nome del Re di Francia; Città importan

tiſiima, miglia quaranta lontana da Milano .

La qual perdita fu di grandiſſima molestia e

danno al Duca Milaneſe, talmente che dubi

tava aſſai del ſuo Stato. E i Signori Vene

ziani per tale muovimento erano molto im

pauriti . E a di zr. di Giugno doveva eflere

a Piſa, eh* etiam ſu a Siena, e tolſe il domi

nio di quella Terra . Di più menò con ſe il

detto Re di Francia trenta de’ primi gentil

uomini Saneſi , e Governatori di Siena. E

portava col ſuo campo ſome 1.0000. di ſpo

glie rubate nel reame di Napoli, e di tutta_

l‘ltalia, perchè ſempre in tutti i luoghi, Cit

r`a. e Castella, dove egli è entrato , ha vo

luto il ſuo Cenſo,v edanari, e ogni altra coſa.

Fu etiam a Lucca Città ricca. e ivi mangiò

per quanto ſi dice Ducati 2500GT Nel ſuo ri

torno non volle andare a Firenze,perchè du

bitava del Popolo. Tama” quello , ch’e’ ſeppe

domandare a' Fiorentini, ebbelo. ll qual Re ’

tenne ſempre a ſua ubbidienza Piſa con Li

vorno, Pietraſanta, Sarzana , e Sarzanello .

E mandò il Cardinale di Genova con Don.

Objetto, e’l Cardinale di San Pietro in Vin

cula, e Filippo Monſieur di Savoia con mol

tillime bocche d’artiglierie , per voltare la...

Città di Genova, la quale era stata beniſſimo

fortificata pel Duca di Milano, 8c ilMarche

ſe di Ferrara Ercole d'Este fu nel Castelletto

di Genova. E bandirono tutti i primi Citta

dini favoriti dalla parte Franzeſe, i quali fu

rono da x500. Tamen que' Signori mandati

pel Re di Francia ſubito ottennero la Spezie,

porto di mare, e tutta la marina di Levante.

E finalmente ſi ſono ridotti ſotto Genova , e

ogni giorno ſcaramucciavano con quei di Ge

nova. E i Genoveſi davano loro qualche ra

buffata, e ſaceanli ritirare e con vittoria . E

per tutto era beniſſimo veduto, che il Re ſe

ne veniva verſo la Toſcana, e verſo i luoghi

del Duca di Milano. Vedendo l’inclita Città

di Venezia le moſſe importantiſlime fatte dal

Re di Francia, cioè in danneggiare e depre

dare le Terre e Città ſuddite alla Chieſa Ro

mana , e nel prendere Novara Città dello

Stato Milaneſe, perocchè per la Lega tra' Po

tentau nuovamente confermata ſi de’ ajutare

un Potentaro dall’ altro, per questo preſero

nel Conſiglio de’Pregadi in Venezia a di 15.

di Giugno del :495. di rompere coll’armata

da mare in Puglia in quelle Terre, che erano

state ottenute pel Re di Francia . E così ſu

ordinato al Capitano generale che doveſſe..

rompere. Avendo la Signoria di Venezia di

liberato di rompet guerra contra le Terre..

tolte in Puglia pel Re ſuddetto, dubito eſſa.

che , ſe egli otteneva lo Stato di Milano ,

perderebbe tutte le ſue Terre e Città di Ter~

ra ferma. Per la qual coladiliberarono di ſa

vorire, e aiutare il Duca di Milano in tutte

le
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[e coſe neceſſarie . Per questo fecero grandiſ- ,A A fuoco alle arttglierre , che erano di mezzo, le

iiîone er trovare danari nella Città`
E:: mczzope via, che fu loro poſſibile.

La qual proviſrone per non eſſermi trovato

quì , non la oſio ſcrivere. E questo perche

aveano di bi ogno per _pagare ſoldati e da..

mare e da terra Ducati 79003. al meſe. ll

qua] campo era con cavalli roooo. 'Stradiottt

1400. Fanti, Svizzeri, e Schioppetrterr 8000.

ln tutto perſone zoooo. di _fanti . Coſa vera

mente degoiffima . E paſsò il Po, e_ando m..

Parmigiana in aiuto del Duca di Milano, per

eſſere contra il campox Franzeſe. Fu fatto Ca

pitano enerale del campo Rodolfo da Gon

raga , arba del Marcheſe di Mantova, L..

Provvtditori Ser Luca Piſani, e .Ser Mel

chiorre Triviſano . E di buono animo palla

rono in Parmigiana. Partito il Re di Francia

da Napoli, il Re Ferdinando , che _prima era

Re di Napoli, coll’ aiuto del Re di. Spagna. ,

e di tutta l'Italia favorito, perche in vero era

il migliore di quella Caſa e’l più gentile , li

più umano, e più corteſe. vedendoſi _talmente

favorito, ſperava in pochiſſimi giorni _di con

uistare il Reame Napolitano , che prima era

ſuo. E ſmontò ſopra il Reame. E di conti

nno veniva più avanti. E quanto cavalcava ,

tanto otteneva alla ſua dedizione , perchè era

no ſazj de’Franceſi. Il Re di Francia otten

ne Pontremolo, luogo del Duca di Milano ,

nel quale ammazzò molte perſone e depredò,

ancorchè ſi foſſero dati alla ſua dedizione.

- lntelo ch’ebbe il Re di Francia , come i

Signori Veneziani aveano preſo di rompergli

uerra in Puglia coll’ armata maritima , ve

_ endo il campo loro molto potente in Parmi

giana, dubito di qualche disturbo, e conſide

rò certamente, che i Veneziani ſariano al ſuo

contrasto . Della qual coſa fortificato- il ſuo

campo, 8: eſortati con buon’animo , ſi partì

da Pontrcmolo per paſſare in Francia . E paſ

ſare le montagne a piedi di quelle ſi trovava

l'eſercito della Signoria diVenezia molto po

tente. A di 6. di Luglio i495. di mattina..

levataſi la regia Maestà Franzeſe per paſſare

per la pianura a diſpetto del campo Veneto,

meſſo ll ſuo campo beniſſimo in ordine, eſor

tificato , con mettere in mezzo degli uomini

d'armc tutte le artiglierie, delle quali n’avea

infinita quantità d'ogni ſorta ,vista pel nostro

campo tal moſſa, e che, a loro diſpetto vole

va il Re paſſare, parve al Magnifico c Illu

fire Signor Franceſco da Gonzaga Marcheſe ~

di Mantova d’investire il campo Franzeſe_

contra il volere de' nostri Provveditori , che

ſi govcrnavano ſa ientiſſimamente; perchè vo

levano laſciar paſſare il Re, c non mettere..

lo Stato in pericolo , perocchè il fatto delle

orme, come tutti beniflimo intendono, con

ſtile in ventura; c però uno stato tale poten

 

 

te, e della qualità del Veneto, non fi dovea E

mettere in pericolo col fatto d’arme. TÎ-tmdem

iſpirati dal divino aiuto diliberarono di aſſalñ

tare il campo Franceſe. E con tre Squadroni

de' primi valentuomini del campo e de' primi

capi, laſciando le altre genti co’Provveditori,

con ordine di non poterſi muovere ſotto pena

della vita, ſe el Signore Rodolfo da Manto- -

va non ſulle ato chiamato, con tanto animo

e cuore il Governatore generale del campo

Marcheſe di Mantova , quanto mai ebbe Ce

ſare, o Annibale, investì il campo Franzeſe.

IFtanzeſi vedute l'impero dell'eſercito Ve

nero , fecero due ale del campo , e diedero

quali fecero danno inestimabile al campo Ve

nero, e ammazzarono de’ principali aſſai .

Przzcipue ſu morto da uno ſchioppetro il Si.

gîor Rodolfo da Mantova, al quale _era stato

to il governo del campo . E fu di tanto

danno all’eſercito Veneto,quanto ſi può com

rendere la morte di tal capo. Eperchè etiam

e altre enti, che non s’erano moſſe , aſpet

tavano i ſuo comandamento, questo mancan

do , non poterono dare ſoccorſo al nostro

campo. Che ſe foſſero stati alla battaglia, più

facilmente eſpugnavano il campo Franzeſe, e

per avventura prendevano il Re. ll Marcheſe

Mantovano co’più valenti e favoriti del carn

po invest‘r lo Squadrone, nel quale era il Re

di Francia armato . E col ſuo potere e de'

ſuoi tanto fece , che s'accostò alla regia per.

ſona per volerlo prendere. Lo che vedendo

il valente Bastardo di Bourbone con alcuni

valenti uomini ſi miſe dì mezzo per la ſalva

zione del Re, e virilmente il difeſe, che il

Re ſe nc fuggi , e dal Marcheſe di Mantova

ſu preſo il ſopradetto Bourbone. Gli altri Si

gnori Condottieri , capi di ſquadra , e altri

uomini d’arme combattevano virilmente e da

Ceſari, danneggiando il nimico. Gli Stra

diotti ancora fecero coſe mirabili nel princi

pio , e portaronſi virilmente. Tama” dipoi ſi

diedero al buttino e a rubare, e non attende.

vano a combattere. E per questa cagione fu.

tono da Franzefi morti aflài. E questo perchè

li trovarono ſopra il buttino, e gli ammazza

rono; benchè alcuni ſono, che voglionodíre,

che foſſe fatto pe’Franzeſi ad arte di mandare

alcuni carriaggi avanti, acciocchè gli Stra

diotti attendcſſero a rubare e non a combat

tere. La .crudeliſlima battaglia e'l crudeliſiì

mo e famoſo fatto d’arme durò due ore e..

mezza in tre, con morte de’principaliSigno

ri , Baroni, e valenti uomini Franzeſi, e non

meno Italiani .Tomdem tanto fu il potere dell*

eſercito Veneto, che poſero in fuga il Fran

zeſe, il quale con celerità ſe ne tolſe ſu col

ſuo Re verſo Asti , laſciando quella parte di

carriaggi dietro a ſe, che non poteano .con

durre. l quali furono preſi dal nostro campo,

per valuta , per quanto {i diceva , di Ducati

centomila . Che par quaſi ragionevole, eque

sto, perchè il Re di Francia aveva condotto

con ſe tutto quello, che gli avea paruto di

valuta del Reame di Napoli e di tutte le Ter

re e Città italiane. Gli Stradiotti fecero an

cora preda per Ducati trentamiln. Furono

preſi tutti i carriaggi della regia Maestà, cioè

i ſuoi argenti, la ſua Chieſa, la ſua Spada_.,

il ſuo Elmetto: e queſti furono meſſi nella...

munizione dell’ Eccellentiffimo Conſiglio de'

Dieci, che ſino a questo giorno vi ſi vedono.

Fu preſo il Padiglione re io con tutto il ſuo

mobile avuto nelReame apolitano. Fu mor

to nel nominato fatto dìartpe nel campodella

Signoria Veneta il ſuddetto Signor Rodolfo

da Mantova , di cui per eſſere valentiſlìrno ſi

dolſe molto la Signoria Veneta, il Magnifico

Don Ranuccio da Farneſe, e altri tre valen

riſſimi uomini Condottieri famoſi. Fu stimato

che moriſſero del campo Veneziano da uomi

nì ſettecento, tutti iprimi. E iii ne ſareb

bono stati morti nel princi i0 el fatto d’ar

me dalle artiglieria, ſe al are del fuoco non

ſoptagiugneva dal Ciclo una piccola pioggia,

che vteto molto le artiglierie , che non pote- v

rono sboccare, perchè la polvere era bagna..

la.
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ta. Fu ferito a morte con cinque ferite ilv A

Conte Bernardino de’Fortebracci , e Girola-Ì

mo Genova Capo di fanti con aſſai ferite , e

altri in numero di ſeſſantaquattro , la morte

de’quali ſu di danno inestimabile al_Senat_o

Veneto , perchè lo privò de’ piu cari e piu

fidati valenti uomini, che foſſero nel ſuo cam

po. L’eſercito Franzeſe ebbe altresì un_’inest|

mabile danno. E furonvi morti de’ primi L_

principaliSignori della regia Corona. E tutta

la Francia pianſe di tal morte, .e furonne al

cunipreſi, in tutto da uomini circa tremila. ,

Di quanto onore, gloria, e fama fuſſe_all

inclito Senato Veneto, a te, Lettore ſapien

tiſlìmo, laſcio conſiderate quest’ampia e glo

rioſa vittoria d’avere rotto e fracaſſato l’eſer- B

cito del Cristianiſiimo Re di Francia, il qua

le ſenza botta di ſpada avea ſoggiogato tutta

la Toſcana e la Romagna , e tolto alla dedi

zione ſua la. famoſa Città di Firenze, la Città

di Roma, e avea ſottomeſſo alla ſua corona

in pochiffimi giorni tutto l'illustre e potente

Reame Napolitano , e tutto il resto dell’lta

lia . Della qual potenza il magnanimo e fa

moſo Maometto de Ottomanis Imperadore de’

Turchi, e di tutta la Turchia, il gran Solda

no di Babilonia, e tutti gl’infedeli temevano,

e aveano grandiſſima paura , e il Sereniſſimo

Re di Spagna , l'lmperadore Maſſimiliano ,

l’inclito Re Arrigo d’lnghilterra, e il Duca.,

di Borgogna; e finalmente per tutte le parti C

del Mondo ſi nominava, apptezzava, e teme

va questo Re di Francia . Laſcioti stimare.

quale estimazio‘ne, qual fede, qual fortezza…

appreſſo i nominati Potentatr abbia ottenuto

l’inclita Signoria di Venezia, Ò'nonimmerito,

per aver rotto e ſtacaſſato il Re di Francia .

E in Venezia furonne fatti grandiſſimi gaudj,

e igentiluomini per allegrezza erano impaz

ziti, perchè dnbitavano di ſervitù, e di quel

la erano liberati, e tistaurati nel pristino gra

do. A] ſuddetto fatto d'arme non furono ſe~

non tre Squadroni delle genti dell' eſercitol

Veneto . E questo, perchè rimaſero gli altri

co’ Provveditori giusta l'ordine di attenderL

il comandamento del Marcheſe di Mantova… D

ſecondo l'ordine , cioè del Sig. Ridolfo da...

Mantova, il quale morendo in battaglia, non

potè far loro i] comandamento , e rimaſero_

ſenza far battaglia , che ſe vi foſſero stati ,

compivano la trionfante vittoria . Nec etiam…

tutto il campo era in ordine, perchè per gior

nata capitava gente, uomini d’arme, e fante

rie aſſai, che ſi mettevano all' ordine. Non..

voglio tacere che vedendo le Città e Castella

ſuddite dell' lllustriſſimo Senato Veneto il

campo Franceſe molto potente, dubitando che

non foſſe giunto a troppa potenza, fecero ca

dauna Terra e Città ſecondo la ſua poſſibiltà

certa quantità di fanti e uomini d’arme a ſpe

ſe della loro Comunità, per dimostrare la ſin- i E

cera ſede verſo questo Stato, e mandaronglil

in campo. La qual coſa la Signoria Veneta….I

ebbe molto a caro, e ringrazio molto li Cit

tadini e le Comunità, che aveano fatto tal

merito . Appteſſo per comandamento della...

Signoria di Venezia in tutti i luoghi, Castel

la, Città di Tetraferma ſuddite fu fatta la__.

deſcrizione degli uomini da fatto, con ſarloro

ſapere, che doveſſero stare all'ordine. E per

tal proviſione fu ritrovata grandiſſima quanti

tà _d’uomini da fatto. E questofecero, perchè

ſe il campo Franzeſe rompeva il campo Ve.

nero, m un momento avrebbe fatto proviſio-l

ne con queste altre genti per reſistere all'im

peto Franzeſe , che non andaſſe più avanti .

Per ſeguitare la nostra Storia , l'eſercito de*

Veneziani , come di ſopra ſi dice , tanto ſu

potente, che meſſo in fuga il Franzeſe , per

chè la notte gli aſſalto, il Re di Francia col

ſuo campo alla meglio, che potè , raunati ſi

tirarono a' monti. inteſo tal nuova il Signor

` Lodovico Duca di Milano , che i Veneziani

;aveano rotto il campo Franceſe, n’ebbe gran

diffimo diſpiacere, e che i Veneziani aveſſero

ottenuto tal vittoria , dubitando aſſai della...

potenza Veneta, che non foſſero per la vit

totia inſuperbiti, e che non voleſſero prende

re il ſuo Stato, dubitando di quello, che fa

cilmente ſarebbe potuto intervenire , che 'l

giorno ſeguente il campo Veneto non aflal

taſle il campo Franzeſe, e prendeſſe il Re.. .

E ſubito diliberò di fare ptoviſione per vie

tare questo loro objetto, e ſpacciò la notte.,

medeſima il ſuo Capitano il Conte di Gaiazzo

con cavalli leggieri dugento al Re di Francia,

con fargli ſapere , che doveſſe tor ſu il più

presto, che poteſſe, altrimenti ſarebbe preſo .

Il qual Capitano cavalcando, giunſe al carn

po Franzeſe, ed eſposta la ſua ambalciata , il

ſàpientiſlimo Redi Francia inteſala, parvegli

buon ricordo . E immediate comando. che il

ſuo eſercito ſi levaſſe . E a di 7 di Luglio

,del i495. di mattina fece brugiare tutti i cor

Jpi morti de’ Franzeſi, e i feriti etiam ammaz

:zare que’ che non iſperava di vita , e bru

giarli . Fece etiam bruciare i ſuoi carriaggi ,

che non ne avea di biſogno . Fece rompere

tutte le ſne artiglierie groſſe , e le piccole...

portò con ſe, e la notte vegnendo adi 8. del

meſe ſuddetto, a ſuono di trombetta ſi levò ,

confeſſati e comunicati tutti, &accompagna

to dal Conte di Gajazzo ſe ne andò per la..

Valle verſo Piacenza in grandiſſima preſſa.. .

La qual levata inteſa pel nostro campo, a dì

9. di Luglio ſi levò per andargli dietro, ben

chè gli mandaſſe dietro cavalli mille leggieri,

  

i quali raggiunſero il campo Franzeſe , e fa

cevangli nelle codazze grandiſſimi danni per

cammino . E laſciava molti cor i de’ morti

per tetra delle ferite de’ primi el ſuo cam

po. ll nostro campo era lontano dal Franze

ſe miglia venticinque. Il campo Franzeſe fa

cendo grandi giornate , giunſe in Asti a ſal

vamento, e il campo Veneziano nol potè rag

giugncre. E ſi da colpa al Marcheſe di Man

tova, che nol volle ſrguttare , e che s’inten~

delle col Re di Francia.

ll Duca di Milano era attorno Novara con

cavalli ottomila e con quattromila fanti mol

to potente, e teneva incluſovi dentroilDuca

d’Orliens , e di continuo gli Stradiottì ſette

cento, che avea il Duca di Milano , davano

qualche ſpelazzata a que’ di Novara. Come..

di ſopra ſi è detto, il Re Ferdinando Napo

litano, partito il Re di Francia dal Reame ,

coll’ajuto del Re di Spagna , e di tutta la..

Lega , e chiamato etiam dal Popolo Napoli

tano , entrò in Napoli a di 7. di Luglio del

i495. con perſone cinquemila e non da con

to, chiamato 8c eccitato da' Signori, Baroni,

e_Popol_o Napolitano , con incredibili ſegni

di letizia , perchè erano ſazj della tirannia..

Franceſe. ll quale entrato ottenne il Castello

Capuano, e ammazzò molti Franceſi, il resto

de’ quali Co' ſuoi Signori entrò dentro il Ca

stello dell’Ovo con vettovagliaaſſai. Eaſpet

tavano ajuto e ſoccorſo dal loro Re. ll Ca
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pitanogenerale de’ Veneziani Don Antonio. A rebbe vettovaglia , ne farebbegli dare batta

' ani er comandamento della ſua Signo
gílſeîlflò li'iella Puglia colla ſua armata, e_pe`r

forza Ò armato imma preſe Monopoli Citta

in Puglia, la quale pe'Franzeſi era _stata preſa,

e posta a ſaccoNella qual battaglia moti Pie

tro Bembo ſopracomito, e un' .altro NobilL.

da poppa . La quale Monopoli ſi ſottomiſi:.

all’imperio del Senato Veneto, perche ſi con

vennero d'accordo col Re Napolitano , che.

tutto quello, che l'armata Veneta prendeſſe.: .

per forza, foſſe libero e franco de’ Veneziani.

Lealtre Terre e Città della Puglia veduto

questo, ſi diedero alla dedizione regia di Na

poli . Inteſo ch'ebbe il Re di Francia in po

chiſiimi giorni la perdita del reame Napolita- B

no, n’ebbe dolore immenſo, giurando di far

ne aſpra vendetta; benchè conchiuſe, che non

era poſiibile che un Re Oltramontano otteneſ.

ſe imperio o reaine in Italia . E molte volte

pc* tempi paſſati il Re di Francia è stato mor

to‘in ltalia , fatta ſepoltura di Franzeſi.

L'arrnata Genoveſe fatta pel Duca di Milano

a Genova per iſcacciare la Franzeſe da que'

luoghi , che avea ottenuti per mezzanitlt del

Cardinale da Genova Meſſere Objetto , e al

tri nel Golfo di Rapallo , e di Sestri luoghi

de' Genoveſi , fortiſicaraſi in quel luogo ,

avendo meſſo in terra bocche 300. d‘artiglie

riecon zoo. fanti alla guardia di quelle (la

uale armata Franzeſe era di ſette Galeazzo , C

due Baize, un Brigantino, enna Fusta) iGe

noveſi dall'altra banda aſſaltarono con fanti

800. l’artiglierie Franzeſi, e ſubito le preſero,

e ammazzarono e preſero li zoo. fanti , e con

quella vigoria l’armata maritima Genoveſein~

veſli la Franzeſe , e al man ſalda preſela tut

ta . E preſe ma”: il Capitano di quella un..

Bretone, e Monſieur di Mejolaus con tutte le

artiglierie e ſpoglie , che aveano tratte dal

reame, che ſu stimato il bottino per Ducati

lOOCOQ Il Cardinale da Genova , e Objetto

da Campoſregoſo , il quale con fanti i500.

era attorno Genova per voltarla , e con ca

valli 500. inteſa tal nuova ſi levar’ono, e an

datono in Aſii dalla regia Maeſtà! , la qualL D

trovarono molto mal contenta e diſposta . E

quello ſegui del detto meſe di Luglio . Nota

che da i ſei ſino agli undici di Luglio la Mae`

ſlà'del Re di Francia ebbe grandiſſime rotte.

Primo quella pel campo Veneto.. Secondo la

perdita del reame Napolitano. La terza data

pe' Genoveſi a Rapallo alla ſua armata mari

tima . Sicchè avvenne, che egli perdè in diñ

stanza di pochiſiìmi iorni quello che avea_.

guadagnato non pero in 'molti meſi. ll Duca

di Milano Signor Lodovico, che è delle ſa

pientiflime teste , che ſi trovino al Mondo ,

vedendo i Veneziani valoroſi delle coſe di

Francia, dubitò della loro poſſanza , come in'

effetto ſarebbe ſeguito , che ſe a quel tempo E

eglino colla loro potenza e riputazione aveſ

ſero voluto , avriano conquistato il Ducato

Milaneſe, ſenza botta di ſpada. E pensò come

e con qual modo doveſſe abbaſſare la potenza

eneta. E non trovando alcun modo, ſalvo

che fare ſpendere loro i danari, e conſumarlil

ſopra 1F genti d’arme, conſiderando che per

dendo i danari e conſumandoli ſuccintamen

le perderebbono riputazione e potere , pet‘ì

?esta cagione ebbe intelligenza col Duca..

(MBPS 1 il quale ſenza ſoccorſo non potevaz

ſiate ne durare in Novara, che virilmente vil

ſi POMÎC mantenere, perchè non gli manche-l

` bene, che ne ſeg- `~

  

lia . Ottenuto e accordato tal patto, ſcriſſe

ubito a’ Signori Veneziani, come traditore_

che ſempre è fiato, e ſempre ſarà nimico per

petuamente del Senato Veneto contra ogni

ragione; perchè i Veneziani furono que' che

il poſero e conſervatorio nel Ducato , come

per ſue lettere appare nella Signoria ,. alla..

quale e’obbligò d'eſſere perpetuamente ſuo ſer

vítore. Tamen tutti i ſervigi ſi pagano d'in

gratitudine; e maſiime egli che per la riputa

zione del Ducato era\montato in ſuperbia... ,

nè più ſi ricordava de' benefici paſſati. Scriſ

ſe, diſli, che ſenza il ſuo aiuto non iſperava.

di riavere Novara, e che pregava la Signoria.

che gli doveſſe mandare genre, acciocchè foſ

ſero cagione di‘poterla avere più ficilmente .

I Veneziani pieni di zelo, e di carità verſo il

traditore, e di onore, di benevolenza , e di

bontà ſopra tutto, diliberarono nel Conſiglio

de' Pregadi di mandare tutte le ,loro genti

d'armi, e il campo all'impreſa di Novara... .

All’aſſedio della quale ne stette molti meſi ,

come a baſſo ſi vedrà, la Signoria nostra di

Venezia con iſpeſa di Ducati 60000. al meſe,

e con iſpeſa di grandiſſimi danari , per ſod

disfare alla volontà del traditore non cono

ſciuto . Tamdem , come ſotto ſi dirà, il Duca

d’Orliens di conſentimento del Duca diMila

no fe ne fuggi di Novara. La fortuna vuole,

che molti talvolta credono di ſar bene, e nc

ſeguita male . Così meritamente è intravve

nuto e interverrà al Duca di Milano, che la

ſciò fuggire il Duca d’Orliens per vſua ſalva

zione; conſiderando quella fuga eſſere il ſuo

e ſeguirà ilcontrario , che

per avventura q. ..o Duca ſarà totalmentela

ſua rovina, ſe non dello Stato , ma di dana

ri, che il detto Duca d’Orliens gli farà ſpen

dere tre volte più di quello, che egli per ſuo

tradimento ha fatto ſpendere a’ Veneziani

ſenza cn ione.

Conſi erando la Signoria di Venezia , che

cadauno bene debbe eſſere rimunerato, s`i per

la loro bontà e innocenza, come ,pel zelo di

carità, che regna in loro , e pel paſſato ha...

ſempre regnato ( e non credere , o cariſſimo

Lettore , che- io lo dica er eſiere della pa

tria , ma per altri interi erai le degne loro

condizioni: e avviſoti, che molte cole di ve

rità direi in questa materia, ſe non foſii tan

to partigiano, che non voglio eſſere , e però

taccio, e mi riporto alle loro ſperienze Se ef

fetti, che pe' tempi paſſati , e per ora ſi ve

dono ) avendo pietà e miſericordia a coloro,

che per bene e ſalvezza dello .Stato Veneto

han meſſo la propria vita a PCl'lCDlO, eaque’

che per bene della patria e del tervigio Ve

nero nella battaglia virilmente ſinirono la vi

ta, volendo rimunerarli, per ditte ancora am

mo a coloro, che poſſano pel futuro mettere

la vita pel Senato Veneto , nel Conſiglio de'

Pregadi diedero proviſione a tutti que Che__.

poſero la vita a pericolo., accreſcendo loro il

ſoldo, e a’figliuoli de’ ia morti. Coſa vera

mente degniſſima , e a eſſere lodara. _LL

Maestà del Re di Francia partitoſi d’Affi' an

dò a Torino -, per eſſere più appreſſo al ſuo

Regno , e per potere più comodamente co

mandare a* ſuoi Popoli. ll quale era molto

turbato e riſcaldato , e volea ad ogni modo

venire di nuovo alla eſpugnazione dell* lta

lia, facendo il ſuo poſſibile di far gente, per

mandare alla‘difeſa del Duca d’Orliens , che

era

l

  



,7 cHRoNI‘coN› 28

  

era aflèdízto in Novara. Et etiam mandò il

Duca di Cleve per condurre Svizzeri di La

magna ; benchè il Duca di Milano eſſendoſi

avveduto di ſimil trama, per mezzamta dell

-imperadore Maſſimiliano fece lega e tregua.,

con la lega del Seſſanta, che_ ſono dentro quaſi

tutti gli Svizzeri. Sicche Il Re di Francia…

non potè ottenere gli Svizzeri` che avea pen

ſato di potere avere. E alcuni dicono, che_

Svizzeri cinquecento , che erano nel campo

Ftanzeſe, inteſa questa lega del Duca di M1

lano con la lega del SeſlÎ-tnta, fuggirono dal

campo Franzeſe in quello del Duca. Il no

stro campo Veneto e quello di Milano ſi tro

vava nel meſe di Agosto i495. attorno No

vara con perſone più`di trentamila da fatti in

due campi. E perche 1 venezianraveano nel

loro campo più di perſone ventimila da fatti,

aveano di biſogno per mandare in campo da

Ducati 60000. al meſe; onde conveniva loro

d’astrignere d'angarie la Terra , e metterL

ttiam Decime aſſai per mantenere al campo

degna e ampia fede. Non ſi contentando il

Duca di Milano, padre d'ogni traditore , nt

ita dimm , che la Signoria di Venezia teneſſe

il ſuo campo a Novara, con iſpendere qua”

 

cità di danari per` bene del Ducatodi Milano,

pensò e immagino , come capo pieno (ll la.

pienza a far male, e a qual modo poteſſe an

cora ſollevare totalmente il potere a' Vene

ziani, non conſiderando nè avendo avverten

za al bene , che gli facevano _col tenere il

campointorno aNovararVenezranr con tanta

ſpeſa in ſuo ſerv1gio,onore e gloria. E ſcriſſe

a' Veneziani, che non avea danari da pagare

le ſue genti d’arme, e che pregava la. Signoñ

ria, che gli doveſſe _mandare per prestito Du

cati 50000. che altrtmente non poteva pagare

iſuoi ſoldati. Questa ſu una finzione, perche

fi trovava più danari aſſai di quello, che ca

dauno stimava. E ſolamente faceva per cava

rc danari da Venezia , conſiderando che ca

vati i danari, etiam le caveria la riputazione

e 'l potere. Della qual domanda avuto matu

to conſiglio i Veneziani diliberarono di pre,

stargli la detta ſomma di danart , conſide

rando, che perdendo il ſuo Stato di Milano,

ancora e lino petderebbono il loro. E per

questo ri poſero a] Duca, che non ſi trovavano

danari , ma che per ſua ſalvezza , e pel ſuo

Stato farebbero molto più,e che per compia

cergli venderebbono tanto Monte Nuovo per

ſuo nome , e che ogni ſei meſi doveſſe man

date il prò a ragione di cinque per cento. E

che per cauzione di danari_ doveſſe mandare

pegno. La quale diliberazione inteſa ſu gra

tiſſima al Duca per cavare il danaro da Ve.

nezia, e ſubito vi mandò alcune gioie per va

 

A Franzeſi a Novara con ſaputa. del Duca: del

la qual coſa egli n'era contento, benchè mo

straſſe altramente. E questo faceva , accioc

chè i Veneziani non s’accorgeſiero di ſimil

coſa, e che ſi conſumaſi‘ero attorno Novara,

per mandare il ſno penſiero ad effetto. il cam.

po Veneto molte ſiate volle dare la batta

lia alla detta Città, ma non volle mai con

entirvi il Duca con dire, che non volea che

prima s’ammazzaſſero gli uomini e poi ſi gua

staſſe la Terra, ſperando d'averla per aſſedio.

Et egli medeſimo di notte le faceva dare ſoc

corſo ; e i Veneziani non voleano levare il

campo per dubbio de' Franzeſi. Sicchè la_.

coſa andava in lun o in questo modo. il Re

di Francia diceva ivolere ad ogni modo ap

pízzarſi iterum a battaglia col campo Vene

to , ma nulla fece. il Sommo Pontefice per

ſar deſistere dalle guerre, ſcriſſe un Breve al

Re, che doveſſe restare di perturbare l'italia,

altrimenti non ſaria buon Cristiano a far con

troiſuoi precetti, e che lo ſcomunicherebbe.

Il Re Ferdinandoa Napoli ſino a di primo di

Settembre del 1495. non avea potuto ottene

re il Castello Nuovo e il Castello dell' Ovo,

che erano tenuti pe’Franzeſi, e n’avea mino

re ſperanza che prima , e attendeva a quel

diſegno. E per ſare riputazione al detto Re

i Veneziani mandarono il loro Capitano ge

nerale coll’ armata maritima a Napoli per

dargli ſoccorſo, riputazione, e ajuto al biſo

gno.

Nel meſe di Settembre 1495. fu fatta tre

gua tra' Potentati italiani, per compiacere al

Duca di Milano, e tra il Re di Francia, per

trattare pace , ſe poſſibile ſarà. E in effetto

Novara era a peſſima condizione, nè ſi pote

va più tenere per coſa alcuna. Finalmente la

pace tra il Re di Francia e 'l Duca di Mila

no ſeguì con molti Capitoli in quello, che..

molto non importa , e riſerbarqno luogo a'

Veneziani di potervi entrare , ſe loro piace

va, nel termine d'un meſe. Novara ſu resti

tuita al Duca, la quale per la ribellione fat

ta, ſu molto taſſata , talmente che era quaſi

abbandonata dalle perſone, che dentro vi ſo

levanoabitare. Il Duca d’Orliens ſe ne tornò

a Torino dal Re , e la gente del Re comin

ciava a paſſare i monti. La Signoria di Ve

nezia per non rompere, nè contravenire alla

lega, e per mantenere la ſolita ſua ſede a chi

l'avea promeſſa, non volle entrare nella pace

nel luogo riſerbatole, e comandò al ſuo eſer

cito, che doveſſe venire a caſa` Et era iun

to ſul Cremaſco. Mi ſono dimenticato i di

re , che ſeguita la vittoria della rotta Fran

zeſe , per rimunerare il Magnifico 8c illustre

Signor Franceſco di Gonzaga Marcheſe di

Mantova pe' ſuoi buoni e ottimi portamenti

in quel fatto d’arme, lo eleſſero e fecero Ca

pitano generale de’ Veneziani della gente da..

terra con previſione di Ducati 50000. all'an

no in tempo di pace , e ó'oooo. in tempo di

guerra . Al quale per più magnificenza c.

trionfo ſu mandato in campo lo Stendardo

generale, e il Bastone pe' magnifici Ser Piero

Marcello , e Ser Giorgio Emo. i quali accet

tati nel campo con incredibile festa e pompa,

ſotto Novara per nome del Senato Veneto

gli conſegnarono l’inſegna generale di San..

Marco , che egli ricevè con incredibile leti

zia , e dimostrava eſſere tutto Marcheſco,

benchè di poi per gli eſſerti ſeguitaſle tutto il

contrario , come abbaſſo ſi vedrà. il Re di

iuta di Ducati 50000. che tenevanfi per pe_

gno, le quali furono meſſe in Sanéta Sanóìo.

rum inſieme colle altre gioie di San Marco.

E ſu venduto il Monte Nuovo , e mandato

gli danaro ſubito. E ſempre ha mandato di

poi alcuni anni 1l prò a Venezia per pagare_

eſlo Monte. Erano il Duca e la Signoria di

Venezia a questi tempi contra-il Re di Fran.

cia , con tanto amore e benevolenza legati,

che ni/yzl ſupra, e dalla parte Veneta eraſi di

buono amore , ma l'altra del Duca era fitti

zia, piena d’odio, e di mala volontà. Di co.

mandamento del Re di Francia il ſuo campo

venneaVerzeria miglia otto lontano dalcam

po Veneziano e di Milano , che era attorno

Novara , e pure di notte davano ſoccorſo i

Fran
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Francitviſio mancare la ſua armata maritima A di meſi due , l‘i partì con m0ltì*Eranzefi , e;

a Genova, e conoſcendo di avere di biſogno

randemente di quella, per ſoccorrere il rea

me Napolitano, comando m Proenza 'alla ſua

armata, che avea in _quel luogo maritimaó,

che doveſſe (paſſare in Puglia a Napoli. in..

quello meſe i Ottobre _1495. ſi trovava lar

mata maritima ſopra Ostia, per venire, a dare

ſoccorſo alle Castella Napolt'tane. E larmata

colla quale il Re di Napoli era entrato_ m_..

Napoli , del Re di Spagna, ſi trovava miglia

cencinquanta lontana dalla Franzeſe per Vle

tarle il ſoccorſo de' Castelli ;. e voleano eſ

ſere alle mani. ll Duca dt Milano per. la pa

ce fatta col Re di Francia fu molto_ braſimañ

to da tutti i Signori e Potentatt _ltal1am, per

aver fatto quella ſenza conſentrmento della

lega , e della confederazione giurata per la

lega co' Potentati d'italia- E lfl effetto fu

ſempre maricatore di fede , e 'ſempre ~lo ſara..

I Fiorentini laſciati pel Re di Francia m lt

berr‘a cominciarono a fare nuovo governo al

modo Veneto , iſligati ancora dalle predica

zioni d'un Frate Girolamo , nel quale avea

no grandiſſima ſperanza. E mandarono Am

baſciadoti in Francia con dire , che ſempre.,

ſono stati amici, e ſervidori della Regia Co

rona, e che pregavano il Re , che doveſſe.

loto restituire Piſa , Sarzana , Sarzanello , e_

Pietra Santa, che teneva al ſuo comando . La

qual coſa intendendo il Re , gli aſcolto vo

lentieri , e promiſe di far ciò che eglino vo

,levano. E con tali perſuaſioni tolſe loro al

cnni danari per ſomma non piccola , e non.:

diede loro alcuna delle dette Città. ll Re di

Napoli s’accordò alla ſine con quei del Ca

ſ‘tello Nuovo di Napoli, che ſe in termine di

due meſi non avranno ſoccorſo dal Re di

Francia, ſi daranno liberamente al Re Napo

litano. E ſ1 diedero ſo ra queflo patto ostag

gi di mantenere la ſe e l’un l'altro. l Fio

rentini vedendoſi deluſi dal Re di Francia.. ,

che prometteva 'aſſai, e nulla attendeva, di

libetarono di mandare il loro campo attorno

la Città di Piſa per riaverla. intorno la qua

le ſlettero molti meſi , che nulla poterono

fare nè operare, benchè prendeſſero il Borgo

di San Marco. Tamdem i Piſani ſi ſono pre

valnti beniſſimo, talmente che convenne ſen

za ſar nulla , a’ Fiorentini levare il campo ,

il quale in brieve ſi disſantò , e levoſli da...

quello aſſedio. Pietro de' Medici cacciato da

Firenze , s'era posto beniſſimo in ordine per

entrare di nuovo in Firenze. E con gli Orſi

ni e colle genti d’arme tentòdientrarvi , ma

nulla potè fare , ancorchè in Firenze foſſe..

qualche diſcordia di governo tra loro. Tamen

inteſo la moſſa di Pietro, s’accordarono tutti

inſieme i Fiorentini , per vivere liberi e non

ſottoposti. A Firenze e a Siena cominciò il

morbo, ma non durò molto. ll Re di Fran

cia, fatta la pace con Milano, vedendo tutta

l'italia d’accordo, diliberò di tornarein Fran

cia , perchè vedeva non eſſere ſperanza di ri

avere il Reame Napolitano. Avanti che par

tiſle da Torino , mandò Monſieur Arzentoni

quì in Venezia per Ambaſciatore, e Sua Mae

a ſe ne andò in Francia. Laſciò in Savoja..

e in Aſli pochiſſima gente , la quale di poi

ſubito etiam paſsò i monti nel meſe di Set

ternbre del i495. A Napoli MonſieurdiMon

penſier laſciato Vicere di Napoli, quando il

Re Ferdinando entrò in Napoli , ſe ne fuggi

nel Castello dell' Ovo. Fatto il patto col Re

Tom. XX1V. '

 

 

 

 

andò a Salerno; e convocati tutti i Franzeſi,

che erano in quelle Province , fece un' eſer

cito di lance zoo. uomini d'arme , Svizzeri

[ooo-e pedoni 3000., per nomedelRe di Fran

cia. E ſe ne venne alla volta di Napoli con..

grandiſſime vettovaglie,e munizioni in quan

tira. E venne fin ſotto alla dettaCittà , e..

poco lontano dal Castello. La qual coſa ve

dendo il Re Ferdinando, uſcì di-Napoli con

zoo. uomini d’arme, con cavalli leggierióoo.

econ 4ooo‘.fanti,per eſſere alle mani col cam

po Franzeſe. E ſeguitandolo una notte ,i

Franzeſi preſero la fuga , e rolſero ſu a lume

di torcbio, laſciando le munizioni , vettova

glia, e ſei Paſſavolanti, che furono preſi dal

campo Napolitano. Nè contentandoſi di que

[lo il Re ſuddetto ſeguirò i Franzeſi ſino in..

Nocera, nella qual Città eſſi ſi ſortificarono.

E a di 2t. d’Ottobre il Re Napolitano ſi tro

vava a Sarno , e avea aſſediati i detti Fran

zeſi in Nocera, e ſperava d'averli ſubito, per

eſſere luo o di pochiſſima vettovaglia; ovve

ro che ſi arebbono a patti , o che ad uno ad

uno fuggirebbòno per quelle aſpre monta.

gne .

A di tz. d'ottobre x495. Ser Girolamo

Contarini Provveditore al Golfo giunſeaNa

poli con venti Galee Venere , le quali il Re -

vide volentieri, perchè gli accrebbe grandiſ

ſima riputazíone. E fu a tempo, perchè l'ar

mata Aragoneſe era andata contra quella di

Francia , che voleva venire a ſoccorrerei

Castelli. Et erano tredici Navili Franzeſi ,

ſopraiquali erano Svizzeri e altri fanti 4000.

da mettere in terra. E vennero ſopra Gaeta,

della qual coſa avendo notizia l'armata Na

politana , uſcirono di Ponzia tre Navi groſ

ſe, da Genova Barze ventiſette e tre Galee.

E con queste diedero l'incalzo all' armata...

Franzeſe. Sicchè venendo la ſera, ſi congiun

ſero inſieme talmente , che ſi poteano bom

bardare. A mezza notte fi miſe Scirocco con

fortuna, e le dette armate ſepararonſi, e la...

Franzeſe fuggi . Una Nave di Francia ſi ri

duſſe all' Elba , dove capitò ancora per la..

detta fortuna l'armata Napolitana. La qual

coſa vedendo i Franzeſi , che erano ſopra la

Nave, buttarono in acqua le munizioni , ar

me, e artiglierie, e ſuggirono in terra. L'ar

mata Aragoneſe preſe 1a detta Nave vuota, e

fatto peſcare, trovarono le munizioni, arme,

8c artiglierie buttate in acqua. E ſperava an

cora di prendere 300, Svizzeri , che erano ſo

pra quella , imboſcati ſopra l'iſola; ll reſlo

dell' armata Franzeſe andò a Livorno , e la

ſciato in terra perſone 700. a dì 2;. d’Otto

bre ſi partì , e andò a Villafranca in Proen.

za, ſperando di dovere diſarmare . ll Re di

Napoli non vedendo da qual parte poteſſe ve

nire il ſoccorſo di Francia, ſperava in brieve

di ottenere tutto il Reame. E tutto il gior

uo correva fino alle porte di Taranto con...

700. Stradiotti Veneti. Il Capitano generale

Veneto da mare non era potuto andareaNa

poli, erchè era ammalato. E per questo

colla ua Galea era venuto a Corfù. Le Ga

lee Venere al viaggio di Barberia preſero ſo

pra Tuniſi-una barca di un Corſaro di _botti

450. E per eſſere urchia e male condiziona

ta, l'hanno bruciata , e tolte tutte le mum

zioni , e avea cinquantacin ue bombarde. Il

Re di Napoli ancorchè ave e genti d'arma..

aſſai per poter conquiflare il Reame , Napoli

C tano,
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tano, però perchè avea molti Angioini, non

fi ſidava molto di loro. Per questo l'lChlCſL.

alla Signoria di Venezia che li doveſſe man

dare parte delle ſue genti 'arme in a)uto,

promettendo delle ſpeſe e danari , che ſperi_

detebbono circa a questo, di farli ſicuri ,i e di

dar loro in pegno cinque Terre in Puglia, le

quali per anco non ſi può intendere quali ſieno:

Tamm ſia a domandare a questa Terra, quali

eſſavuole. lnteſo questo la Signoria per _man

tenere la fede a tutti i collegati , avanti che

faceſſe coſa alcuna , volle aver licenza da...

tutti i Signori della lega. E avutala, ſubito

diliberarono di mandare 700. uomini d’arme,

«Foov Stradiotti, e 3000. fanti in ajuto del Re

Napolitano. E a Venezia ſi fece proviſione…

di trovare danari , per iſpacciare il ſuddetto

campo, perchè il Re molto ſollecitava. _Nel

meſe di Novembre i495. venne a Venezia il

Marcheſe di Mantova Capitano Generale de’

Veneziani in terra, e Don Annibale de' Ben

tivogli . A’ quali furono fatti grandiſſimi ono

rico' Bucintori , e altro giusta il conſueto;

e perchè etiam vennero dalla vittoriadiFran

cia , furono beniſſimo viſii e accarezzati ol

tra il costume. Nel paſſare, che fece il Re

di Francia nel ſuo ritorno in Francia, eſſeri

do a Grenoble, aſſaltatolo il male di costa,

cioè di punta pe' grandi stracchi, che avea…

patito in ltalia. Per coſa alcuna non voglio

A lecitava molto la Signoria di Venezia , che.

gli doveſſe mandare l'ajuto promeſſo. Lo che

inteſo, ſubito i Veneziani mandarongli 500.

Stradiorti, rooo. proviſionati , e zoo. elmet

ti, che ſono cavalli 800. nel meſe di Novem-v

bre del 1495,

Il Re di Francia fidandoſi del Duca di Mi.

lano di fare armate le dette Navi a Genova,

convennero inſieme di conſegnare il Castel.

letto di Genova in mano del Duca di Ferra.

ra, come mezzano, Ercole Estenſe. Il quale

ſubito vi miſe dentro fanti zoo. pagati la me.

tà dal Re , e la metà dal Duca di Milano.

Le coſe del Reame Napolitano andavano am

bigue ora da una parte, ora dall' altra. Ta_

mm il Re avea grandiſſima ſpeſa e pochiſſimo

ajuto. Pietro de’ Medici per avere tardato

molto inſieme con gli Orſini e colle altri:.

genti d'arme di tentare di promuovere il go

verno di Firenze , per tale lunghezza la ſua

impreſa era meſſa in pcricoloequaſi in diſpe

razione, che più non iſpeiava di ottenere c0

ſa alcuna. l Fiorentini di continuo teneano i

loro Ambaſciadori appreflo il Re di Fiancia,

per tentare di avere Piſa, Pietra Santa, Sar

Zana e Sarzanello, e il Re ſimulava. e con.

giuramento prometteva di fargliele restituire,

c a questo modo cavava i dariari dalle mani

de’ Fiorentini , e non attendeva le promeſſe.

Pietro de' Medici pure continuava di tentare

 

preterite di dire, che eſſo Re era de' più la` C di potere entrare in Firenze , e non perdeva

ſcivi uomini della Francia , e ſi dilettava_

molto del coito , e di mutare ancora pasto

qualche volta , che quando avea uſato C011..

una , più di quella non ſi curava , dilettan

doſi molto di coſe nuove , benchè in ſimili

luſſurie avea grandiſſima avvertenza di non_

toccate la m oglie d'altri. Tamen molte volte

ha uſcito ancora tirannia di prendere le ver

gini, e le altrui mogli, uando la bellezza il

dilettava. E in italia i ſimili vituperi ne.

tisòi'nfiniti. E ancora conduſſe ſeco in Fran

cia alcune Damigelle rapite a Napoli e nell'

Italia. La malattia di costa non durò molto,

che ne ſu immediato liberato. Laſciòfama nel

ſuo paſſare i monti, di volere ad ogni modo

tornare in ltalia a tempo nuovo. Con lui

paſſaronotutti i ſuoi ſeguaci. E. non rimaſero

oltre quei laſciati nel Reame Napolitano mil

le Franceſi. ll detto Re, fatta la pace con..

Milano , istigato dal Duca di Milano , che_

avea grandiſſimo contento e piacere di tenere

in iſpeſa il Re Ferdinando, diliberò d'armare

a Genova ſei Navi, due delle quali ſieno per

conto del Duca, e quattro per conto del Re.

E tutte inſieme doveano andare a ſoccorrere

i Castelli dell' Ovo, e Nuovo Napolitani pe'

Franzeſi. A questo Duca non baſiò di dare.

ſpeſe al Re di Napoli, che volle ancora dar

ne al Re di Francia , cui ſi dimostrava ami`

ciſſimo. L’armata del Re di Francia giunta a

Villafranca di Proenza ſi diſarmò . Inteſo la

nuova, coloro che erano nel Castello. Nuovo

a Napoli a nome del Re di Francia , e la..

proviſione fatta a Genova d'armare le ſei Na

vi , inanimati diliberarono di rompere ogni

gatto e convenzione fatta col Re Ferdinando.

alcun profitto. Il Re Ferdinando ha ottenuto

il Castel Nuovo a patti, e ſi trovava a Sarno

col ſuo eſercito contra Monſieur di Monpen

ſier, tra Salerno e San Severino, e i Franceſi

erano molto più groſſi de' Napolitani. ll Re.

di Francia ne’ meſi di Dicembre i495. e di

Gcnnajo i496. avea dato per fama per tutto

di volere ritornare a tempo nuovo in italia.

Per taîe ſpedizione era cavalcato verſo Lione.

ln questo interim mori l'unico e primogenito

figliuolo del Re, chiamato il Delfino, che a

cadauno primogenito ſpetta il Delſinaro Per

la qual nuova vedendo la Signoria di Vine

gta la di lui ostinazione di venire ad ogni

modo in Italia, fecero che per la lega il Re

di Spagna gli ruppe guerra nelle ſue bande.

Contia al cui eſercito convenne al RediFran

cia mandare un altro campo. La qual coſa..

ſu di grandiſſimo disturbo al Re di Francia,

e totalmente il diverti dalla impreſa italica.

La Signoria di Vinegia dubitando della vc

nuta di eſſo Re di Francia, andava mettendo

in ordine le ſue genti d’arme. E mandarono

a prendere mille Stradiotti in Grecia, perchè

in effetto gli Stradiotti erano , e ſono molto

temuti da i Franceſi. E nelle guerre sì di

Francia , che di Navarra e di Napoli al pre

ſente ſono stati que', che {i ſono portati va~

lentiſſimamente , e in tutte le impreſe hanno

 

E *avuto l'onore. E per questo i Veneziani con

uſcirono fuori del Castello Nuovo , aven

dovi laſciati ſolamente zoo. uomini per guar.

dia. Gli altri montati in quattordici navili,

ſono andati a Salerno, per congiugnerfi cone

altre genti Franceſi in quel luogo. Per 1L

qual coſa il Re Ferdinando era a maljſſimo

porto, e maliſſimo contento. Per questo l'01

ogni studio e sforzo cercavano d'averne più,

che foſſe loro poſſibile. E coloro venivano

molto volentieri , e più aſlai di quello , che

dimandavano. Perchè intendevano, che que'

che erano timaſìri in Italia , e que' che erano

andati al proprio paeſe , erano tutti diventati

ricchi delle ſpoglie de' nimici nella guerra di

Francia e di Napoli. E pel guadagno tutti

correvano, e cercavano volentieri di venire.

alle impreſe ltaliche. ll Re Ferdinando di

Napoli era a peſſima condizione, e da niuna

parte avea ſoccorſo, talme-ite che era total

mente diſperato , e dubicava di perdere di

DUOVO
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*1ſ . . .ilciuillè‘astetllo Nuovo a Pa… ì *l Campo da

An ioini era talmente ingroſſàro ,

fkiîndgg :ta páſſibile poteſſe_ contrast-ar _li. E

i] Re di Napoli non avea. animo _quaſi ’ l mo

strarſi fuori della Citta per' dubbio de .Fran

`zeſi, che gli aveano tolto_ il Castello di San..

Severino, perchè non gii avea potuto dare.

ſcemi-ſoin termine di giorni quaranta, come

era l'accordo di quei _del Castello ._ A Gaeta..

iunſero ancora Navili _quarordici Franzeſi,

con Svizzeri 7.1.00. e ſubito che ebbero meſſo

in terza, il Re Napolitano ſi vedeva in fuga.

Gaeta era tenuta pe' Franzeſi a nome del Re

di Francia. Vedendo il Re Napolitano la...

forza di Francia eſſere molto più potente..

della ſua, e conſiderando. ſenza ſoccorſo non

eſſere mai più poſſibile di conquistare il ſuo

Reame , ſubito ſcriſſe alla Signoria di Vene

zia caldamente , che gli doveſſe :mandare ll

ſoccorſo promeſſo e presto , che le offeriva

non ſolamente le Città e Castella in Puglia ,

ma ancora tutto il ſuo Reame , purchè ella

comandaſſe. Perchè pel ſuo ſoccorſo e preſi

dio riputerà di avere conquistato il ſuo Rea

me Napolitano , e in perpetuo ſarà obbliga

tiſiimo, buono , e fido ſervidore dello Stato

Veneto. La qual coſa inteſa i Veneziani dili

bcrarono di mandare uomini d’arme 240. che

ſaranno alla ſomma. di 700. con 4.40. uomini

d’arme, che per avanti aveangli mandato, 8t

etiam ſino alla ſomma di Srradiotti 700. e di

3'000. proviſionati. E mandarongli_ ancora...

Ducati 15000. di contanti. E per più riputa

zione e fama del Re gli mandarono il Capi

tano generale il Marcheſe di Mantova col

detto eſercito , acciocchè poteſſe più facil
mentev conquistare il Reame. Pel quale ſpac

cio del loro Capitano a' Veneziani convenne

di dar li Ducati 17000. di contanti. E per le

ſ eſe delle dette genti d’arme, e dell' armata

a mare, e de' danari contanti mandatigli , e

di tutt'altro, che ſe nità in detta armata per

tutto il tempo che arà a’ comandamenti del

Rene] Reame, eſſo Re ha conſegnato a’ Ve

neziani Brandizzo, Otranto , e Trani , tre.

Terre nella Puglia. Delle quali ſubito pe'

Rettori Veneti mandati tolto ne fu il poſſeſ

ſo. Le quali Città furono pe' Veneziani elet

te eſſere più a propoſito delle altre per eſſere

maritime , che più facilmente a un biſogno

poſſono date a quelle ſoccorſo. Contra alle

dette ſpeſe debbe metterſi in conto quello ,

che ſi trarr‘a dalle dette tre Terre nella Pu

glia, cavare le ſpeſe che ſi faranno nelle ſud

ette Terre . E questo fecero i Veneziani ,

perchè vogliono che ſia ſempre conoſciuto ,

che per amore e benevolenza, e non per cu

pidirà di Stato , nè d’utilità , hanno ſervito

Il Re_ Napolitano della propria facoltà in..

conquistare il Reame pel bene dell' italia, e

per cavarla totalmente dalle mani de' Signori

Oltramontani , e de’ Franceſi. E questo ſe

gui nel meſe di Gennaio del 14.96.

La Citt‘a di Firenze era inrimorita a uesti

tempi da Pietro de’ Medici. Tamen ſi è ipoi

ſollevata, perchè Pietro ſe ne tornò addietro

con far nulla. Piſa ha avuto la Cittadella... ,

che era tenuta da un Franceſe, per accordo.

[Veneziani dopo ſpacciato il Marcheſe di

Mantova loro Capitano generale con uomini

darme zoo. balestrieri a cavallo 40. e provi.

ſionati ioo. al Re di Napoli, maudaronglian
cora oltre gli altri danari Ducati mooo- Per i

Tom. XXlyſf.

o Reame. E ancorchè aveſſe avii A fare i proviſionati nel reame, che così richie~`

deva il Re. Spacciarono ancora alla volta di

Napoli il Conte de’ Roſſi con uomini d’arme

too. e balestrieri a cavallo 3 5. "e 'l Signora..

da Peſaro con uomini d’arme 50. e balestrie

ri zo. a cavallo , e mandarono a Napoli la...

condotta del Duca di Gandia con too. uomi

ni d’arme, e balestrieri 35. a cavallo. Che..

ſono in tutto uomini d’arme 550. ebalestrie

ri a cavallo :30. E questi furono preſidi no

biliſſimi, che diedero gran favore al Re Na.

politano. In questo mezzo , e avanti che giu

gneſſe il ſoccorſo Veneto, i Franzeſi preſero

alcuni Castellerri del Re di Napoli , ma non

di grande importanza. E non ſolamente face

B vano guerra al ſuddetto Re, ma gli Angioini

erano quaſi la maggior parte contra lui, per.

chè il reame è pieno di traditori . Virginio

Orſino s’è ſcoperto ultimamente eſſere accon

cio col Re di Francia pel grande odio, che..

portava a i Re di Napoli, perchè favorivano

i Colonneſi, che è la parte contraria . `E ì

detti Colonneſi hanno dato al Re di Napoli

il Conrado d’Albi, e Tagliacozzo, che prima

erano degli Orſini . Per rale odio renravaVir

ginio di sturbare le forze Napolitane , e ac

creſcere quelle di Francia. Il Re di Francia

al tutto disturbato di volere più tentare l’lra

lia', a di a5. di Gennaio x496. ſi partì da...

Lione, e andò alla volta di Parigi : e questo

C lperchè tutti i ſuoi Signori vedendo lacrudel

tà de’ morti laſciati in ltalia , dubiravano aſſai

di volervi più ritornare . Nel meſe di Feb

braio eſſendo concorſi a Vinegia due Amba

ſciadori del Signore di Faenza a oſſerire la..

Tetra a questa Signoria, fu eſſa Città tolta...

in protezione, e il Signore, che era piccolo .

E vi mandarono per Provveditore e Gover

nadore Ser Domenico Triviſano il Cavaliere,

il quale stetre così per alcuni giorni. IlDuca

di Milano, che avea paura , che i Veneziani

prendeſſero per ſe tal Cirr‘a, infestò il Signo

re di Faenza non molti meſi dopo , di modo

che eſſendo l'Italia in pace, e non avendo bi

ſogno di protezione uè di governo doveſſe..

D licenziare il Provvedirore Triviſano Veneto ,

come così fece . La Città Veneta era ſopra

grandiſſime ſpeſe a questi tempi . E tutto fa

ceano per cacciare, ſe poſſibile ſara, i ſuper

bi Franzeſi dall'italia: che quando aveſſero .

dominato l’lralia , ſarebbonſi fatti monarchi

del Mondo per la loro arroganza. Per lette

re da Napoli de’ diciaſette di Febbraio, il Re

avea ottenuto il Castello dell’Ovo, nel quale

trovò 90. Franceſi , che furono posti ſopra..

una barca , e mandati in Proenza. Per la

qual lettera eſſo Re avviſava la Signoria no

stra , che gli doveſſe mandare più ſoccorſo ,

che foſſe poſſibile , a conto delle ſue Terre,

perchè i Franceſi erano molto potenti ſopra

l’arme, e più delle genti Napolitane , giunti

che foſſero ancora i preſidi Veneti. Per que

sto a Vinegia fu diliberato di mandare il Si

gnore di Rimini con lOO. uomini d’arme, e

35. balestrieri, e Giacomazzo da Venezia con

50. uomini d’arme e con balestrieri 1.5. E ul

timamente diliberarono mandare ancora Stra

diotti zoo. che erano a Treviſo, che ſaranno

in tutto Stradiorti 900. Il quali giunſero a..

Roma a di r9. di Febbraio, e doveano ſegui

tare la loro impreſa . Vedendoſi che il RL.

di Francia era andato a Parigi, ſi giudicava,

che per questo anno non doveſſe più venire:.

in italia; ſicchè molti restarono di far proviñ_

' C a ſione,
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ſione . Il detto Re andato‘verſo Parigi, ve

dendo il ſuo campo potente nel reame Napo

litano, e che a gran fatica il Re Napolitano

l`otteneva, chiamato ttíam da' Fiorentini,

che l’istigavano molto di dovere ad ogni modo

ritornare in italia, partito da Parigi giunſe_

a Lione a di 28. di Marzo del 14.96. con fama

di voler mandare ente aſſai ſotto il Capita

nato di Monſieur 'Orliens in Asti, epoiegli

in perſona paſſare. Per la qual nuova tutti i

Potentati italiani erano impauriti , e comin

ciavano a metterſi in ordine , che per avanti

vedendo, che era andato a Parigi , non nc…

ñdubitavano. I Fiorentini ſollecitavano molto

la venuta del Re di Francia in Italia con..

grandiſſime promeſſe , e ſperavano di avere.,

Piſa, Pietra Santa, Sarzana , e Sarzanello ,

che furono prima de’ Fiorentini, iqualistrin

gevano Pila, quanto poteano , e i poveri Pi

ſani fi diſendevaiio alla meglio che poteano .

I Luccheſi comperarono dal Capitano , ChL

era per nome del Re di Francia, e che tene

va Pietra Santa , per Ducati 15000. e ne ot

tennero il poſſeſſo. La qual cola diſpiacquL

molto a' Genoveſi, perchè fu de’ Genoveſi ,

8c eglino la volevano comperare, eiLuccheſi

l'hanno incantata . Per questa materia i Ve

neziani a requifizione del Duca di Milano

mandarono Ser Girolamo Donato Dottore. ,

che era Rettore a Breſcia, a Lucca per rac

conciare quelle differenze . Ma non fu mai

poſſibile.

ll Marcheſe di Mantova giunſe nel reame;

e molte Terre e Castella ſe gli ſono date. .

.Andava a congiugnerſi col Re , il quale an

dava verſo la Puglia, perchè i Franceſi e gli

.Angioini ſono colà andati per riſcuotere 11..

Dogana delle Pecore, che diceſi eſſere Duca

ti 60000. Qual parte di loro la riſcuoterà ,

fiarà bene per molti meſi. Nel meſe d’Aprile

sì in Venezia, come in ogni altro luogo d’lta

lia ſi temea la venutadel Re di Francia, che

per tutto ſi teneva ormai certiſliina. Per la….

quale tutti ſi mettevano in ordine, acciocchè

venendo non li trovaſſe ſproviſli. Etpra’tipm

il Duca di Milano temevalo molto. Equeſio’

perchè non avendo oſſervato i patti e le con

venzioni giurate nella pace di Francia, ilRe

era molto turbato, e,diceva di volere ad ogni

modo conquistare il Ducato di Milano, ch;

ſpettava al Duca ,d'Orliens . Per questa tal

nuova il Duca di Milano , che era maliſſimo

visto da' ſuoi Popoli , dubitava aſlai . E di

nuovo cominciò ad accostarſi colla Signoria…

i Venezia; la quale eſſendo di ſuo costume

benigna, non avendo riguardo alle ingiurie_

fatte pel Duca di Milano al loro Stato , ve

dendo l'ltalia molto veſiata , diliberò come_

ſapientiſlima di tornare di nuovo in amicizia

con lui. E ſubito diliberarono pel bene loro

e de’ loro Stati, di condurre per meiàilDuca

d'Urbino con zoo. uomini d’arme , e ſimil

mente Don Giovanni Bentivoglio di Bologna

con zoo. uomini d’arme , con ſalario di Du

cati 30000'. all’anno per uno, “da eſſere paga

ti per la Signoria di Venezia la metà , e la_,

meta pel detto Duca. ll Marcheſe di Manto

va. che andava a Napoli, era a Benevento

e ſollecitava di andare a trovare il Re , chL’

era ſei giornate lontano . Gli Stridioui nel

reame facevano coſe maraviglioſe inqurlRe

gno, ne ſi noininano altri , che coloro per

tutto,_ed erano in tutto cavalli izoo. l Fio

retitini aveano poſto campo attorno a Piſa.. ,

 

A per la qual coſa i Piſani colla gente che avea

no ſegretamente da ognibanda, uſcirono fu o

ri, e con buono animo aſlaltarono i nimici ,

e diedero una rotta a' Fiorentini molto gran

de, e preſero cavalli 230. de' Fiorentini, L,

50. uomini d’arme, e i carriaggi, ealſai mor

ti e preſi di quelli, che erano a piedi.. _Nel

qual fatto d’arme morirono due de' primi del

campo de' Fiorentini, e fu ferito Meſſer Frati

ceſco Secco. Per la qual vittoria la Signoria

di Venezia e il Duca di Milano diliberarono

inſieme e di concordia di mantenere la Città

di Piſa in libertà al diſpetto de’ Signori Fio

rentini . E per questo la Signoria mandò a'

Piſani mille proviſionati, ſeſſanta uominid’ar

me, e cento balestrieri a cavallo . Altrettanta

gente mandò il Duca di Milano. Per laqual

coſa i Fiorentini s'erano alquanto ritirati, a.

i Piſani ingagliarditi per tale ſoccorſo, uèpiü

dubitavano della potenza Fiorentina. lVene.

ziani vedendo il Re di Francia tentare omnino

di venire z‘terumin Italia, diliberarono di com

mettere a Londra in Inghilterra a Ser Piero

Contarini e Ser Luca Valareſſo, merca‘anti in

quel luogo, che doveſſero tentare, che il Rc

d'Inghilterra rompeſſe guerra al Re di Frau

cia, e divertiffelo totalmente dall'impreſa..

d'Italia; attribuendo ragione al Re d'Inghil

terra, che ſe il Re di Francia ſi ſarà potente

in lialia, non ſi contenterà di quella, e vor

rà ancora di poi conquistare l'Inghilterra… ,

C( -fTai altre ragioni . Ma il vRe predetto

dava a' commeſſi buone parole, e nulla face

va; perchè nell'iſola di F-andra ſi trovava un

ſuo nimico, chzamato Pericino, che con fal

ſità, e ingegno , gli voleva rapire il ſuo re

gno , e circa a. questo ſuo nimico era molto

occupato, e non poteva reſiſtere in altro luo

go. Tzmm non restava di tentare le pratiche,

e ſopra quelle ſe ne stava. . ll Re di Napoli

aveanavuto Svizzeri 600. che furonointercetti

dal campo Franzeſe , öc attendeva il preſidio

Veneto. Cinquanta Stradiotti preſero trenta.

uomini d'arme di Paolo Savcllo . ll Re di Na.

poli era alla Campagna. , e avea riſcoſſo due..

terzi della Dogana delle Pecore . l Fraiizeſi

e gli Angioini hanno avuto due rotte, unain

Calabria, nella qual battaglia furono preſi

orto di que' Signori, e aſſaiſſimi uomini d’ar

me, e morti: l'altra rotta nell'Abruzzo. dove

morirono più di cento perſone , e preſi qua<

tanta. l campi sì de' Franzeſi come di Napo

li s`erano approſiimati miglia otto l'uno ap

preſſo l’altro, e ſi giudica che debbano eſſere

alle trani. La Signoria di Venezia e il Duca.

di Milano pure dubitando che il Re di Fran

cia veviiſſe in ltalia, e trovaſlegliſprovveduti,

per eſſere beniſſimo in ordine , tentarono di

trovate il più capitale nimico , che poteſſe.

aveie il Re di Francia, che ſu il Re tze’ Ro

mani Maſſimiliano, al quale il Re di Francia.

avea promeſſo di togliere per moglie la figli

uola d’eſio Maſſimiliano. E condottain Frau

cia, dove ſietie molti anni tenendola. , quan

do fu per iſpoſarla, la laſciò, e tolſe per mo

glie la Ducheſſa di Borgogna già per avanti

promeſſa al Re de' Romani . Sicchè non sò

qual maggiore ingiuria foſſe , o il rifiutare la.

figlia , o il toglierſi la moglie . Per questo

dovrebbe'eſiere ſuo capitale nimico . Onde i

Veneziani e il Duca di Milano promoflero il

Re de’ Romani a dover venire in lrala per

eſſere contra al ſuo nimico Re di Francia ,

con previſione di Ducati zoooo. al meſe per

metà
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metà con Milano ,

er metà d'accordo per tre meſi ſolamente_ .

i’] qual Re fofle Capitano della Lega . Tale.

partito il Re de’ Romani volentieri_ accettò ,

penſando di venire in Italia , e dl andarea

Roma a togliere la Corona a ſpeſe dal… .

Ma, come ,ſi vedrà, non gli venne a effetto

il ſuo diſegno. l Veneziani e Milano gli man.

datono ſubito i danari per paga dl tre meſi ,

accíocchè avuti ſi poteſſe ſpacciare, e venire

all'impreſa d'Italia conforme l'accordo.

Nel meſe di Luglio 1496. le coſe del Re,

no Napolitano andavano lentamente con in

tollerabile ſpeſa del Senato Veneto per le gen

ti d'arme , che ſi trovavano in quel luogo .

F. ſe bene il Re Napolitano ſi trovava avere B

nnmeroſiſiimo eſercito e molto più potentL

della gente Franzeſe, però non volea eſierç,

alle mani co’ nimici , 8: era Signore della_

campagna, e ſeguitava l'eſercito Fra`nzeſe, il

quale fuggiva , e il quale ſi_fortifico in un..

luogo chiamato Zella. _Ne dr lr fi voleva par

tire, 8t attendea l'eſercito Napolitano, che di

giorno in giorno dovea eſſere d’intorno . ll

noſiro Capitano generale da terra s'era con

giunto con tutte le genti d’arme e ſanterie..

per avanti coll’ eſercito del Re di Napoli ,

che leavea vedute volentieri, e perquelſoc

corſo s'era tutto inanimito, che prima pare

va avvilito. La Città di Piſa pel ſoccorſo e,

aiuto mandato pel Senato Veneto e pel Duca C

di Milano, era alquanto ſollevata. [Venezia

ni vi hanno mandato ultimamente 800. Stra

diotti , e il Duca' di Milano vi mandò 400.

cavalli Tedeſchi, e tanti provifionati di più ,

quanto era baſtante per gli Stradiotti manda

tivi da' Veneziani . Pel contrario i Signori

Fiorentini aveano gente aſſai , nè dubitavano

di coſa alcuna, anzi non ſi voleano muovere,

e stavano ne' luoghi loro ail’aſiedio in gran

diffime ſpeſe. Gil Stradiotti e altri fanti però

preſero una piccola Villa de' Fiorentini, la..

quale ſaccomanata abbruciarono , e uſarono

grandiſlime crudeltà , e menarono a Piſa alñ

quanto di preda ; e così dimoravano in quel

luogo di Piſa. E ogni giorno facevano qual

che ſcaramuccia ſecondo il conſueto di gente

d’ai-me. l Piſani in queste coſe vedendo, che

la Signoria di Venezia ajutavali con largo

cuore e volentieri , davano qualche maggior

favore alle genti Venere, che alle Duchcſche.

La qual coia vedendo il Signor Lodovico

Duca di Milano . come quegli che ciò ChL.

antivede, non v’è uomo in ltalia che ſa pia..

antivedetlo nè ancora ,imma inarlo , dubito

ſubito che i Piſani s’acdorda e'ro co* Venezia

ni ſubito, che foſſero liberi dallo aſſedio Fio

rentino. E però comandò a' ſuoi Commeſſarj

aPiſa, che per coſa alcuna non doveſſero

far fatti, anzi che foſſero ſempre quelli , che

divertiſſero lo danneg iare a' Fiorentini, e a' E

loro luoghi, acciocche i Piſani non ottenefle

r9 coſa alcuna , e che non fi faceſſero mag

giori di quello, che ſono . Le genti Venere ,

che. erano a Piſa , di buon cuore volevano

uſcir ſuora, e vedere di liberare i Piſani dal

lo aflèdio, ma le genti di Milano non vole

Vano, anzi deſideravano di ſopraí’tare . Per

qUBſÌa cagione cominciò a venire riſſa tra gli

Stati de' Veneziani e di Milano, ma non iſco

pertamente per dubbio delle coſe Franzeſi .

La qual diſcordia fu capo di grandi mali ,

danni , e ſcandali infiniti , come a baſſo ve

dſelte. Però niuno di loro ſi ſcoprirono . A

  

e di pagare Svizzeri 4000. A Genova per ſoſpetto della parte contraria col

favore del Re di Francia , per dubbio che non

entraſſe in Genova, il Duca di Milano fece_,

armate tre groſſiffime Navi nel Porto di Ge

nova . ll Re di Spagna mandò a Genova ſei

barche, che erano a Napoli, e la Signoria_

di Venezia mandò ſei Galee ſottili . l quali

legni 'tutti ſi miſero nel Porto di Genova ,

per difenderlo da ogni danno della Francia .

Il. Re di Francia {i parti da Lione a dì 2.8.

dr Giugno 1496. per andarſene a Tours dalla

Reina, e poi a Parigi e San Dionigi. E die

de fama, che tolto il perdono a San Dionigi,

e licenza dalla Reina , e da que' di‘Parigi ,

tra ſei ſettimane dovea eſſere ritornato aLio

ne, per andare all’cſpedizione d'italia. Il Duca

di Milano ſi partì da Milano , per andare.

verſo i confini di Lamagna, per eſſere a par

lamento col Re de' Romani , e farlo a ogni

modo venire in Italia; che stava alquanto duro,

perchè la Signoria di Germania, e tutta la..

Germania mal- volentieri conſentiva tale ve

nuta. E a d‘r dieci o undici di Luglio dovea

no eſſere a parlamento il Duca e, il Re ſud

detto inſieme co' nostri oratori Veneziani.

Et egli diliberò a ogni modo di venire in Ita

lia a perſuaſione del Duca e de' Veneziani ,

e per beccare ancora danari , perchè mai non

ſi trovò un Ducato. E per danari cadauno il

farà fare ogni gran coſa . ll Re de' Romani

abboccatoſi di poi con Lodovico , dovea abboc

carſi col ſuo figliuolo il Duca di Borgogna, al

quale doveva laſciare il governo della Germa

nia;eſubito doveva paſſareimonti, e venirſene

in ltalia,per eſſere cos‘r rimasto daccordo col Du

ca di Milano . ll Re di Francia nel meſe d’Agosto

diede fama di volere venire in Italia , e fece ſpia

nare le strade ſopra i monti , e condurre le ſuear

tiglierie . La qual coſa faceva paura a tutti gl'lta

liani, e particolarmente a’ Veneziani e a Mi

lano, che hanno più da perdere. l nali con

ogni sforzo ſollecitavano la venuta elRe de',

Romani, nella quale molto ſperavano.

Nel ſuddetto meſe d’Agosto 1496. s’inteſe

dal Re Napolitano, che avea aſſediato Mon

ſieur Monpenſier coll’ eſercito Franceſe nella

Città di Zella, e ristretti, onde convennç.

loro eſſere d'accordo a diaz. del paflato me

ſe col ſuddetto Re, che in caſo che in gior.

ni trenta non aveflero tale ſoccorſo, che p0

teſſero stare alla campagna, dal Re di Fran

cia, ſe n’andranno fuori del reame, ſalve le

robe e le perſone, e che le artiglierie foſſero

del Re Napolitano, al quale etiam restitui

ranno tutti i luoghi che ſono al governo del

detto Monpenſier. Nel qual luogo conſide

rando il Re di Napoli che non era poſſibile

nè da mare nè da terra gli foſſe dato in que

sto termine ſoccorſo pel Re di Francia, con

fermò , e fu contento di tale convenzione. .

E dichiarò in oltre, che tutti i Signori e...

Principi del Reame, che ſono co' Franzeſi ,

fieno in libertà di partitfi colle ſue famiglie

e robe, e di andare, dove loro piaceſſe, e di

stare ancora ſicuri nel reame, ſe loro pareva.

Resta al Re di Napoli d'accordarſi con Gae

ta, Taranto, Venoſa, e con Monſieur d'Obe

nich, che non ſono compreſi in ſimile accor

do. Però quando ſivedranno destituiti, facil

mente verranno anch' eglinoad accordo . Non

tigdirò ora, oLettore, ſuccintamente le cole

d'Italia occorſe ne’ meſi di Settembre , d'Ot

tobre, e di Novembre, per non averle potu

te’intendere così, come era il mio ing-anto .

' ſi ’ ure
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Pure non resterà di dire quel poco, che ſa

prò, e che ho potuto intendere. Il Re Fer

dinando di Napoli preſe per ſua conſorte una

ſorella di ſuo padre per avanti, la 'quale ſpo

sò, e menolla. Della qual coſa diede molto

da dire a tutta l’ltalia e agli altri Signori del

Mondo , che inteſero ſimil coſa. E credo

etiam che diſpiaceſie aſſai a D10. Il Sommo

Pontefice diſpensò il parentado, perche non

era ſorella di ſuo padre di una medeſima.,

madre , ma d’un’ altra donna , che per avanti

il Rc Ferdinando vecchio avea tolto per

Reina , ſorella del Re di Spagna. Nel meſe..

di Ottobre avendo il Re Napolitano cacciato

l'eſercito Franzeſe, giusta l’accordo fatto con

Monſieur di Monpenſier, questi ſe ne mori

in Italia, ſicchè vi restò inſieme con gli al

[ſi. Gli altri chi per una, chi per l'altra via

ſe ne andarono in Francia e in altri luoghi .

Accadde che il Re Ferdinando affiticaro da'

fastidi , aſſanni, e malenconie, e da fatiche.~

della perſona e dell' arme, come in ſimil;

impreſa accadeva, s`ammalò di febbre, e lu

bito mancò di- uefla vita. Onde Iddio aogni

modo volle vedere la fine di tal progenie, _e

maſſime del Re Alfonſo pieno d'ogni tradi

mento. Ma in vero ſu giusto giudizio divino

a ſradicare quella prole fino alla fine; il qua

le non laſciò erede maſchio nè femmina... .

Don Fedrigo fratello del padre del Re mor

to, il quale vivente ſuo padre Re, e ſuo fra

tello Re, da tutti era maliſſimo veduto~ per

la ſua bontà, perchè coloro amavano i vizi ,{ſ'

e le crudeltà, le quali costui ſuggiva, Iddio

il volle rimunerare del ſuo bene, e castigare

coloro delle crudeltà. Morro il Re ſuddetto,

ſu chiamato alla corona, come ſpettante a..

lui per diſcendenza, e pacificamente ſu fatto

Re di conſentimento di tutto il Popolo. Ill

 

quale ricevuta la Corona, tentò di volere..

eſpugnatc Gaeta, la quale non fu mai poſſ

bile di averla, perchè i Franzeſi l’aveano be

niſſimo munita, e di continuo le davano ſoc

corſo. ll Re de’ Rortani paſsò i monti, e ſe

ne venne alla volta. di Genova, 8c entrato in

Genova fu VlstO onoratiſſimamente da que'

Cittadini. Nel qual luogo flette alcuni gior

ni. Di poi montò ſopra l'armatadi Genova…

per paſſare a Livorno. La qual coſa diede_

 

da dire a tutto il Mondo; che un tale lmpe

radore doveſſe mettere la perſona ſua per ma

tre a pericolo, d‘eſſere preſo, e d'altro. Del

la qual coſa furonne cagione i Veneziani eil

Duca di Milano ; che vedendo che il Re di

Francia non era per venire in ltalia, erano

malcontenti di aver fatto venire questo Im

peradore in Genova. E per farlo ſmaccare c

cadere di riputazione, acciocchè per tutto il

Mondo folle tenuto per pazzo , il ſecero

montate ſopra il mare , e paſſare alla eſpu

gnazione di Livorno, luogo de’ Fiorentini ,

acciocchè non pareſſe che foſſe venuto in..

darno un tal perſonaggio in italia. E questo

perchè etiam i Fiorentini ſavorivano i Fran

zeſi. E il fecero i Veneziani eMilano andare

a quei danni, per estinguere totalmente ilſa

vote alla Francia. E ciò ſu nel meſe d’Otto

bre del 1496. In queſto meſe ſu una lettera

da Aleſſandria dal Conſolo nell’Agosto paſſa

to, per la quale s’intendeva la morte del Si

gnor Soldano; e che pe' danari , che avea

onati a' Signori, e a gli ſchiavi il ſuo fi

gliuolo avea tenuto modo di eſſere Soldano

contra la volontà e lo statuto loro, che niun

 

i

i 'A figliuolo dell' Agente può eſſere Soldano ,L4

biſogna che ſia ſchiavo . E per questo ſi giu

dicava da ertutto che non doveſſe durare..

Soldano. le strade per tutto erano rotte.. ,

perchè non voleano il figliuolo del vecchio

Soldano per Soldano, ma uno ſclnavo . Nel

meſe d'ottobre preſente in Yinegia pe' gran

di biſogni, che avea la Signoria di danari

per le grandi ſpeſe delle genti d’arme da ter

ra e da mare, il Monte Nuovo venne a Du.

cati ſeſſantaſei il cento.

Morì nel meſe paſſato il Delfino di Fran

cia, puttino e primogenito regio; per la...

ual morte fi giudicava certiſſimo che il Re

i Francia non doveſſe paſſare i monti per

l'Italia per coſa alcuna, per laſciare il Reame

ſenza erede , benche foſſe fama di venire llL

Italia ad ogni modo; tamen non parea ragio

nevole. ll Re de’ Romani partito da Genova

per mare, ſe ne andò non con molta quanti

ra di gente a Piſa, nel qual luogo fu onora

tiſſimamente ricevuto , e ricuperò a’ Piſani

alcuni luoghi uſurpati pe’ Fiorentini. E tolſe

quella Città di Piſa in lui, come Terra dell'

Impero. Per quanto ſi diceva, la volea dipoi

vendere a’ Fiorentini per certa ſomma di da

nari . La qual coſa inteſa da' Veneziani, im

mediate tennero modo di farlo partire da Piſa,

e andare allo aſſedio di Livorno; nel qual

luogo entrò ſoccorſo per via di mare di ſe

cento Franzeſi. Nientedimeno il Re de’ Ro

mani avrebbelo ottenuto; ma eſſendo nel me

ſe di Novembre, che è il cuore del verno ,

per le grandiſſime piogge, nevi,ſreddi, peſſt.

mi e cattivi tempi, gli convenne per forza..

levarſi dalla eſpugnazione di Livorno , altri

menti tutto l'eſercito di eſſo Re ſarebbe mor

to e malmenaro. E ſubito partito Il Re il

campo de' Fiorentini e de’ Franzeſi uſcirono

fuori, e andarono ricuperando quello , che...

pel Re de’ Romani era stato ottenuto fino a

Piſa, che per non eſſervi contrasto, non fu

loro molto difficile. La Signoria di Venezia..

comperò Libraſratta ſul territorio Piſano da

quel Franzeſe, che teneva quel Castello. E

ſubito lo conſegnarono a' Piſani. Del qual

preſente n'ebbero grandiſſimo contento , e.

molto ſi lodavano de’ Veneziani. ll Re Fe

derigo di Napoli era andato all’aſſedio di

Gaeta, e aveala molto ristretta, e ſperava….

di averla di breve a patti. Pietro de’ Medici

vedendo, che non v’era più modo di potere

entrare nella Città-di Firenze, ſe ne andò a

Lione a trovare il Re di Francia, e a racco

mandarſi a lui. Io non sò qual frutto ne gli

verra. Il Re di Francia eſſendo stato dalla..

Reina e a Parigi, ſe ne tornò a Lione del

preſente meſe di Novembre; e non restava...

di minacciare l'Italia. E di più preparava...

grande ſpedizione per la volta di Genova ,

per vedere di voltarla per mezzanità di Meſ

ſer Batistino da Campoſregoſo , e del Cardi

nale di San Pietro in Vmmla, che ſ1 trovava

col Re, e gli metteva tale impreſa faciliſſi

ma, perchè deſideravano di vedere coſe nuo

ve. Il qual Cardinale ſe ne fuggi da Roma...

dal Sommo Pontefice , andando al Re di

Francia, e il Pontefice il privò di tutte le..

ſue entrate, ſopra le quali potè mettere le...

mani. Le altre il Cardinale le'tiene. Il Re..

Federigo di Napoli ottenne il Castello di

Gaeta a patti, ſalvo l'avere e le perſone, e.

ſubito poſero i Franceſi ſopra due barche alla

volta di Proenza, una delle quali ſu cui era

il
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rima era di Gaeta, con zoo. perſone ſopra

li'erracina è perita, e ſolamente ne ſcampa

rono trenta uomini, e gli altrisannegarono.

Gli altri Franceſi, che erano con Monſieur

nſier a Zella morirono per due terzi.

Sicche a questo modo mori infinita quantita

la quale puo dirſi che
d' F ~ eſi in italianieriignëſiere ſepoltdra de' Franceſi . ll detto

er andareRe Federi o ſi oncva in ordine p

contra Siëigaglia , luogo del Prefetto_ . ll

Pontefice a Roma faceva preparazione di ſpe‘

äzione contra gli Orſini. E questo perche

Virgilio e Paolo Orſini erano stati ritenuti a

Napoli nel Castello dell’Ovo. Taranto Citta

nella Puglia in questi tempi veduto, che' il

Castello di Gaeta era stato ottenuto pel Re.,

Federigo di Napoli, ſi levò a tumulto, chia

mando per Signore la Signoria di Vinegia… ,

altri il Signor Turco. Per questo venne a

Vinegia il Capitano Franzeſe, che la teneva

a nome del ſuo Re, con due de’ primi Cit

tadini di Taranto, a oſſerire la Città con.

tutto il territorio alla nostra Signoria; e che

le doveſſe ſubito mandare un ſuo Capitano o

Governatore per prendere il poſſeſſo delle

fortezze. La qual coſa pe' Veneziani inteſa ,

ſopraſlettero alquanti iorni ſopra tale ma

teria. E nel Conſiglio e' Pregadi furono va

rie e diverſe opinioni da una parte e dall'al

tra. E avuto maturo conſiglio diliberarono

per minore ſcandalo , giudicando che foſſe il

meglio, di non torla, e di laſciarla al Re Fe

derigo. Così ſu conchiuſo nel Conſiglio de*

Pregadi. E questo, perchè il Signor Lodovi

co Duca di Milano per nulla lo voleva conñ

ſentire. ll Sommo Pontefice faceva il tutto

di oſlare a ſimil coſa. ll Re Federigo volea,

e dicea più tosto di perdere lo stato, che la

Signoria di Venezia ſi metteſſe in poſſeſſo di

Taranto. Tanto ſi faceva, acciocchè i Vene

~ziani non ſi faceſſero più potenti di quello

che ſono. Per la qual coſa, come s'è etto,

iVeneziani eſſendo affaticati per le continue

guerre e ſpeſe, e conoſcendo, che volendo

togliere Taranto, biſogneria fare, anzi co

minciare a ſar guerra contra l'ltalia, e dall'

altra parte il Re di Francia minacciava la

ſua venuta in Italia, della qual coſa i Vene

ziani molto ne dubitavano , per tutte le ſoñ

pradette ragioni, e per altre aſſai, che con

numerate non voglio, diliberarono di non..

prendere tal provincia . E diedero licenza

agli Oratori di Taranto, perſuadendoli come

ſapientiſlimi, che doveſſero accostarſi al loro

Re Napolitano, che non mancherebbe loro

d'ogni ſoccorſo: e che volentieri gli avrebñ

bono accettati, ma per le convenzioni , che

hanno col Re Napolitano, nol poſſono fare ;

conſortandogli al meglio che ſu poſlibile ,

perchè dicevano volerſi dare al Turco. AVi

negra ſu fatto Governadore per mandarlo a

Taranto Mefſere Andrea Zancani , il quale

fatta di poi tale diliberazione, non vi andò.

conquistato che ebbe il Re Federigo il

Beam*: Napolitano libero e quieto, i Vene

ziani fecero tornare a caſa ſopra i ſuoi allog

giatnenti il loro Capitano Generale con le

genti d'arme, aſſegnando conto al Re Fede

rigo di avere ſpeſo ſopra le Terre, che avea

n0 per pegno in Puglia la ſomma di Ducati

îpoooo. e più aſlai, ſolamente per le genti

d'arma_- Resta l'armata maritima. Mi ſono

dimenticato di dire, che ſubito giunto il Re

  

  

 

 

il Castellano e il Governadore Franzeſe, che A de' Romani in ltalia, i Veneziani mandaron

gli due Oratori de' primi Senatori Veneti, e

Governatori dello Stato , per più riputazione

del Re Maſſimiliano. E furono i magnifici

uomini Ser Antonio Grimani Procuratore

’ di San Marco, e Marcantonio Moroſini Ca.

valiere, con cavalli cento. Co' quali andò

infinita quantità di Gentiluomini di Vinegia

e delle Città di Terraíerma, per rallegrarſi

col ſuddetto Re d'eſſere giunto a ſalvamenro

in italia . ll quale gli accettò con gran festa.

C_on lui ſi trovava il Signor Lodovico Duca

di Milano , e molti altri Signori e Oratoridi

tutta l'italia. L’illustriſlima Lega, cioè i Si

gnori e Potentati collegati per dubbio della

potenza del Re di Francia, che diceva di

volere a ogni modo venire in Italia, per di

vertire ogni ſua fanteria, diliberaronodi ten

tare, come ſopra dicemmo, ſe poſlibil foſſe ,

che il Re d'Inghilterra doveſſe rompergli , o

almeno far ſegno di romper guerra contra il

Re di Francia, acciocchè questi dubitando

della poſianza Anglica, restaſſe di pet-turbare

l’ltalia. Alla qual coſa mai non volle con

ſentire il Re d'Inghilterra, per non toglierſi

il Re di Francia per nimico. Tutto procede

va, che ſi trcvava uno in Fiandra, favorito

del Duca di Borgogna, e del Re de' Roma

ni, e d'altri Signori, chiamato Perichino ,

che voleva cacciare dal Regno il detto RL

d'Inghilterra, e farſi Signore e Re. E cono

ſcendo il medeſimo Re di eſſere malvoiuto

da' ſuoi Popoli, e che ſe rompea guerra alla

Francia, la quale per diſpetto avrebbe pre-`

stato favore al ſuo nimico, facilmente ſatin_

stato cacciato e privo del ſuo Re no , per

questo mai non volle conſentire Ei romper

guerra alla Francia . Pure a perſuaſionei

del Pontefice, del Re di Spagna, e dc’Venea

ziani, ſu contento d’entrare nella Lega` Del

la quale confederazione a Roma, a Venezia,`

e a Milano fu fatta grande dimostrazionc_.`

d’allegrezza, per mettere vqualche ſuſpizione

al Re di Francia. Il Pontefice mandò per un

ſuo Segretario al Re d'Inghilterra una Spada,

e una Beretta. regale per ſegno di benivolen

za. I Veneziani gli mandarono un' oratore.

Ser Andrea Triviſano con venti cavalli fino

in inghilterra per tale confederazione, che,

mai più in Anglia non furono Oratori Veneti.

ll Duca di Milano gli mandò un' oratore... .

[quali giunſero in Inghilterra ne' primi gior

ni di Settembre del i496. e vi stette quello

de' Veneziani ſino al Maggio vegnente . La

povera Italia a questi tempi eta molto vesta

ta, perchè iSignori Italiani erano maliſſimo

daccordo . Sopra tutto il Duca di Ferrara ,

i Signori Fiorentini, gli Orſini, e il Prefetto,

che tutti erano Franzeſi , c per nulla voleva

no eſſere Italiani. Et eſſendo di Francia, de;

ſideravano totalmente la rovina dell’ltalia , e

faceano colle loro falſe perſuaſioni, che il Re

di Francia faceva tutto lo sforzo di mandar

gente alla volta di Genova per voltarla, nel

meſe di Dicembre del 1496. e di Gennajo del

14.97. Partiſli d'Asti il Cardinale di San Pie

tro in Vim-ula, e Meſſer’Batistino da Campo

ſregoſo con rooo. Lance, e fanti 6000. Fran.

ceſi , per andare alla volta della riviera di

Genova. Per laqual novità la Signoria di Ve

uezia mandò a Genova a fare proviſionat-i

rzoo. e ſette Galee ſottili col Provveditora

Ser Domenico Malipiero . E dubitando, che

tal gente danneggiaſſe il paeſe di Miëno , i

enr
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Veneziani ſubito mandarono al Duca di Mi

lano zoo. uomini d’arme , zoo. cavalli leg

gieri, Stradiotti e previſioni-tti 1000. A Piſa

”um mandarono fino alla ſomma d'uomini

d'arme zoo.Stradiotti4oo, eproviſionati 7.500.

E visto queste novita i Veneziani, mandaro

no a prendere in Grecia Stradiotti tooo. Il

ſucceſſo del fatto del Re de' Romani , che..

per avanti non hodetto, ſu, che partito egli

dall’aſſedio di Livorno , ſe ne venne a Mila

no. E vedendo che da* Veneziani e dalDuca

era stato deluſo, e che eſſo era stato in ltalia

ſenza ſar nulla , diliberò di ritornare in La

magna,molto malcontento, emaſſime de’Ve

neziani, de’quali molto ſi lamentava . E an

cora quello ſpirito diabolico del Duca di Mi

lano l’avea istigato a odiare i Veneziani . ll

Re Federigo di Napoli ſi trovava a questi

tempi nel meſe di Gennajo i497. alla eſpedi

zione del Contado di Sora,che è del Prefetto,

e s’aitende quanto ne ſeguirà . E questo per

chè il Prefetto era Franzeſe . Il PonteficL

etiam {i sforza di* disſare Virginio Orſini, e..

i ſuoi ſeguaci, per eſſere Franzeſi. E avea ot

tenuro tutti i luoghi degli Orſini , da Brac

ciano in ſuora; al qual luogo l'eſercito del

Pontefice avea dato due battaglie ordinarie ,

ma erano stati ributtati ſempre dalle genti

degli Orſini con non mediocre ucciſione di

perſone . L'eſercito di Francia , che aueano

avuto in governo il Cardinale di San Pietro

in Vincola , e Meſſer Batistino di Campofre

goſo .‘ ando alla volta di Savona , patria del

Cardinale , per vedere con mezzanità, che ſi

perliiadeva egli di avere in quel luogo , di

ottenerla. Ma nulla gli valſe, perchè i Vene

ziani e il Duca di Milano beniſſimo lo prov

videro. E posti in ordine i fanti , e le ſette

Galee ſottili de’ Veneziani , che ſi trovavano

ivi, portaronſi valentiſſimamente, talmente.,

che i Franceſi furono ributtati, e con gran..

vergogna ſi levarono dall'impreſa di Savona .

e ſi congionſero con Meſſer Gianjacopo de'

Triulzi, che avea rotto ſopra Milano in un..

medeſimo tempo. E ſu questo a dì x5. in..

circa di Gennaio.

A d‘i zz. diGennajo del 1497. MeſſerGian

jacopo de' Triulzi , visto che il Cardinale di

San Pierro in Vincola e Compagni erano an

dati alla volta di Savona, diliberò di non..

ìstare in darno. E preſa licenza dal Re, con

tutte le genti d'arme, e col resto delle fante

rie, che erano in Asti , ruppe ſu lo stato di

Milano nel giorno detto di ſopra, e preſe ſu

biro da cinque o ſei luoghi di Milano. La_,

,qual coſa inteſa i Veneziani ebbero molto a

male , che questo Triulzi ſenza far ſapere.

coſa alcuna, aveſſe meſſo in fuga il Duca di

Milano. E fecero viva e gagliarda provigio.

rie, e da molti anni in quà non mai più ve

duta, onde in pochiſſimi giorni mandarono

al Duca di' Milano per ajuto uomini d’arme

noo. beniſſimo in punto, col Come di Pjci

glìano loro Governadore, col Conte Bernar

dino de Fortibracci, e con altri famoſi Con_

dottieri, e Stradiotti 500 Cavalli leggieri e

balestrieri a cavallo zoo. Proviſionati e Svjz_

zeri allaiſſimi . ll Conte di Pitigliano giunſe

in Aleſſandria della Paglia a d`i r6. di Feb_

braji a ore ventuna . l nemici, che erano

congioiiti coll’ eſercito tornato da Savona

'inteſo questo tal preſidio eſſere venuto in A,

lellflndtia, impaurirono , e ſi levarono a dì

17. di Febbraio, e brugiarono la Spina; e a

 

A'dì 18. brugiarono Sice. E laſciati c abban

donati gli altri luoghi, ſe ne ſono tornatiper

la via, che erano venuti . Questa fu la con

cluſione dell' impreſa , per la quale i Vene

ziani ſpeſero Ducati 7.5000. e più, per libe

rare lo Stato del Duca di Milano , il qualL.

ſenza l'aiuto Veneto era pel paſſato, e ora…

e ſarà ſempre ſpacciare. Nientcdimeno eſſo

Duca non avea per ſervizio , e non restava..

di continuo di tentare di far conſumare e

precipitare lo Stato Veneto, come traditore,

non conoſcendo quello eſſere la ſua difeſa… .

Ma il giusto lddio a qualche tempo il punirà.

de' ſuoi peccati. llPontefice attendeva a dis

fare gli Orſini. Tamen ultimamente per lette

re da Roma, gli Orſini, clie ſono Franzeſi ,

vigoroſamente iuvestirono l'eſercito Romano,

e lo ruppero , e fu preſo il Duca d’Urbino ,

che era il Governatore del campo Romano .

Per la qualcoſa ſu forza al Pontefice d'ac

cordarſi con ritornare tutto nel priſiino stato.

l Fiorentini, e Ferrara stavano ſopra l’osti

nata loro opinione di favoreggiare e di eſſere

Franzeſi, e per questo ſono odiati da tutta_

l’ltalia. Per lettere di Lione del primo e de

i due di Marzo ſcrivono, come il Re diFran

cia avea fatto tregua col Re di Spagna fino

a dì primo di Novembre PſOffi‘TlO; e che ca

dauna delle parti abbia a nominare i ſuoi col

legati, i quali vi poſſano entrare ſino a dì 25.

di Aprile proſſimo. E per questo il Sereniſſi

mo Re di Spagna ſcriſſe a questa Signoria di

Venezia e a Milano con pregarli 8: eſortarli,

che doveſſero entrare in questa Lega. ll Som

mo Pontefice Aleſſandro Sesto avea posto aſ

ſedio a Ostia, e la bombardava, la quale era

prima del Cardinale di San Pietro in Vincola,

e la teneva a nome della Francia. E ha pri

vato il Prefetto della Prefettura, per eſſere

fratello del Cardinale ſuddetto , e per eſſere

Franzele.Tamen egli non faceva (lima di tale

Prefettura , perchè il Papa non gli poteva.

mettere le mani addoflo. La Signoria di Ve

nezia avea grandiſſima ſpeſa a questi tempi ,

e ſpendeva nelle genti d'arme , che teneva a

Milano in favore del Duca,Ducati zoooo. al

mele, e in quelle, che erano a Piſa, Ducati

ioooo. al meſe , oltre le altre genti d’arme,

clie ſi trova avere ; ſicchè abbilognanle infi

mti danari. Gli Stradiotti, e le genti d’arme

Venere , che erano a’ confini d'Asti , non re

stavano di correre ſino alle ſue porte, e fa

cevano grandiſſimo danno a i Franzeſi. Nel

meſe d’Aprile erano differenze a Vinegia per

entrare nella Lega , clie molti erano d’opi

nione d’entrare nella tregua , altri nò. Tam

dem fu diliberato, per dare ſcanſo alla Città,

d'entrare in detta tregua. Similmente fece il

Duca di Milano . E a d‘i 15 di detto meſe ,

furono levate in campo le oſſcſe da tutte le.

bande, e pubblicata la ſoſpenſione . Fatta..

questa tregua ſi principiò a trattar pace tra...

l’ltalia e la Francia. Cadauno la deſiderava...

molto, perchè erano omai stracchi, e ancora

il danaro non correva più ſecondo ilcostume.

Per questo iVeneziani mandarono Ser Marco

Zorzi Oratore al Duca di Savoja , il quale...

s'era mostrato mediatore per trattare tal pace.

ll Sommo Pontefice Aleſſandro VI. ebbe un..

figliqolo. per quanto fu detto, da Midonna

Giulia Farneſe . Time” non ſe ne fa nota.. ,

benchè non ſia stato il primo , che eſſendo

Pontefice ne ha avuto degli altri. [l Signore

da Peſaro, genero del Pontefice, che avea la

flgliuoz
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- menti . Per lettere di Damaſco de li otto di

  

45
figliuola del Pontefice per moglie , perchè. A col Re di Francia. La qual nuova diede am;

ceva buona compagnia , il Papa...
lqîcealeriſënuto in diſtretto. E la. _cagione fu ,

erchè il Papa volea fareſuo ſiglruolo Signo

re di Peſaro . ln questo ”iter-2m che a Roma

era detenuto , il fi‘gliuolo d_el Pontefice , dl

lui cognato, ſi mie all'ordine per andare a

togliere Peſaro al ſuo_ dominio. I__.a qual_ coſa

reſentirono iVeneztam , e ſubito ſcriſſero

al Pontefice , che non voleano conſentire.. ,

che foſſe rapita la Signoria di Peſaro aquesto

modo. Onde vedendo il Papa di non potete

ado etere coſa alcuna,_ ſi _tolſe giu dall'im

pre a, e laſciò fuggire il Signore di Peſaro ,

che teneva in distretto. ll quale. giunto a Pe

ſaro, miſe la Terra in ordine dl nello, che

avea di biſogno , per. poter reſi ere al m

mico . ~ _ _ `
ll Re de' Romani a questi gtornicontratto

cambio col Conte di Gorizia , dandogli alcur

ni luoghi da cinque in ſei piccoli, che eſſo

Conte avea conſegnato al detto Re. La qual

coſa il Conte non porca fare ,_ perche que'

luoghi ſono ſpettanti al dominio Veneto ,_ e

loto Feudo. La qual coſa inteſa, l Venezia

ni ſcriſſero ſubito al Re de' Romani , che..
aveſſe va mente, come egli barattava que'luo

ghi col Conte di Gorizia, eflendocliè il Con

te non poteva barattare il condizionato . ll

Re riſpoſe che non voleva ſe non il giusto ,

e che quando la Signoria mostrerà apparte;

nerle tai luoghi, farà e li quello, che vorra

ogni equità . Ma perche la Signoria era in

terdetta da continue pratiche, non potè stri

gare ſimil garbuglio, perche le coſe d'Italia

tmportavano molto più aſſai , e per l’impor

tanza di queste ſi dimenticava di quelle, ben

chè foſſero di non poca importanza .‘ Nel meſe

di Maggio per le tregue poco fi faceva, ſal

vo che per tutti i Potentati italiani e pel Re

di Francia ſ1 teneva di fare una buona pace.

E gliOratori andavano d’intorno. Per questo

i Veneziani fecero ritornare l'eſercito loro ,

che era a Milano, a caſa e_ a i ſuoi alloggia

Marzo, e d’Ale’iÎandria de' dieci 'Apſllfld ,

s'intende, che alCairo, e per la Soria ègran

diſlima combustione fra il Soldano,e quei Si

gnori , e che ſi ſono tagliati a pezzi crudeliſ

ſimamente , e ſono morti .Armilagi dieci di

Lance mille l'uno : che mai non s’è inteſo

dire,che abbiano meſſo mano nel ſangue tra

loro a questo modo . E l’Armilagio grande

cacciato dal Cairo s'è ridotto a Damaſco , e

ſi è ſarto Soldano , e Signore di Damaſco .

Onde a un tempo ſi trovano due Soldani, uno

al Cairo dell'Egitto, l'altro a Damaſco della
Sſſoria. Le strade tutte ſono rotte, che ègran

disturbo alla mercatanzia. Pel SenatoVeneto

a questi tempi fu caſſo e privato il Marcheſe

di Mantova del Capitanata generale , e della

condotta, che avea co’ Veneziani. E questo,

perchè ebbero intelligenza nel Conſiglio di

Dieci, che il predetto Marcheſe s’intendeva

 

(*) I” margine haec leg-mimi* adſl-rip” reeentiori cba

raflere . 149 . in Settembre morì il Signor

Batista Sfon rato oratore del Duca di Mila

:no , e fu ſepolto a Santa Maria delle Gra

zie. E questo è il ſuo Epitafio: Ba :ila Sfon

dratttr Cremonini/ir , Jun': Civili: ontrficii

Canfidtu: , Ludo-”ici Mediolanerfir Principi: Se

naz‘ar, vira" , dum Oratorem agereſ` defimäut ,

corporea”: beſt: and”: della uit. Obit't Anno Do

Òm’ni MCCCC VII.` Men e Septembzi. …Baptista

Tom. XXIV. .

 

 

  

  

  

  

  

  

mirazione nonpicciola non ſolamente a tutta

l'italia, ma ancora a tutto il Mondo -la pri

vazione di tal Capitano per traditore. La..

ual coſa inteſa pel prefato Marcheſe, ſubitol e ne venne a- Venezia per fare della coſa la . ’

ſua difeſa, la quale non fu udita, e ſubito gli

ſu fatto comandamento, che doveſſe partire

da Vinegia. Nel meſe di Lu lio in inghil

terra a'inteſe, come i Popoli i CornovagliÌ,

paeſe ſuddito a quel Re, s’erano ſollevati cort-`

tra lui. E vennero fino alla Città diLondra;

e in un luogo fuori di Londra, chiamato Gra
mizi , le genti del Re beniſſimo inv punto da

perſone da cavallo e da piedi circa 4cooo.aſ

ſaltarono i ſopradetti Popoli, e li ruppero, e

ammazzaronli quaſi tutti, e i preſi conduſſe

ro in Londra con vittoria (*). Nel meſe di

Settembre s’inteſe , come a Damaſco i gar

bugli erano alquanto ſedati,e che era il Mor

bo grandiſſimo nella Soria , e tutti i Merca

tanti erano ſuggiti parte in Cipro , e parte

ne’ Caſali. E a Damaſco morivano perſone

400. al d‘- Le coſe della guerra erano in

tregua ſenza far nulla. E stavano in iſperaná

za-di fare la pace per via del Re di Spagna.

Per questo i Veneziani mandarono Ser Anto.

nio Boldù Cavaliere , e Domenico Triviſano

Cavaliere , uonr’ini degniſlimi per Oratori al

Re di Spagna] per vedere di trattare tal pa

ce . ll Boldù moti a Genova andando , ſic

chè convenne al Triviſano andarſene ſolo .

Tamen ciò fu in darno, perchè non ſu posti

bile di trattare alcuna pace col Re di Fratt

cia, che anzi era montato ſu la prima ſua..

opinione di volere a ogni modo venire in.

ltalia all'impreſa del Reame. E questo per

chè i Signori del Reame di Napoli non vo

leano dare ubbidienza al Re di Napoli. Il Re

di Francia inſuperbito di tal coſa tentava di

nuovo di avere il Reame. Ma non ſi porca_

giudicare , che s`1 facilmente eſſo Re doveſſe

venire, perchè nel Piemonte era grandiſſima

carestia. Nel meſe d'ottobre il Re diFrancia

perſiste pure nella ſua opinione di venire all'

impreſa d'italia. E ſacca preparazione per via

di mare , per metter gente nel Reame a Sa

lerno. Per questo il Re Federigo levatoſi dalla

eſpedizione del Prefetto, ſe ne andava alla_

volta , per disfare il Principe di Salerno, il

quale per quanto ſi giudica, non avendo preó

sto ſoccorſo , ſarà cacciato. Approſſimandoſí

il tempo delle tregue , s'intende come il Re

di Francia era andato a Tours ,'e mandava...

Gianjacopo de' Triulzi , e Monſieur di Lenì

in Asti a’ ſuoi alloggiamenti, e Monſieur

d’Obenich a Firenze Capitano de' Fiorentinii .

Preparava etiam armata da mare nella Procni

za, e avea destinato di mettere ſopraquella..

Lance zoo. d’uomini d’arme, e pedoni 3000.

e mandargli in Reame in ſoccorſo del Prin

cipe di Salerno , alla distruzione del quale.;

il Re Federigo ſe ne è andato in perſona.. .

Per questo Verno ſi teneva certiſlimo che 'l

Re '
  

Sf'mdr'atur , quo Cia” Cremona, quo Alumna Tr'

cr'num Studiorum parenr, gloriabantflr; quo ſe_.

0mm Ludo-vimi- Mediolani Dax, Principato..

fhpìentrfflmur , utebatur: Ù‘ quem Oratsreni Gal

larum Rex, Ferrarini/Gr Domini”, Roman: Pon

tifices, Neapolitanorum, à' Ht/Panidrum Reg”

tam bone/Ze ſuſèeperunt, quùm virtum ergopexerunt , Venetiir legationibm ſìmul mortalzque

-w‘tae decor-um finem , aeternaeque inmum ya;

trice *verae redini: feci:.

D
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Re diFrancia non doveſſe paſſare i Monti. A Franzeſi, tutta l'italia avea loro l'occhio ad

 

ll Re d’lnghilterra a questi tempi ruppe il

campo di Perichino ſuo nimico , il quale era

ſmontato nell'Anglia , con dire d'eſſere figliñ

uolo del Re Odoardo , e che gli ſpettava la

Corona, e volea cacciare il Re Arrigo , e..

avea ſollevato buona parte degli animi de’Po

poli Anglici, talmente che aſſai ſi dubitava .

Tutta volta il Re Arrigo ſapientiſiìmo con..

grande eſercito vinſe il detto Perichino , il

quale ſe ne fuggi nella franchiſia di BiorlL.

in Amptona. E non ostantechè jfuſie ſalvo ,

rutravolta il Re gli miſe le mani addoſſo , e

preſolo il fece confeſſare non eſſere ſigliuolo

del Re Odoardo, anzi ſigliuolo d’un Fabbro.

Del quale il Re non facendo stima , il fece.. B

mettere nella Torre di Londra , benchè molti

erano d'opinione , che foſſe veramente figli`

Dolo del Re Odoardo , e che il Re Arrigo

l’avea fatto confeſſare a ſuo modo, per data,

a intendere, che niuno ſi ritrovava di quella

progenie. Giunto i1 Re di Francia a Tours,

avea diliberato di mandare in AstiLance7oo.

d'uomini d'arme agli alloggiamenti. Nel qual

luogo era giunto Gianjacopo dc' Triulzi .

Monſieur d'Obeních debbe venire con Lance

:oov per mare per Capitano de' Fiorentini

alla volta di Livorno , per vedere di avere

Piſa . La qual coſa inteſa pe’ Veneziani, ſe

cero fortificare quanto era poſſibile ,per man

tenere in libertà la Città di Piſa, ſe ſarà poſ C

ſibile. l Colonneſi, che tenevano col Re Fe*

derigo, e gli Orſini che erano Franzeſi , era

no alle mani, e s’aveano posta mano nel ſan

gue e negli Stati. Tamen il Papa gli ha ſe

daci . e fatta loro ſar tregua per comporli. ll

Re Federigo era in campo alla disſazione de'

ſuoi Baroni. Già s’era accordato col Conte~

di Conza e di Capazzo, e gli avea conſegna.

eo le ſue fortezze, e ſe ne andava in Francia.

Sicchè il Principe di Salerno rimaſe ſolo L,

ſenza ajuto. E il R-e avea ottenuto la Terra

di Salerno a patti, ma non la Rocca , alla_

eſpugnazione della quale avea laſciato il Duca

di Calabria primogenito, e la perſona del Re

era andata nella Valle di Diano, dove era… D

il Principe di Salerno, e voleva disſare tutti

i Baroni. S’inteſe ancora avere il Re di Fran

cia mandato in ajuto del Duca di Gueldria.

cavalli iooo. e pedoni. Per questo ſi giudica

certiſiimo, che non abbia a venire in italia..

per quest' Anno. ll Re Federigo di Napoli

rimaſe daccordo colPrincipe diSalerno,aven

dolo cacciato dapertntto; onde non eſſendo

rimedio che poteſſe fuggire , ſece tale accor

do di conſegnare al detto Re tutte le ſortez

ze e Castella di detto Principe con questa_.

condizione , che il Re gli paghi tutte le arti

glierie e munizioni. E la Lega promette al

detto Principe di condurlo ſalvo ſotto la.,

protezion ſua ſino fuori del paeſe del Re Na- E

politano. Sicchè eſſo Re rimaſe libero e ſpe

dito , avendo eſpulſo tutti i ſuoi Baroni. ll

Principe ſe ne venne a Trani, luogo de' Ve.

neziani. Di poi giunto a Sinigagha, furono

conſegnate al Re di Napoli tutte le fortezze

d’effo Principe, e queſii venne a Venezia , e

poi andò in Francia. Mori etiam il primoge

niro di Spagna, cui ſpettava la Corona, ben

chè ilRe diSpagna non avea altri eredi maſ.

ch} , onde quelReame, morto che ſarà il Re

anderà alla prima ſua ſigliuola, che è Reina

di Portogallo. l Signori Fiorentini stavano

in grandiſſime ſpeſe , perchè volendo eſſere.,

doſſo, ed eglino al meglio che potevano , ſi

difendevano , e facevano il loro sforzo per

aver Piſa . La Signoria di Venezia faceva il

poſſibile per mandare aiuto a' Piſani di gente,

e di danari, e stava ſu grandiſſime ſpeſe per

mantenergli in libertà . S’inteſe a questi dì ,

come il Re di Spagna , morto il Principe_ ,

avea diliberato di vivere in pace, e non iſhz..

re più ſopra guerre , e travagli aſſai . E per

questo avea fatto di nuovo tregua col Re di

Francia, laſciando termine di due meſi a' col

legati di ratiſicarla.

Nel meſe di Febbraio del 1498. i Reali di

Spagna ſcriſſero a Venezia la lega fatta col

Re di Francia perpetua con due meſi di' con

rrabando. E ancora, che ſempre che la lega

voglia, che il Re di Spagna rompa guerra a.

quello di Francia , ſarà egli prontiſiimo a..

› romperla, non ostante la tregua fatta e gti.

data per tutte le Città della Spagna. I Fran

Zeſi, fatta uesta tregua, ſi pteparavano alla

ſpedizione el Reame di Napoli per questo

Marzo, benchè ſi teneva certiſſimo che ilRe

di Francia non doveſſe paſſare in perſona in

ltalia . Eſſo Re procedeva lentamente, e ſi

trovava a Molines , e dovea fare il carnevale

in quel luogo, e ſubito tornare in Ambuoſa.

Riſonava a Vinegia , fate il Turco e prepa

rare grandiſſima armata da mare. Chi diceva

per Rodi, chi per Cipro e Corfù. Per questo

a Vinegia ſi faceva grandiſſima proviſionſi.

d'armata . E ſpacciarono un Provveditore, e

di continuo andavano armando. Monſieun

d’Obenich, che dovea venire con Lance too.

in ajuto de’Fiorentini , pareva che non do

veſſe venire, anzi s'era diliberato di non par

tírſi di Francia finchè altro non vedeva . Nel

meſe di Marzo la Signoria di conſentimento

di tutto il Conſiglio de’Pregadi preſe e dili

berò di aiutare la Città di Piſa contra le..

forze de’Fiotentini,e di mantenerla in liber

tà. Per questo faceva proviſione di mandarlo

ogni ajuto. E perciò mandarono a' Piſani 300.

Stradiotti con Ser Tommaſo Zeno il Cava

liere Provveditore , per dare animo e ajuto

a’ Piſani di poterſi difendere da' loro nimici.

Gli Stradiotti Veneti volendo andare a Piſa,

8c eſſendo per paſſare ſul terreno del Duca.

Lodovico di Milano , avendo egli veduto ,

che la Signoria avea meſſo tutto il ſuo sforzo

di mantenere Piſa in libertà, dubitando, che

tamdem verrebbono nelle forze Venere , dili

berò al tutto di contradire a tale impreſa, e

di sturbarla, acciocchè iVeneziani non ſi fa

ceſſero maggiori in ìstato di quello,che ſono.

E diliberò prima di vietare il paſſo agli Stra

diotti. La qual coſa inteſa, iVeneziani mol

to turbaronſi di tale atto , e molto ſe ne la

mentavano . Er immediate la Signoria ſcriſſe

al preſato Signor Lodovico una lettera molto

turbata, con dirgli, chequesto non meritano

i danari , l'aiuto, e le genti, eb- dmique la ſa

lute del ſuo Stato procedura dal Dominio Ve

nero. N‘onîsò quanto riſponderà. Ordinarono

l Veneziani. che gli Stradiotti doveſſero paſ

ſare per quello del Duca di Ferrara, il quale

concenette loro benignamente il paflo. Nel

mele di Aprile s’inteſe a Vinegia la morte

di Carlo di Valois Vlll. Re di Francia. E in

ſuo luogo ſuccedette, e ſu chiamato al Rea

mei. Per eſſere quegli morto ſenza erede,Lo

dovico Duca d’Orliens, e ſu fatto Re . La.

qual morte diede da dire a tutto il Mondo ,

per
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25:1: in pochiſſimi meſi avea fatto grandiſlimi‘

' ome in uesto Libro ſi può veder;- .
Èiuſiiicmeritamgnte ſi può cantarefl come del

Magno Aleſſandro, ovvero di Giulio Ceſare;

perocchè, Lettore degmſiimo, credo _e tengo

certiflimo, che i nominati degni Capitani A

leſſandro , e Giulio Ceſare, non conquistaſſero

in si brieve tem o quello , che pel detto Re

ſu conquistato, enchè il ſine non foſſe buo

no come il principio. 'I_`uttavolta molte een.

tinaja d'anni ſono aſſatt, e paſſeranno, cre

do, che non ſi ve ranno altri conquistare :in

molti anni quello, che il prefato Re _conqui

stò in pochiſſimi meſi dal ſuo.paſſare xMonti,

che fu a' primi giorni di Settembre del 1494. B _

finchè ebbe conquistato il Reame di Napoli,

che fu alla ſine di Febbraio 1495. E fu in..

meno di meſi ſei . E penetrò, e paſsò per

tutta l'italia, anzi pel mezzo di quellaz della

quale ne ſoggiogò, e tolſe il poſſeſſo dl mol

te Città e Castella. E perchè di ſopra ſi dice

tutto il biſogno , non mi ſienderò più oltra.

'Iamm non e piccola coſa a un Re oltramon

tano paſſar per l’lralia, come eglifece, e non

immm’tò debbe eſſere ſempre gloriato di lau

de. L'italia per la morte del detto Re era...

del tutto alleviata del dubbio, che egli do

veſſe più tentarla. E ſi preparava a tramarc_

nuove trame, e varj penſieri andavano intor

no. La Signoria di Venezia inteſa tal morte, C

miſe al viaggio di Fiandra e d’lnghilterra…

quattro Galee per navigare a quella volta ,

che per queste guerre con la Francia era paſ

ſato qualche tempo , che non vi ſi era navi

ato. Si diceva ancora e ragionavaſi per Ita~

ia. che avendo inteſo i Signori Italiani la..

diliberazione fatta a Vinegia di mantenere_

Piſa in libertà , dubitando tutti, che tamdem

eſſa capitaſſe in mano de’ Veneziani , per l’osti

lità di Lodovico Duca di Milano fecero lega

inſieme ſegreta il Sommo Pontefice Aleflan

dro Vl. il Re de’ Romani Maſſimiliano , il

detto Duca di Milano , e i Signori Fiorenti

ni, per difendere e aiutare i Fiorentini con

tra i Piſani. Però la ſopradetta lega mai non D

fu pubblicata. Per molti fu detto, che il Re

di Napoli Federigo era incluſo in quella... .

Yemen_ non s'intende. Nel meſe di Maggior,

il Re di Francia nuovamente creato ſcriſſe..

al Sommo Pontefice e alla Signoria di Vine

ia, e ſi diceva ancora a’Signori Fiorentini,

ella ſua creazione al Reame, e molto uma- p

namente. Al qual Re la Signoria per ono

rarlo creò tre degniſſimi Patricj per Oratori

1n_Francia; iquali furono Ser Girolamo Zorzi;

Ntecolao Michieli, e Antonio Loredano, Ca

valieri, con cavalli roo. i quali doveſſero di

ſubito partire., e andare alla regia Maest‘a a..

congratularſi del Reame conquistato.

Gli Stradiotti e altre genti d’arme , Che- E

erano a Piſa fecero de’ danni a' Fiorentini .

il _Duca di Milano mandò alcuni ſuoi amba

ſciatori a Ftrenze per darle, riputazione , e_

per mettere_ ſoſpetto al Senato Veneto. Il Si

gnote_ dl Rimini ha ſcoperto nella ſua Città

alcuni de più ſuoi fidati, per traditori , che..

volevano ammazzarlo, e dare la Terra al Pon

teſice, il quale voleva fare il figliuolo Signo

re di Rimini- Onde li fece tutti dicapitare -

Inteſa ſimil coſa, la Signoria immediatamen

te fecetcavaleare alcune genti d’arme , che.

erano a Ravenna , a Rimini per ſicurtà di

quel luogo. Avendo i Fiorentini biſogno -di

Tam. XXIV.

ſſere mancato un tanto Signore e Re. il A ſoccorſo ,

e

 

_ perchè le genti Piſane coll’ aiuto

_Veneto s'rngroſſavano‘ molto più , e volendo

il Duca di Milano dar loro ſoccorſo , ſenza..

ſaputa de’ Veneziani, fece ſinzione di caſſare

Fracaſſo Maria figliuolo del Signor Roberto

ſuo Condottiere. ll quale partito da Milano

ſe ne andò colle ſue genti beniſſimo in ordine

a Firenze, e ſi diceva eſſere acconcio a ſoldo

co' Fiorentini. Tamen i Veneziani ben s'ac

corſero di tale tratto, e di continuo aſpetta

vano, che il Signor Lodovico ſi doveſſe ſco

prtte per mmico. ll quale riſpoſe a una lec

tera ſcritta da' Veneziani, che prendeva am

miraztone non piccola, che questa Signoria..

faceſſe tale mal penſiero 8: estimazione del

fatto ſuo, e totalmenie ſi dovea rimuoverL.

da tale opinione cattiva verſo di lui , e e

non avea voluto laſciar paſſare gli Stradiottí

pel ſuo paeſe, perchè ſono gente bestiali, a.

che eſſendo i ſuoi Popoli carichi di gravez

ze, non voleva loro dare ancor questa, dubi

tando che i Popoli non ammazzaſſero gli Stra

diotti , e che egli e lo Stato ſuo è al coman

do del Dominio Veneto. E ſaldò tal piaga a

questo modo con belle parole e cattivi fatti .

ll Re Federigo di Napoli avendo conquistato

il Reame in pacifico, per liberarſi dalla ſpeſa,

licenziò tutte le ſue genti d’arme , e attende

va ad accumulare danari. ll Redi Francia.;

ha fatto gridare per tutto il ſuo paeſe , che

ogni uomo e mercatante poſſaliberamentea’n

dare a fare mercatanzia , e paſſare pel ſuo

paeſe, di qualunque nazione ſi voglia, chu

ſarà ben veduto. E ha ſcritto ancora tal coſa

a’ Veneziani, che facciano il ſimile a i Fran

zeſi , che capiteranno a Vinegia , e ne’ luo

ghi Veneti. Di continuo a Vinegia erano

Oratori Piſani, i quali ſollecitavano la Signo

ria, che doveſſe mandar gente, vettovaglie ,

e danari a Piſa , per mantenerla in liberta .

Per questo i Veneziani stavano in grandiſſime

ſpeſe con dar fuori del danaro largamente .

Per la qual coſa conveniva di stringere le an

garie nella Terra più del conſueto. A di r8.

di Maggio ritornòl’Oratored’lnghilterra man

datovi già dalla nostra Signoria . Le coſe di

Piſa proſperavano piuttosto in bene che altra

mente. Fracaffo nell’andare colle genti d’ar

me a Firenze, avanti che in .quella gìugneſſe,

restò alquanti giorni per cammino. Si giudi

ca, che. foſſe, che avendo i Veneziani preve

duto , che il Duca di Milano vel faceva an.

dare per eſſere contra a' Piſani, eavendo der. i

to la Signoria Veneta all'Oratore di Milano

in Vinegia tal coſa , il prefato Ambaſciatore

lo fece di ſubito ſapere al Duca . ll quale_.

vedendo di eſſere ſcoperto , ſubito comandò

a Fracaſſo, che non doveſſe andare più avan

ti. Ma egli non volle ubbidire, ſalvochè gli

mandò in dietro molti delle genti d’arme, e

con pochiſſimi cavalli ſe ne andò alla‘volta…

di Firenze , dove da' Fiorentini non ſu ben.

veduto, perchè l’aſpettavano con più gente.__.

aſſai . ll detto`Signor Lodovico volle fare ri

tornare in dietro tal gente d’arme, per non..

mostrarſi nimico de’ Veneziani paleſemente ,

benchè in ſegreto lo ſia stato ſempre , e lo

ſara. A di ao. di Maggio 1498. entrò in Vi

negia con grandi onoride feste di Buçentoroz

e altre allegrezze conſuete il Cardinale dt

San Niccolò inter ímagìner, chiamato Dome

nico Grimani, ſigliuolo del Magnifico Don..

Antonio Grimani Procuratore di San Mar

co. Al quale il padre andò incontro col _Prinz

D a ctpe
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cipe nel Bucintoro fino a Santo Antonio. ln A

quel luogo accettato con festa l'accompagno

alla Caſa del Marcheſe di Ferrara . Dl poi

ebbe udienza pubblica e privata. Eſſo Cardi

nale quì venne per ringraziare la Signori-4..,

del Patriarcato di Aquilea a lui nel Conſiglio

de’ Pregadi conferito . Et eſſendo stato qui

alcuni giorni , ſe ne andò in Aquilea al luo

Patriarcato, dove cantò Meſſa lolenniſiima .

S’inteſe ſolamente per lettere da Costantino

poli, che il Turco avea fatto uſcir ſuora del

Canale di Costantinopoli Vele venticinque

per guardia dell' Arcipelago. Tamm a Vene

zia non ſi faceva stima di ſimil coſa. I Piſani

colle genti de’ Veneziani, e colProvveditore _

Ser Tommaſo Zeno il 'Cavaliere, eſſendo da'

Fiorentini molestati, uſcirono fuori in questo

meſe virilmenre , e aſſaltarono le genti d:’

Fiorentini. E avendo combattuto lungamen

te, i Piſani furono vincitori, epreſero cavalli

400. e uomini d’arme 150. de' Fiorentini .

Con tal trionfo entrarono in Piſa. Della qual

vittoria i Piſani ſi iollevarono alquanto, cpel

conrrarioi Fiorentini impaurirono , come_

vuol ragione.

Nella Città di Firenze al principio della…

guerra del Re Carlo Vlll` di Francia, quan

do s’approfflmò all' [tali-a , ſi ſuicitò e levoſſi

un Religioſo, Frate dell'Ordine de' Predica

tori, chiamato Fra Girolamo ( .Sii-00mm” )

 

da Ferrara, Predicarore. ll quale cominciò a

predicare nella Città di Firenze talmente., ,

che incitò li animi de’ Fiorentini al ſuo vo

lere, facen oſi Profeta e lndovinatore. Ecol

le ſue predicazioni ſeppe fare erenneral modo,

che i Governatori Fiorentini e i Popoli, im

pazziti l'adoravano come Dio, e prestavangli

quella fede , che era poſſibile, talchèinFiren

ze non ſi movea pietra ſenza ſuo conſentimen

to. Nelle coſe importantiſſime dello stato , e

d'ogni altra coſa accadente in Firenze , egli

era il Conſigliere ; e in tanta riputazione era

venuto , che fi poteva Frate Girolamo chia

mare Signore e Governatore della Città Fio.

rentina . Per tutto il Mondo era volata la..

fama ſua. Egli con le ſue predicazioni e lu

ſinghe astrinle il Popolo Fiorentinu a chiama

re e ad accettare nella Terra il Cristianiſſimo

Re di Francia , dicendo eſſere mandato dzL.

Dio . Eſſo Frate ſu eagione di cacciare Pie.

tro de’ Medici con tutta la famiglia fuori di

Firenze, e di bandirlo, e confiſcargli i beni,

e finalmente dargli taglia. Tanto era stimato

,il detto Frate, che quello che egli volea in...

Firenze era fatto , e quello che non voleva ,

niuno preſumeva di farlo . Fece per ſua ca

gione ſuſcitare in Firenze molte l’llll'llCiZlL

tra' Cittadini Fiorentini, e n’avvennero bat

taglie e morti con grande ſpargimento diſan

gue tra loro per mezzanita di queſto Frate…

Fece ancora ſpignere tutti i ſeguaci de’ Medi

Ci fuori di Firenze , ò- multa alia, qua.- 10n

gum eflët ennmerare. Dimostrava con falſità di

ſare miracoli, e davalo a intendere al Popo

lo. ll ſommo Pontefice lo ſcomunicò molte..

volte , della quale ſcomunica non facea fli

ma. Tamdr'm durò fino a questitempiin gran

de riputazione nella Città di Firenze. Et eſ

ſendo i Fiorentini venuti al baſſo, e vedendo

eſſere stati sì lungo tempo in grande Cl'ſOſL.

per dar fede al predetto Frate, tardi s’accor

ſero i poveri Fiorentini di questo Frate tradi

tore. Per comandamento del Pontefice fu man

dato a Roma, e ivi eſaminato conſelsò molti1

e infiniti mancamenti fatti , e ancora molte..

ereſie dare ad intendere a' Popoli Fiorentini.

Finalmente fu condennato, che doveſſe eſſere

bruciato; e rimenato a Firenze , ſopra la..

Piazza Fiorentina , inſieme con alcuni Frati

ſuoi ſeguaci Tu abbrugiato vivo nel preſente

meſe di Maggio. Questa è la ſine de' cattivi.

Di quanto male {ia stato questo Frate, a te ,

‘Lettore, lo laſcio conſiderare, e di tanto de

trimento fu al Popolo Fiorentino, che non ſi

può conſiderare, perocchè per ſua mezzanità

hanno perduto i Fiorentini i danari , lo Sta

to, e la fama, con la riputazione . Compoſe

il detto Frate alcuni Libri di PredicazionL.,

e altro, i quali furono meffi in istampa, e di

continuo {i poſſono vedere. l Fiorentini taſſa

vano di continuo i Cittadini, per avere dana

ri per queste guerre , che altramente erano

disſatti. E {i diceva, che voleano togliere a

ſoldo il Duca d’Urbino . Turner! non ſeguì .

La Signoria di Venezia , perchè gli Ambaſcia

dori per Francia non potevano i’pacciarſi così

presto , mandò un Segretario Gian Pierro

Stella, perchè doveſſe eſſere più presto , e.

per trattare ”iam quelle coſe , che biſogna

vano di preliezza. Nel meſe di Giugno i498.

il Duca di Milano avendo veduro che i Pîſ/L

ni aveano dato la rotta a' Fiorentini , n'ebbe

grandiſſimo diſpiacere , e vedendo che i Ve

neziani fJceano lo sſotzo di mantenere Piſa in

"libertà, conoſcendo il prefetto Lodovico, che

ſenza ſuo aiuto facilmente i Fiorentini non.

avrebbono la Città di Piſa, e che ſe egli non

metterebbe il ſuo ingegno e forza, in pochiſ

ſimo tempo i Veneziani poſſederebbonla libe

ramente (.la qual coſa per nulla volea conſen

tire) come ſapientiſſimo pensò prima di ten

'tare di adoperare le parole, e di poi i fatti.

E per questo ſcriſſe alla Signoria di Vinegia

una lettera molto calda in tal forma, che per

colà alcuna non intende nè ſi perſuade , che

detta Signoria debba mantener Piſa in liber.

tà, e che di ragione debbo eſſere de’ Fioren

tini, avendola poſſeduta tanti anni . Et egli

perſuade questa Città , che non ſi voglia in

 

D tramettervi: che ſe pure vorrà star dura in.

ſimil propoſito, s’egli doveſſe ſpendere lo sta

m, la perſona, e il teſoro, loſpenderà, per

chè intende che di nuovo la Città di Piſa ſia

restituita a’ Fiorentini . Alla qual lettera la

Signoria riſpoſe molto caldamente: che ſe di

fendevano la Città Piſana , lo facevano per

non venire di manco della fede promeſſa , la

quale amavano ſopra ogni altra coſa , e pet'

chè non volevano mancare di fede, come ſa

ceva egli, e che non ſe lo penſaſſe . Che ſe

doveſſero ſpendere lo stato , la manterranno

in libertà, ſe potranno , e che a lui non ne

tornerà alcun profitto. ll Re de' Romani

moſſo per lettere del Duca di Milano ſcriſſe

E etiam egli alla Signoria Veneta, che prende

va non piccola ammirazione , che voleſſero

difendere la Città di Piſa posta ſotto al *ſuo

imperio. E questo perchè diceva, che la Cit

tà Piſana era ſottoposta all’ lmperadore . E

coniortava che in ſimil coſa non {i doveſſero

impacciare; e quando altrimenrifacellero, gli

converrebbe tenere altri mezzi in taleimpre

ſa. La Signoria riſpoſe all`lmperadore il me

deſimo, che aveano fatto al Duca di Milano,

che avendo promeſſo la fede a' Piſani , era..

neceſſario di mantenerla öcc. Questo ſcrivere

del Re de’ Romani fu un tratto del Signore

Lodovico Duca ſuddetto, che per coſa neſſu

na
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”a voleva , che Piſa rimaneſſe in protezione A vDuca . Molti erano d'opinione di rompergli

’ encziani , e faceva tutto il ſuo potere.

g:.- `divertire tal coſa. Sappio Lettore , che

in tutte le ſue azioni e materie , parole e…

fatti importantiſſimi, che Pel Paſſa"? e fij'q‘ù

è occorſo, il prefato Si nor Lodovico s ego_

vernnto tanto ſapienti imamente , che_ mhr]

ſupra. Quaſi ſempre tutti i ſuoi penſieri ſono

venuti a effetto, e quello che egli deſiderava,

la fortuna glielo concedeva . _Per questo per

tutta l'italia , Lamagna, Francia, Ungheria ,

lnghilierra , Turchia , ò' dtmque per _tutto

l'univerſo Mondo la ſama della ſua ſapienza

era divolgata e più che non ſu nella di 8a-

lomoiie . Per queflo era detto appertutto ,

che e li era il più ſavio capo del Mondo , e

diceaſ?, ch’eſſo in una mano ſerra la pace , e

nell'altra la guerra. Per questa ſua ſapienza…

per tutto il Mondo era grandemente temuto

e uaſi venerato. Se egli aveſſe mantenuto la

ſede pel paſſato , della quale quaſi ſempre è

stato mancatore , molto più da tutti i poien

tati del Mondo ſaria stato apprezzato . Ma..

ſempre per mandare a effetto un ſuo diſegno

qual ſi foſſe, non avvertiva alla giustizia, con

tra la quale faceva ancora molte coſe. E per

questo tengo certiſlimo, che non durerà mol

to tempo. E Dio voglia che la ſua ſine ſia...

buona, lo che non credo.

l Signori Veneziani a questi tempi eranoin

tandzſſimi conſulti riſpetto alle coſe Piſane .

gni giorno erano in Pregadi per conſultare

tal materia. Volentieri s’avrebbono tolto giù

dall'impreſa Piſana , ſe con onorevole stato

aveſſonlo potuto fate . E questo erchè per

tale impreſa vedeano avere tutti i* Signorina

liani per nimici , Ò- etiam gli Oltramontani ,

de' quali era il Re de’ Romani. Conſideran

do poi , che non potevano dare ſoccorſo alla

Città Piſana, e checonvcniva paſſare perluo

ghi d'altri Signori, che per nulla voleano con

ſentire, che i manteneſſe Piſa , tamen la Si

gnoria Veneta per conſervare la conſueta ſede,

di cui mai non erano ſiati mancatori, al me

glio che potevano con grande ſpeſa ſaceano

il poſſibile di mantenerla in libertà , benchè

conoſcevano , che la fine doveſſe eſſere ver

ge noſa . Pure ſpendevano liberamente per

renderla. l Signori Fiorentini per vedere…

una volta la fine alle guerre , vollero fare lo

sforzo loro di prendere genti d'arme per co

stri nere la Città di Piſa , e tolſero al loro

ſol o Paolo Vitello a Roma con uomini‘d'ar

me ²50-_e mandarongli Ducati nooo. per

metttrgli in ordine , e ſarli divertite nelle.

parti di Toſcana,- e ſubito s’attendeva . La..

Signoria di Venezia vedendo la provigione.

falſe Pc' Fiorentini di condurre Paolo Vitel

10, ll quale di brieve dovea eſſere a Firenze,

per mandare ancora aiuto a' Piſani , diliberò;

di mandare il ſigliuolo del Marcheſe di Fer

ſata colla ſua condotta , e Giovanni dalla...

[TWR. Condottieri , che ſu circa tanta genre!

dif-"ne, quanta fu quella di Paolo Vitello .

,A quali ſubito furono mandati danari col

Wanda…. che ſi doveſſero levare . e andare a

Piſa, benche ſi diceva che i Vitelliniſarebbo

D9 avanti_ a Firenze , che le genti dc' Veoe.

"'3'" a P‘ſíl a tamen eſſendo oca distanza di

*MP0* non potevano in que o mezzo fare.

°.°ſ² :alcuna i Fiorentini. Vedendo la Signa

m d' Wim-'Z53 ) che il Duca di Milano gli

i “e” Pmi@ degl’inſulti, e ſegretamente dava

°°°°îſ0 a Fiorentini, era malcontenta d’efl‘o
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guerra. Tuttavolta le coſe -de’ Pregadi antia

vano ſe retiſſìme, e nulla ſi potevaintcndere.

Niente imenìo di continuo erano in diſputa di

rnmpergli la guerra, e molti ancora'ſenrivano

il contrario . Pure fecero comandamento al

Conte Bernardino de’ Fortibracci, e al Conte

di Pitigliano Governadore dellegentid'arme,

- che ſi doveſſero portare a Venezia davanti la

Signoria , per dare ſoſ ezione allo Stato di

Milano. Quel Duca Lo ovico vedendo che i

Veneziani ſi mettevano in ordine di 'genti

d'arme, anch'egli per mostrare d'eſſere in or

dine, diede fama divolgata per tutto sì dalle

parti di Milano, come di Mantova , di aver

tolto al ſuo ſoldo il Marcheſe di Mantova

con Ducati 41.000. all'anno. Però credo, che

non foſſe coſa alcuna , ancorchè per tutto ſi

teneſſe certiſſimo, benchè ſia certa opinione ,

che ſempre e in ogni evento il Duca di Mi

lano ſi poteva ſervire del Marcheſe di Manto

va, il quale quando foſſe al ſoldo di 'cadaun

Potentato ltaliano , lo laſcerebbe per ſervire

eſſo Duca, ovvero s'intenderebbono tra loro,

come ſempre han fatto e ſanno in ſimil coſa.

ln ciò non ſe n’impacciava il Pontefice, per

chè avea paura. ll Duca di Milano di conti

nuo ſcrivea a' Veneziani lettere di fuoco ,

che non istimava alcuno , e 'che al tutto ſi

ſcioglieſſero dall’ajutare i Piſani , altrimenti

che non tornerebbe loro comodo. Queste let

tere facevano paura a' Vecchi padri conſer

vatori dello Stato, nimici di guerre, e amici

di pace . Tuttavolta gli riſpondevano calda

mente, dimostrando di non aver paura di ſue

lettere, nè de' ſuoi fatti. Le genti Piſane , e

maſſime gli Stradiotti correvano ſino amiglia

quindici da Firenze, e metteanvi non picco

lo terrore . Tuttavolta giunti che ſarannoí

Vitellini a Firenze , a' Piſani converrà ricu

lare, perchè non ſaranno così potenti a tan

ta giunta. ll Re di Francia accettò molto vo.

ſentieri il Segretario de’ Veneziani Giampie

ro Stella con grande dimoſtrazione di bene

volenza verſo lo stato Veneto . La Signoria

per avanti avea creato Oratori, cioè al Duca.

di Milano, Domenico Piſani di Ser Giovanni,

e -all’ lmperadore Maſſimiliano , Sebastiano

Giustiniani quondtzm Ser Marino, per-dar cam.

bio agli ordinari. Tamm vedendo queste coſe

andare ſul tavoliere, diliberarono di non man

darli, e così fecero, che furono ritenuti . l

Veneziani per dare ſoſpezione al Duca ſece

ro comandamento pel Conſiglio de' Pregadi ,

che ſi doveſſe fare la cerca generale di tutto

le genti d’arme in Breſciana e nel Veroneſe ;

e che a tutti foſſero date due paghe con dic

loro che doveſſero eſſere ad ordine. E‘tzam pel

Conſiglio de' Pregadi diedero licenza a Gior

gio Piſani Dottore e Cavaliere e oratore al

Re Maſſimiliano, che doveſſe licenzinrſi , L,

tornare in dietro, perchè cos‘r l’lmperador

medeſimo avea richiesto , che non ſi mandi

più Oratori finchè non ſia addimaiidato . E

tutti questi ſono tratti del Duca di Milano .

Il Re di Francia avea fatto preparazione di

mandate alcune poche enti d‘arme in Asti ;

e dicevaſi per tutto paleſemente, che un' al

tro anno eſſo Re voleva venire a conquistare

il Reame Napolitano , e 'l Ducato di Mila

no , e questo per eſſere daccordo co’ Vene

ziani .

l Veneziani per mettere più ſoſpezione al

Duca per le coſe, che facevano per la dáſeſa

°.
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de’ Piſani, erano contenti, che ſi diceſſe'... , A rara, e Giovanni dalla Riva giunſero final

che foſſero daccordo con la Francia . Aven

do inteſo il Duca la trama che ſi doveva fa

re dell'accordo tra il Re di Francia e i Si

gnori Veneziani a danno ſuo, per far loro

paura, e per metter loro qualche ſoſpetto…

capo, ſcriſſe alla Signoria , mostrando d in

tendere il trattato, del quale diceva che nul

la dubitava, e che beniſſimo difenderebbeſi

per avere danari aſſai, e favore da tutta l’lta

lia: ma che ſi guardino i Veneziani, che ſef

il Re di Francia paſſerà, eſſo Duca non avra

danno alcuno, 8c eglino ſaranno i battuti..

Tutto ciò faceva per mettere terrore. A Pi

ſa Ser Tommaſo Zeno Cavaliere e Provvedi

tore eſſendoſi portato valentemente nella vit

toria de’ Piſani contra i Fiorentini, di poi ſi

corucciò con alcuni Piſani de' primi della..

Città, a' quali non avendo avvertenza (llſſL.

parole ingiurioſe , delle quali ne venne_la

mentanza a Vinegia. E ſubito in Pregadi fu

preſo di fare uno in ſuo luogo con provigio

ne di Ducati 100. al meſe , e che doveſſe te

nere otto cavalli a ſue ſpeſe. E fu fatto Ser

Piero Duodo. A Meſſer Tommaſo ſu ſcritto,

che doveſſe venire a Vinegia, e preſentarſi a’

Capi del Conſiglio de’ Dieci, e così fece. l

Vitellini giunſero a Firenze, cioè Paolo Vi

tello con uomini d’arme zoo. provigionati

150. Stradiotti5o. e Ccrnide 50. I Veneziani

ſollecitavano il ſigliuolo del Marcheſe di

Ferrara, che doveſſe partire. Tflmm perchè

non era molto amico de’ Veneziani , e non

voleva che Piſa foſſe al dominio Veneto ſor

topoſìa, non curava molto di ſpedirſi. Gli

Oratori per la Francia partirono alla metà di

Giugno del i498. alla volta di Milano. Mol

ti dubitavano che il Duca non deſſe loro il

paſſo; pure volentieri lo concedetteiQuanto

foſſe imposto per la Signoria a questi Orato

ri, non s'intende. Nulladimeno ſi divulga

va , che ſi doveſſero accordare col Re di

Francia, di' etiam ſi diceva, per far paura al

Duca di Milano. Eſſo Duca avea ordinato

una Giostra a Mantova, e vi dovea andarein

perſona. Similmente vi avea invitato il Mar

cheſe di Ferrara, il quale dicevaſi che non..

vi voleva andare. E tutto ſi diceva per ſare

conſulti inſieme . Giangiacopo de’ Triulzi

con alcune poche genti d’arme ruppe ſopra

lo Stato di Milano a’ confini d'Asti, e vi fe

ce non piccolo danno. Per tutto ſi diceva

che ſu fatto di conſentimento e di volonta

de’ Veneziani, e ſi diceva ancora , che il

Triulzi non era al ſoldo de’Veneziani. Però

nulla ſu vero. A d`i 26. di Giugno il Duca

di Milano entrò in Mantova, ma il Signore

di Ferrara non v’era ancora andato, e ſi di

cea che vi anderà ſegretamente, e che per

non dare ſoſpetto a' Veneziani, non vi ha

voluto andare paleſe . Il Turco con 5000.

perſone per un Baſsà ha fatto correre in Lu

biana appreſſo Capodiſlria ſopra il terreno

dell’Unghero e dell’lmperadore , e non toc

cò quello de’ Veneziani. E' stato preſo pel

Conſiglio de’ Dieci a Venezia Giovanni Cer

novich_Signore d'alcuni luoghi in Albania.

La cagione ſi diceva, che egli s'intende-a col

Turco. Altri dicevano per iſlraparlare . In..

fine ſiette molti meſi in prigione, e poi ſu

rilaſciato. E lo caſſarono e privarono di ca_

`valli 200. sſſdlllolll, che avea in condotta _

FU fatto oratore in lſpagna GiovanniBidoe

ro Dottore. ll ſigliuolo del Marcheſe di Fer.

mente a Piſa, dove i nostri erano molto più

potenti de’ Fiorentini, e questo perchè i Vi`

tellini non aveano tanta gente d’arme quanta

aveano promeſſa . Però il Duca di Milano

fmandava alcune genti d'armi, che giunte che

foſſero, ſarebbono uguali a quelle de’ nimici.

[l detto figliuolo del Marcheſe mostravaſi

molto partigiano del Duca, e non faceva il

ſuo dovere: di che i Veneziani erano mal

contenti del ſuo ſervire. Gli Oratori Veneti,

che andavano in Francia erano per tutto ben

veduti, e il Triulzi fece loro grandiſſimi ono

ri. Per più onorargli 'l Re di Francia man.

dò a pie' de' monti due ſuoi Baroni ad ac

cettargli, e accompagnarli per tutto il Rea

me, a' quali venivano fatti onori grandiſſimi.

ll Duca di Milano faceva la cerca per tutte

le ſue Terre e Città, alle quali mangiava…

aſſai danari; di che i Popoli non ſi contenta

vano e gridavano . E pare, che eſſendo

egli a Mantova, un giorno l'erede maſchio ,

cioè il figliuolo d’eflo Duca Galeazzo Maria

morto , uſcì fuori del Caſtello di Milano: iL,

veduto pel Popolo, tutti cominciarono a...

gridare Duca. La qual coſa inteſa per Lodo

vico, ſubito fece mettere quel puttiuo nella...

Torre del Castello, nè più s'è potuto Vedere

per alcuno. Vedendo eſſo Duca la pratica..

e la stretta amicizia tra il Re di Francia e'

Veneziani, e conſiderando di avere fatte.

aſſai ingiurie all' uno Stato e all'altro, è*

przefl'pue intendendo il ſegreto de’ Veneziani ,

perocchè ogni ſegreto , che ſi trattava nel

Conſiglio de’ Pregadi, di qualunque impor

tanza ſi foſſe, il Duca o per danari, o per

altra ſua arte l’intendeva, ( e questo ſi giu

dicava a Venezia, perchè ad ogni proponi

mento, o proviſione, che dovea fare la Si

gnoria, egli ſi metteva davanti, e provvedea

valentemente; tamen a Vinegia mai non ſi

potè intendere per molte vestigia investigato,

per quali vie poteſſe ſapere ciò il Duca , per

tal coſa i Veneziani erano diventati tanto ni

mici di lui, che avrebbono fatto ogni parti

to, per vederne la ſua distruzione) cono

ſcendo ciò beniſſimo il detto Duca, e veden

do trattare tal pratica d’accordo tra la Fran

cia e i Veneziani a danno del ſuo Stato , co

minciò a dubitare. E volle con luſinghe in

trattenerei Veneziani, giudicando e dicen

do: Se i0 avrò z' Veneziani con me mai i Fran

zc’ſi non mi potranno far danno. Onde dove_

prima ſcriveva lettere di fuoco a VinegiaL ,

che per nullo voleva, che i Veneziani ſavo

riſſero i Piſani, allora ſcrivea lettere man

ſuete e umane, mostrando ſotto coperta di

volere, che i Veneziani poſſedeſſero Piſa… .

Tutto faceva per divertire i Veneziani dall'

accordo con la Francia. I quali erano tanto

inimicari contra eſlo Duca, che per nulla ſi

volevano rimuovere dall’impreſa, e al tutto

aveano destinato di ſare l'accordo col Rc a..

rovina del detto Duca.

Le coſe a Vinegia andavano ſegretiſſime… .

Molte volte fu fatto Pregadi, e ſono stati in

grandiſſime diſpute di romper guerra a Mila

no. Molti voleano che ſi rompeſſe guerra., ,

dicendo, che egli divertita le ſue genti, che

ſi truovavano a Piſa, e che attenderà a di

fenderſi, e ſevera s`i la gente, come i penſie

ri dalle coſe di Piſa, e che poi facilmente.

questa. Terra otterrà la Città di Piſa al ſuo

dominio. Dall'altra parte erano molti , che..

dice
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57
dicevano di non prendere guerra con Milano,

erchè la Terra di Venezia era aſciutta di

danaro, e non poteva reſistere alla gi:
('b *1*ip In.

difendere Piſa . E prendendo quest' altra...

guerra contra Milano, facilmente aſcinghe

rebbono la Terra del tutto . Cheſſa Signoria

non avea perſona da terra di cui ſi poteſſe.

fidare, e che non dovea cominciare talguer

ra per non finirla. Che staranno in perdere e

non in guadagnare. Che ſi doveſſe aſpettare

la riſ osta di Francia, che in caſo che quella

voleſig entrare in ſimile accordo, ſarebbe un

partito accinro per disſare questo Duca..

di Milano. Quando il Re di Francia non vo

leſſe attendere a tale accordo, ſi tornerà al

Conſiglio, e conſiderando le coſe occorſç.. ,

meglio ſi giudicherà il biſogno della Terra...

Cos`i ſu preſo di ſoprastare. Credi, Lettore ,

che gran coſa, e grandi ingiurie ſono state

uelle, che hanno costretto, la Signoria di

Venezia ad accordarſi colla Francia a danno

e disfacimento del Duca; conſiderando che_

meglio ſatia stato pe’ Veneziani di avere per

vicino un Signore minore del ſuddetto Duca

di Milano, non che il Re di Francia, che..

è ſi gran Signore . Tama” i Veneziani veden

do questo Signor Lodovico tanto traditore e

nimico dello stato loro contra ogni ragione,

ſono diſposti di vendicarſi di tali ingiurie , e

hanno diliberato di avere il Re di Francia…

più tosto per vicino che il Duca . Se ſia stata

questa buona o cattiva diliberazione, il fine

lo dimostrerà. La Signoria per fare paura..

non ſolamente a coloro che aveano guerra...

con lui, ma etiam a tutta l’ltalia, tolſe a..

questi tempi al ſoldo il Duca di Urbino con A

uomini d’arme zoo. e con altri proviſionati ,

con provigione di Ducati 25000. all' anno .

ll qual Duca d’Urbìno non volle accettarla,

dicendo che co’ danari darigli non poteva te

nere la condotta, e per questo dal Conſiglio

de’ Pregadi furongli accreſciuti Ducati zooo.

che in tutto ſono Ducati 27000. all'anno. E

a questo modo accettolla, e mettevaſi all' or

dine. La Signoria ancora tolſe al ſuo ſoldo i

Baliani di Perugia con uomini d’arme 150. e

con provigione di Ducati 15030. all'anno. E

comandava che tutto ſi doveſſe mettere in..

ordine, e andare alla volta di Piſa. Mi ſono

dimenticato di dirti, che nel meſe d'Aprile

proſſimo paſſato pel Conſiglio de’ Dieci ſu

ſcoperto, che un Segretario de’ vecchi della

Cancelleria della Signoria, il quale andavain

Pregadi, rivelava al Marcheſe di Mantova ,

e gli accuſava tutti i ſegreti e trattati dello

stato Veneto. Di che avendo il detto Conſi

glio de’ Dieci avuta vera intelligenza, una..

le’ra alle quattr’ ore di notte a i principj

dAprile l'appiccarono in mezzo alle due Co

lonne ſopra la Piazza Veneta. La qual coſa

veduta la mattina dal Popolo diede a tutti

grandiſſima ammirazione, e fece pauraamol

ti. Il Segretario era chiamato Landi . All'ac

cuſatoreſurono dati Ducati ſeſſanta di pro

vigione in vita, e ſu ſcoperto per mezzanita

di Laura Troili puttana, la quale ancora eb.

be previſione. Ritornò l'Oratore dal Re de’

Romani aVenezia. Il Re di Francia a questi

témpi per pacificarſi con tutti i Signori, di

libero di far pace con quelli, che pel aſſato

erano stati nimici del Re ſuo predece ore... .

E fece accordo e pace col Duca Filippo di

Pfflgpgna, e coll'Arciduca d'Austria, e col

eteniſlimo Re de’RomaniI E il Re di Fran

 

 

L A cia restitui al Duca di Borgogna il Contado

di . . . . . . . che apparteneva alla Borgogna,  

ni, perchè dubitavano, che avendo il Re di

Francia accordato i Signori a' ſuoi confini ,

de’ quali molto dubitava, non ſi volgeſſe con

tutti i ſuoi penſieri e coll’ animo contento

contra l'Italia. A questi giorni eſlendo parti

to da Piſa Giovanni Gradenigo gentiluomo

Veneziano e Condottiere con alcune‘genti

d’arme, per andare a guastare il territorio

Fiorentino , i Fiorentini previsti di tal coſa

adunarono alcune loro genti d’atme, e nel

paſſare aſſaltarono le genti Venere, le quali

per eſſere ſprovvedute le ruppero, meſſero in

fuga ,.e ammazzarono uomini d’arme cinque,

preſi quindeci, e ſpogliati da circa trenta .

ln quella battaglia mori eſſo Giovanni per

non eſſere armato. Della qual preda i`Fio

rentini fecero grandiſſima festa a Firenze, ei

Piſani ne rimaſero malcontenti. `

A d`i 8. d’Agosto x498. fu preſo nel Conſi

glio de’ Pregadi di far cavalcare il Duca.

d’Urbìno con uomini d'arme zoo. e con zoo.

balestrieri a cavallo, alla volta di Piſa in..

ſoccorſo de’ Piſani. E gli mandò la Signoria

Ducati nooo. acciocchè ſi poteſſe levare , e

andare alla detta impreſa. E fecero ancora...

Provveditote in campo , che il doveſſe anda

re a levare, Ser Pietro Marcello quotidiani..

Ser Giacopo Antonio , con previſione di Du

cati x50. al meſe e che doveſſe tenere otto

cavalli. Il quale ſubito ſi partì, e andò alla

volta d’Urbino. L'armata del Turco mariti

ma tornò a diſarmare nello Stretto ſenza

avere fatto coſa alcuna. I Turchi corſero an

cora ſu quello dell’lmperadore a' nostri con

ſini, e menarono via infiniti prigioni, ma

non toccarono le Terre Veuete . Nel ſud

detto meſe nel Conſiglio de’ Pregadi , dubi

tandoſi di Madama di Forlì, perchè il Duca

di Milano avea fatto ſegno di far correre

alcuni cavalli leggieri ſopra quello di Ra

venna per detta 'Madama, fecero Provvedi

tore Ser lacopo Venier quondam Ser Fran

ceſco, con proviſione di Ducati roo. al meſe

all'impreſa di Ravenna. S’inteſe cheisigno

ri Fiorentini mandava-no alla Signoria Vene

ta due Oratori, e per questo ſi era ordinato

di ſar loro l'onore conſueto. Per lettere di

Francia del primo di Agosto s'intende come

i nostri Oratori Veneti doveano entrare in…

Parigi a di 3. del detto meſe. A' quali ilRe

avea preparato loro l'abitazione nel Parla

mento di Parigi. Per quanto ſi diceva a Ve

nezia, eſposta che avestero la loro legazione,

due de’ preſati Oratori doveano tornare a_.

Venezia, e l'altro rimanere in Francia ap

preſſo il Re. ll campo de’ Fiorentini attorno

no quaranta ſquadre d’ uomini d’arme. Per

questo i Piſani non avevano animo di uſcir

fuori, e giunto che ſarà. il Duca di Urbino ,

ſaranno pari in poſſanza. La cagione di tan

te genti, che hanno i Fiorentini, e che il

Duca di Milano ha dato licenza a molti-ſuoi

Capi di entev d'armi, con ordine che doveſ

ſero an re a Firenze. Et egli mostrava a*

Veneziani .di non impacciarſi in ſimil coſa.. ,

ma faceva tutto il contrario. e i Veneziani

beniſſimo lo conoſceano. Eſſo Duca di con

tinuo mandava al campo Fiorentino gente e

danari, onde era molto più potente ?pl no

l'0

La qual nuova non piacque molto agl’ lralia- -

preparava di ſare onori infiniti, e grandi : e '

la Citt‘a Piſana era molto ingroſſato, e avea- ì
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A il quale ſenza far nulla riſedeva nella Citta

 

stro. ll qual campo Fiorentino ultimamente

preſe a' Piſani una Villa, chiamata Buti , di

poca importanza, la quale giunto che foſſe_

il Duca di Urbino i Piſani ſperavano di ria

verla ſubito . Gli Stradiotti in gran quantità

capitavano a Vinegia, ſenza eſſere chiamati ,

e questo perchè aveano inteſo, che que' che

furono alla guerra d'italia e Franzeſe erano

diventati ricchi. Mandarono i Veneziani a..

questi tempi Ducati 5000. a Perugia a i Ba

roni loro Condottieri, per farli levare , e_

mettere in ordine. In Francia ſi ragionavL,

che avendo il Re di Francia per moglie una

ſorella del Re morto, la quale era gobba , e

di statura breviſſima, e pel tempo paſſato non

avea mai eſſo Re potuto procreare ſigliuoli ,

onde eſſendo chiamato alla Corona , e fatto

Re, diliberava al tutto di avere erede per

potergli laſciare il reame; per questa tal ca

gioiie voleva laſciare la moglie preſente, e.

metterla in un Munistero, e prendere per ſua

moglie la Reina del Re deſunto, con la qua

le ſperava di avere pacificamente la Bretagna

ad eſſo lei ſottoposta. La qual Reina dopo la

morte del Re era andata nel ſuo paeſe, e vi

stava come Reina. Tamen questo contratto

ſin quì non potè ſeguire, perchè la moglie..

del preſente Re per nulla volea andare Mo

naca, nè conſentire, che il Re ſuo marito la

laſciaſſe per prenderne un'altra. Tutta volta

ſi tiene certiſlimo, che ciò ſeguirà , perchè

tutta la Francia chiama un' erede, e il Re..

ancora vi è molto inclinato. La Signoria di

Venezia pel paſſato mandò a Piſa tre Galee

ſottili col Provveditore Malipiero, al quale

per eſſere occupato a Piſa, fecero in ſuo luo

go Ser Simone Guoro, e l'hanno ſpacciato

nell’Arcipelago alla guardia di que' luoghi .

l Signori italiani vedendo la Signoria di Ve

nezia molto poſſente in arme, e che fin quì

ha al ſuo ſoldi) cavalli 15000. dubitavano aſ

ſai di s`i potente preparazione; giudicando

che tante genti ſarebbono ſufficienti a pren

dere tutta l'italia. Per tal timore penſarono

di far muovere il Signor Turco‘ a’ danni del`

la Signoria Veneta, conoſcendo quella la più

ſicura via, che poteſſero trovare. Onde ac

cordati inſieme il Re de' Romani, il Re di

Napoli, e il Signor Lodovico mandarono Se

gretar) al Gran Turco ad offerirgli grandiſſi

mi preſenti, dicendogliv ancora, che la Sia

gnoria ſimetteva in ordine con grandiſſima..

preparazione di gente d'armi per ſoggiogare

tutta l'italia , e che trattava di fare accordo

col Re di Francia, per venire di poi all’im~

preſa della Turchia. Onde egli doveſſe dili

berare di non istare più indarno, e di far fat

ti, e rompere guerra a' Veneziani, ſe deſide

rava la ſalvezza del ſuo stato, e che tali Si

gnori erano contenti di contribuire alla ſpeñ

1a. Le operazioni , che fecero taliSegretarii,

non ſi poterono a quel tempo intendere. Pe

ro pei* le coſe di poi ſeguite, fecero che il

Turco ruppe guerra a' Veneziani , come ve

drete abbaſſo, per tal perſuaſione.

.13a Signoria di Vinegia comandò al Conte

Filippo de' Roſſi, che doveſſe cavalcare in..

Breſciana. Perciò ſi giudicava da per tutto

che ſi doveſſe rompere guerra al Duca di Mi

lano, ma non ſe ne ſapeva il certo, e le coſe

stavano in grandiſſime diſpute e conſulti nel

Conſiglio de' Pregadi, Eſſendo la Signoria..

diliberata al tutto di difendere Piſa e mante

nerla in libertà, chiamò Pietro de' Medici ,

E

di Roma; che doveſſe venire per tentare ſe.

poteva entrare itmmì in Firenze, e che iVc

neziani non gli manclierebbono d'aiuto. La...

qual coſa inteſa dal Medici gli parve un par

tito molto a ſuo propoſito e largo. e che..

non poteva venire a piggiore condizione di

quella, in cui ſi trovava. E chiamati a ſe...

gli Orſini ſuoi cognati , convocò alcune gen

ti d'arme. E non avendo tanti danari da po

terſi levare da Roma, domandò in prestito a'

Veneziani Ducati roooo. i quali ſubito glieli

mandarono, acciocchè presto poteſſe levarſi;

e venire alla volta di Bologna, e togliere in

ſua compagnia Annibale de' Bentivogli Con

dottiere de' Veneziani, a1 quale la Signoria

avea comandato che eſeguire doveſſe quanto

voleva il Medici, con promeſſa che tutto

quello, che prendeſſero , foſſe liberamentL.

del ſuddetto Pietro, acciocchè egli più viril

mente s’aſſaticaſie. Questa proviſione fece pau

ra a’ Fiorentini, dubitando di non potere..

reſistere dadue bande. ln oltre dubitandoſi ,

che i ſeguaci della Caſa de' Medici ſi ſollevaſ

ſero e faceſſero rumore in Firenze, per tuttele

Potenze italiane fu stimato, questa eſſere stata

la iù degna previſione, che in tale impreſa
ſollEe stato poſſibile di ritrovare. A dì 26. di

Settembre i498. giunſero a Venezia due Ora

tori de' Signori Fiorentini, cioè Bernardo

Rucellai, e Guidantonio de' . . . . . . . . . .

Incontro a' quali giusta il conſueto andarono

molti gentiluomini, e furono accettati con...

buon’animo, e accompagnati al loro allog

giamento alla Caſa de' Dandoli nella Calle..

delle Raſſe, e fecero loro le ſpeſe per conto

di San Marco per quella ſera tanto. Di poi

ebbero udienza pubblica, perchè così doman

darono. Nell’orazione fatta da questi Orato

ri narravano l'amicizia, e molte condizioni

d’accordi tra’ Veneziani e' Fiorentini pel paſ

ſato; e che non ſenza piccola ammirazione_

prendevano, che la Signoria di Vinegia ora

ſi mostraſſe nimica dello stato Fiorentino

ſenza veruna cagione. E pregavano i Vene

ziani che doveſſero al tutto liberarſi dall'im

preſa Piſana, e laſciare la guerra a loro ,

che a questo modo conſerverebbero la ſolita

giustizia. Il Principe di Vinegia riſpoſe agli

Oratori, che avendo promeſſo la fede a' Pi

ſani, volevano ad ogni modo, ſe potranno ,

mantenerla, e che eſſi trovaſſero il modo ›

che ſi pagaſſe a’ Veneziani, quanto in questa.

impreſa hanno ſpeſo, e ancora che Piſa ri..

manga in liberta, che ſubito ſarà fatto l'ac

cordo. Così rimaſero aſpettando riſposta da...

Firenze. l Veneziani tolſero al loro ſoldo e

in protezione il Signore di Faenza e la Cit

ta. Per lettere di Piſa s'intende, che i Fio

rentini aveano preſo a' Piſani Vico Piſano ,

e che erano potentiſſimi ſopra la campagna ,

e che dubitavano aſſai di Piſa, perchè il Du

ca d’Urbino colle ſue genti d’arme non po

teaipaſſìire, perocchè Siena non gli volea da

re il paſſo. Eſſendo giunto il detto Duca...

con_tutte le ſue genti d'arme beniſſimo in.

ordine ſu quello de' Saneſi per paſſare, il Du

ca di Milano e i Fiorentini vedendo , che..

giugnendo il campo del Duca d'Urbino a...

Piſa, ſaranno i Piſani più potenti de' Fiore”

tm!, e faranno facilmente ricularli , manda

rono Segretarj volando a i Saneſi, dicendo ,

che p’er nulla doveſſero laſciar paſſare ilcamñ

po de Veneziani, e che non ſarebbono loro

ingra
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?Edili-editore Veneto, che ſubito gli dare-l.).

bono il paſſo. Egli ſubito ſpaccio a vinegia

dinotandole tal coſa. l_Veneziani mandarono

un loro Segretario a Siena, il _quale l Saneſi

di giorno in giorno tenevano .in bxstante... ,_

promettendo di dare il paſſo di ſubito . Tutti

uesti erano tratti del Si nor Lodovico, che

Pm… perchè le genti 'arnie non prendeſñ'

ſero altro partito; .perocchè ſe i Saneſi aveſ

ſero ſubito detto dt non volere dare il paſſo,

il Duca d’Urbino avrebbe preſo un altro cam~

mino. La Signoria di Venezia era di tal coſa

molto malcontenta, per non potere dare ſoc

corſo a Piſa co' ſuoi danari , e vedeva_anco

ra, che convenivale abbandonare tale impre

fa, perchè non potevano dar ſoccorſo-a Piſa,

ſenza paſſare per le Terre_ daltri Signori;

Giunſe etiam ſopra quello di Siena Pietro de

Medici connomini d’arme zoo. e con zoo

cavalli leggieri. E s'era congiunto col Duca

d’Urbino, e voleva pastàre per quello di Sie

na, e andare alla volta di Firenze . E avea_

mandato Giuliano de' Medici ſuo fratello a

levare il Bentivoglia, e ancora il Signore d

Faenza col Provveditore Veneto Ser jacopo

Venier con cavalli 2500. e andare alla volta

della Valle d’Amone per la più corta a Fi

renze. Dall'altra banda ſaria Pietro de' Me.

dici. A questo modo aſſaltavano la Città di

Firenze per due vie, e facilmente ottenevano

`il loro penſiero, ſe la coſa andava a effetto .

Mai Fiorentini ſe n'avvidero , e immediata.

meme s’accordarono co' Saneſi, e donarono

loro due Castelli, che tenevano i Fiorentini

di quello de' Saneſi . E fecero ancora pacL

per anni ſei inſieme. Fatta la quale i Sancſi

diſſero liberamente al Segretario Veneto, che

non volevano per nulla dare il paſſo al Duca

d’Urbino, nè al Medici. La qual nuovL

immediate volando fu avviſata a' Veneziani .

lnteſo çiò a Venezia, s’aggravarono grande

mente dello stato Saneſe per molte ragioni,

non perchè non aveſſero voluto dare il pal

ſo, ma che li abbiano tenuti interdetti per

giorni venti ue tra 'l sì, e’l nò, in concede

te loro il paſſo, che per avanti aveano pro

meſſo di dare corteſemente. Che ſe al prin

cipio aveſſero detto di non volerlo dare, non

avrebbono avuto cagione i Veneziani di la

meritarſi, e avrebbono preſo altro partito ,

ma ogni giorno dicevano di darlo. Onde i

Veneziani molto tnrbati , molti volevano che

pastaſſero per forza; e ſe avestero voluto paſ

ſare per forza ſul principio, non v'era perſo

na alcuna, che aveſlelo loro contrastato. Ma

ora non era poſſibile, perchè i Saneſì di que

sto prevveduti, aveano fortificate tutte le_

loro Castella. l Balioni da Perugia con uo

mini d’arme 150. erano giunti ſu quello di

Siena, e s’crano congiunti col Duca d’Urbi

no e con Pietro de' Medici.

Vedendo la Signoria di non potere avere..

il paſſo Saneſe, comando al ſuo Provveditore,

al Duca d’Urbino, a Pietro de' Medici, e al

Balioni da Perugia , che doveſſero venire a

Faenza e congiongerſi col Bentivoglia, e col

Provveditore della Romagna , che ſarebbono

da cavalli 4000. in tutto , e andare per la...

Valle d’Amone verſo Firenze , per mettere.

garbuglio nella Città Fiorentina , ſe potevañ

no, col favore della Caſa de' Medici. Sopra

queste coſe erano varie opinioni in Venezia .

Alcuni volevano , che ad ogni modo Pietro

- ÎIomI XXlV,

. Di che perſuaſi i Sanefi diſſero al A de" Medici entraſſe in Firenze. A‘ltri ſenti-ì '

vano il contrario, e ſopra tale diſputa paſſa

vano il tempo a Venezia. Gli Oratori Fio

rentimtrattavano accordo per mezzanità dell'

Oratore di Spa na. Tamen .a quello che ſi' ſi

lfaceva , ſi giu icava e ſi stimava certiſlimo,

che non doveſſe eſſere accordo tra' Fiorentiní

e Veneziani per nulla a questi tempi, ancor
\

che i Veneziani deſideraſſe-ro pace per uſcire’

dalle guerre e da' travagli , che tanto tempo

ſono ſtati. Avendo la Signoria di Venezia..

inteſo , che tutti i Potenrati italiani aveano

mandato Ambaſciadori -al Turco , dubitando

di quello , che facilmente poteva intravveni.

re, che il Turco 'a perſuaſione delle Potenza

italiane ſi moveſſe a guerra contro `lo Stato

Veneto, perchè non ſenza dubbio i Venezia.

ni temono iù la .potenza Turcheſca , che..

ogni altra el Mondo, per questo diliberaro

no di fargli un' Ambaſciadore’, chefu Ser

Andrea Zancani, per placare l'ira del Turco,

ſe a caſo per le parole degli Oratori italiani

contra la Signoria Veneta foſſe turbato . Fe

cero ancora Oratore a Roma Ser Paolo.Cap

pello Cavaliere, ordinario Oratore. Vedendo

il Duca di Milano, che la Signoria era-tanto

potente in arme , e che non era poffibile a'

Fiorentini di difenderſi con quelle genti d'ar

me . che aveano, mandò loro in ajuto tuttſiſi

le ſue genti d’arme , e fece ancora cavalcare

il Conte di Caiazzo ſuo Capitano. E laſciò

tutto il paeſe di Milano sfornito di gentL.:

che fu una gran coſa , e di non piccola am

mirazione , perchè ſe i Veneziani aveflero

voluto rompergli guerra , e fare cavalcare il

Conte di Pitigliano , e il Conte Bernardino

alla volta di Geradadda , facilmente ottene

vano ogni coſa. Ma egli , che è ſapientiffi

mo, conoſcendo beniffimo la natura de’Vene

ziani eſſere molto timida , e che non ſenza..

largo partito avrebbono preſo guerra contra.

lui , per questo facilmente arriſchiava di ri

manere ſenza gente. ll campo Fiorentino in

rendendo la diliberazione delle genti Venere,

che dovevano venire per la Valle d’Amone,

s'era ritirato da Piſa a Castello Vico-Piſano,

e avealo fortificato , e meſſavi a guardia la...

metà del campo; l'altra metà avea ordinato,

che doveſſe venire alla volta della Valle..

d’Amone verſo il campo Veneto. Giunto che

ſu il Provveditore Marcello col Duca d’Ur

bino, Pietro de` Medici , e i Balioni da _Pe

rugia, col Provveditore di Romagna. Venier,

il quale era con Giuliano de' Medici , col

Bentivoglia , e col Signore di Faenza , tuttr

ridotti inſieme da cavalli 4000. preſero la...

volta verſo la Valle di Annone. E nell' en.

trarvi preſero due Castelli de’ Fiorentini..per eſſere i paſſi ſaſioſi e strettiſſimi, Pl‘lIÎCl

piando il freddo, non ſenza difficolta paſſiva.

no , anzi con gran fatica , benclie aveſſero

ſcritto a Vinegia, che pcr_li stretti paſſi non

era poſlibile di paſſare. Dl che 1. Veneziani

erano quaſi diſperati e malcontenti d'aver tol

to tale impreſa , che con danari e con gente

non potevano ſoccorrere la Citta_ Piſana...

Giunte le quattro Galee ſottili a Piſa, ſubito

ſi cominciò a diſarmarle, e a mettere gli uo.

mini in terra, per difendere la Città , inſie

me col Provveditore Malipiero; e ſi portano

valentemente. Nel meſe d'ottobre 1498 il

campo de' Veneziani era per paſſare nellL.

Valle d’Amone, ma non era poſſibile , eſſen

do approſlimati i templi-è del verno, e leclàeeví,
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che impedivano di molto , e facevano non..| A to il campo da cavalli cinque mila. Et eſſen

piccolo danno a' cavalli., di cui ne morirono

aſſai. Già erano quaſi diſperati, .che non po

teano più paſſare. La qual coſa inteſa a Ve;

nezia , le fu di grande moleſha , vedendo l

Veneziani di avere conſumato il tempo L

ſpeſi i danari ſenza frutto alcuno. Dall'altra

parte intendevano , Piſa eſſere molto alla..

flrerta , e che più non poteva avere vettova

glia , perchè i Fiorentini .aveano ottenuto. il

paſſo maritimo. Onde -ſcriveano a_Vinegia,

che ſenza dubbio non ſi potevano più tenere,

e che conveniva loro di darſi a’ Fiorentini.

Della qualcoſa i Veneziani prendevano affian

no non piccolo, conoſcendo veramente, che

ſe i Fiorentini prendevano Piſa , era di gran

de ignominia al Senato Veneto, che avea per

quella ſpeſo un pozzo di Ducati , e il tempo

ſenza frutto , e tamdem perdevano la ſed-L

promeſſa, la quale stitnavano ſopra ogni altra

oſa.c Eſſendo in tale diſputa didare ſoccorſo per

qualche via alla Città Piſana , preſentendo

ciò il Marcheſe di Mantova, il quale era to

talmente in diſgrazia del Senato Veneto, per

ritornare nella pristina grazia, ricordo alla…

Signoria , che volendo prenderlo al ſuo ſol

do , le prometteva ſotto pena della tefla di

dare ſoccorſo a Piſa. Vedendo i Veneziani

tal promeſſa, volonteroſi di dare il ſoccorſo,

non ſenza gran diſputa e contrasto tu preſo

di dar condotta al ſuddetto Marcheſe nel

Conſiglio de" Pregadi, e a ſuo fratello C011_

uomini d'arme 350. E fecero un Procurato

re per accompagnarlo , Ser Niccolò Foſcari

ni. Il qual Marcheſe prometteva di partire.,

avanti otto giorni proſſimi , e llbEſáfflCfllL

ſoccorrere Piſa. E per farlo levare più pre

flo gli mandarono Ducati roooo. acciocchè ſi

ſpacciaſſe, e per danari non restaſſe. Questa

condotta data al detto Marcheſe non lola

mente a tutta l'italia, ma all' univerſo Mon

do avea data ammirazione non picciola, che

avendolo conoſciuto i Veneziani una volta…

traditore dello Stato loro , l'aveſſero di nuo

vo tolto in grazia. Pure chi ben conſidera.,

l'importanza dell’ onore e della riputazione,

e ’l biſogno del ſoccorſo, avrebbe i Venezia

ni per iſcuſati , che eſſendo volonterofi di

mantenere la fede promeſſa a’ Piſani, faceva

no delle coſe non oneste, che la neceſſuà fa_

cea loro fare, acciocchè mai non foſſero im

putati di non aver fatto quelle proviſioni ,

che furono poſſibili. Pare che la CittàVene.

ta mutaſſe l'ordine al Marcheſe di Mantova,

e al Conte Bernardino , a' quali in vece di

andare a Piſa per difenderla , comandò che..

col Provveditore Foſcarini andare doveſſero

alla volta di Forlì, eſſendo destinato di rom

per. guerra in quelle parti a Madama di For.

lì, e ancora per divertire le forze del Duca…

di Milano , acciocchè laſciaſſe l'impreſa di

Piſa , e veniſſe colle ſue genti ad aiutare_

quel paeſe e territorio di Madama. Questa_

diliberazione i_ Veneziani fecero , ſubito che

inreſero, che il Condottiere Bartolomeo dell’

Oviano con alcuni cavalli leggeri, che erano

nella Valle d’Amone coll’ eſercito de’ Vene

ziani, e che il Duca d’urbino , e Piero de'

Medici , e altre genti aſſai , aveano trovato

il p.ſſo per paſſare l monti della Valle, e an.

dare alla pianura verſo Firenze. E non ſen

za grandiſſimo danno delle genti d’arme L

de’ cavalli a poco a poco paſſarono quaſi cut-1

 

do paſſati, preſero alcuni luoghi a' Fiorentini

ſoggetti, e ottennero un Castello di non po.

ca importanza, chiamato Bibbiena de’Fioren

tini . La qual nuova immediate inteſa a Ve

nezia , conſiderando eſſere quello eſercito

poſſente aſſai per contrastare alla Citta Fio

rentina, diliberarono di mandare il Marcheſe

di Mantova con altre genti d'armi alla volta

di Forlì , giudicando che il Duca di Milano

non poteſſe ſoccorrere e al campo verſo Fi

renze, e a quello verſo Forlì , e che facil

mente una delle impreſe ſaria stata a onore_.

de’ Veneziani. Ma il detto Duca beniſſimo

provvide a tutto, come da baſſo vedrete, che

i Veneziani non ottennero coſa alcuna. In..

uesto interim al Marcheſe di Mantova tolto

di nuovo 'al ſoldo de’ Veneziani, e ritornato

in grazia , parve d'eſſere riſuſcitato e tornato

in luce, perchè ſenza il braccio Veneto non

ſi nominava al Mondo . E dimoflrandone im

menſa letizia e gaudio ſe ne venne a Vene

zia , con oſſerire al Senato lo stato e la per

ſona ſua , e che vedrebbono quello, che in..

tale impreſa oprerebbe , e il frutto che ſpe

”va di fare a onore 8: eſaltazione del Senato

Veneto. Eimmediatamente in quel medeſimo

giorno che giunſe, ſi partì. Al quale furono

datiDucati 5000. e di poi Ducati roooo. tnan

datili pel Procuratore Foſcarini. A dì I5.

d'ottobre 1498. giunſe a Vinegia il Conte di

Pitigliano Governatore generale del campo

Veneto in Breſciana. ll quale vedendo la...

Signoria ſull' arme , e inclinata alla guerra,

domandò che foſſegli accreſciuto il ſoldo,

altrimenti voleva levarſi dal ſoldo Veneto.

Tal coſa non piacque molto a' Veneziani. E

chiamato il Conſiglio de’ Pregadi, veduto il

ſucceſſo delle guerre, e di avere non piccolo

biſogno della ſua perſona e della gente, d'l

liberarono di content-ario , e gli accrebbero

di ſalario all' anno Ducati 17000. Avea per

avanti Ducati 33000 {icchè in tutto avea di

proviſione Ducati 50000. all’ anno, con con

dizione, che foſſe obbligato di tenere cavalli

i700. Ma i Veneziani ſi lamentavano molto

di lui, che avendo veduto la neceſſità della..

Terra , non dovea a tali tempi dar loro ta

glia. A qualche tempo ſe lo ricorderanno

certamente. Aquesti tempi trovavanſi al ſol

do della Signoria da cavalli 16600. beniſſimo

in ordine , che ſarebbono bastanti a prendere

tutta l'italia. Tamen non gli adoperava , e..

tenevali per ſuo biſogno. Piſa s’erafortifìcata

beniſſimo, e non dubitava de’nimici. E que

sto perchè il campo de’ Fiorentini s'era riti

rato addietro, onde quaſi buona parte (le‘llL.

genti loro era partita da Piſa e andata a Fi

renze , per eſſere contro l'eſercito Veneto e

Pietro de’ Medici , che erano a Bibbiena….

Veduta il Duca di Milano la condotta , che

iVenezianiaveano fatta del Marcheſe diMan

tova, dubitando che eflì gli rompefiero guer

ra a' ſuoi confini ſprovveduti , comandò a

buona parte delle ſue genti nel campo de’

Fiorentini all’ ajuto di Pila, e Firenze , che

doveſſe tornare indietro, e tornata la mandò

a i confini de’ Veneziani. Ancora fece fare.

a‘Genova ſanti 8030. e li fece venire a i det

rr confini per tal dubbio.

Vedendo eſſo Duca di Milano , che i Ve

neziani coll’ eſercito aveano paſſarol’Alpi del

la Valle d’Amone, e conoſcendo , che non..

era poſſibile, che il campo de'Fiorentini po

teſſe
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teſſe contrastare al Veneto, e che cavalcando

la gente del Marcheſe dl Mantova ſul terri

torio di Forli , eſſo Duca non poteva difen

dere tante , .

ma di diſendere‘il proprio Stato,_ poi quello

de' Fiorentini , e ancora l’altro di Madama..

di Forlì, dubitando che a ogm modo una di

queste tre impreſe ſarebbe .venuta-a effetto e

a' voti de’ Veneziani , diliberò di adoperare

l'arte ſua e l'ingegno, perche alla ſua ſapien

zz in ltalia non v'era pari, 8c etiam la fortu

na molto il favoriva. immediatamente ſpac

ciò un ſuo Ambaſciadore al Marcheſe Man

tovano, dicendogli, che er coſa alcuna non

doveſſe cavalcare al man ato Veneto , perchè

egli gli darebbe miglior partito, e che dovea

bastare al detto Marcheſe , che avendolo i

Veneziani tolto al loro ſoldo , e ritornato

nella pristina grazia , era a tutto il Mondo

dichiarato e manifesto , non eſſere egli stato

traditore del Senato Veneto; e che beniſſimo

era nota la ſua innocenza, perchè ſe i Vene

ziani l’aveſſero conoſciuto per traditore, mai

più avrebbonlo tolto in grazia; e altre ſimili

coſe a questa materia neceſſarie . Che ſi do

veſſe ancora ricordare, che pe' Veneziani non

s’è mancato di disſarlo nell' onore , nella ri

putazione, e nello Stato. Che questo era il

tempo_ di vendicarſi , perchè gli uomini ſavj

aſpettano il luogo e il tempo alle vendette.. .

E maſſime trovando mi lior partito di quel

lo che gli era dato da' enezian’i . E il ſeco.

il predetto Signor Lodovico Duca di Milano

a nome dell' lmperadore Maſſimiliano, e ſuo

Capitano generale del Ducato di Milano , e

dell' lmperadore , e gli aggiunſe il titolo di

Governatore di Milano. Pra-term diede a

intendere al detto Marcheſe di volere pren

dere la di lui ſigliuola per moglie del ſuo ſi

gliuolo primogenito Duca di Pavia . Veduto

il Marcheſe questi partiti offertigli per lo Sta

to di Milano , gli rvero molto più graffi e

più larghi di que' 5:' Veneziani , e maſſime

il matrimonio , che era un principale ſonda.

mento dello Stato Mantovano . E diliberò

nel ſuo petto, non molto ſavio ,_ ( e credeva

volentieri , e donava ſede a ogni favola ) di

laſciare il partito Veneto, e attaccarſi ai Du

ca_ di Milano. La. qual coſa. inteſa dai Duca,

glrſparve_ di aver fatto una provigione de

gm una in confederazione del ſuo Stato , e

per _ſalvezza di tutto il ſuo paeſe. E ſubito

_comincio a ſpacciare alcune ſue genti d’arme

ll! Fai/Ore de’ Signori Fiorentini. La Signoria

di Venezia ſollecitava molto , che il Marche~

ie doveſſe cavalcare ſecondo la promeſſa...

Egli dl giorno in giorno promettea di cavaſñ

care , tenendola in lungo. I Veneziani gli

ſcttveano lettere di fuoco , che doveſieſi le

vare. Vedendo il detto Marcheſe d’eſſere sti

molatoepunto da' Veneziani , diſſe al Provve

dttore de’ Veneziani , che ſi trovava a Man

leva, che in concluſione non volea cavalca

rei'e che era al ſoldo del Duca di Milano e

dell lmperadore. Di uanto fastidio e affan

m} foſſe tal nuova al enato Veneto , non..

*el Poſſo eſprimere , perchè uesta coſa gli

avea rotto e fracaſſato tutti i iſegni . Dipoi

a?Preſſo tutti i Potentati ltalici , e deli' uni:

verſo Mondo parea deluſo un tanto Stato t

che erain riverenza a tutto il Mondo , da.

un traditore, mancatore di fede, qual' era il

"Cheſt dl Mantova. Ma a' Veneziani con

ve‘me 3"" Pazienza. Circa uesta coſa non..

Tom. XX q

bande , perchè gli biſognava pri- ‘

A fecero altra provigione ,' aſpettando il luogo

e’l tempo, come ſanno i ſavj. Nienredimeno

tanto diſpiacque a' Veneziani tal coſa, e tale

mancare di fede , che niente più. Er :o ma

xrrm’ , che co’ danari Veneti avea egli meſſo

in ordine tutte le genti d’arme , le quali do

veano andare in favore del Duca , onde que

sti farà guerra a' Veneziani co' loro danari.

La Signoria comandò al ſuo Provveditore a

Mantova , che ſi doveſſe levare , e venire a.

Venezia , e prima di partire, doveſſe vedere

di avereidanari dati al Marcheſe . Così fece.

N’ebbe parte , e parte di poi il Marcheſe..

mandò a' Veneziani , per ritornare iternm

in grazia, ſe era poſſibile. Nel meſe di No

vembre 1498. la Signoria avea di ſpeſa aque

sti tem i Ducati 85000. al meſe per pagare..

enti `arme, fanti, e proviſionari. Sicchè le

iſognava trovare danari. llMarcheſedi Man

tova avendo dato comiato al Senato Veneto,

diliberò di meglio intenderſi col Duca di Mi~

lano, e che gli doveſſe mantenere la promeſ- ~

ſa. l] Duca lo trattava con buone parole.

ſenza frutto; ſiccbè il povero Marcheſe nulla

ebbe di quanto gli fu promeſſo , e venne a

perdere ogni cola. Così intraviene a chi ſi

fida di traditori. ll Duca ſece ii ſuo volete;

di non farlo cavalcarecon promettergli mira..

balia ſenza mantenerglieli. Onde chi sta bene

non ſi muova. Ma Dio che è giusto, a qual

che tempo punita ancora il Duca , perchè

niuno aſpetta bene per far male. ll detto Du

ca di Milano eraſi tanto inſuperbito e monta

to in vanagioria , che niente più: vedendo

che tutti i ſuoi diſegni andavano a effetto, e

tutto quello , che i notte s‘immaginava, il.

giorno s‘effettuava. E in vero per tutto il

Mondo era stimato , apprezzato, venerato,

e tenuto il più ſavio, astuto, pertinace, e ſa

gace uomo, che foſſe nell'Italia. Aſſai più

era ap rezzato appreſſo le Potenze Cristiane

e Infe eli. Er egli non ſi teneva da meno , e

avea ſcritto in molte ſue Terre il titolo :

Ludovico Sfòrtic Anglira , Du” Mediolani , Pa

pz’e, Anglrríeque Comiti , ar Fanuc Domina,

Ò- totim Italia* Gubermrort‘. ln vero così era,

che tutti il temevano , perchè la fortuna gli

era proſpera in ogni coſa. Tuttavolta credo,

che egli non poſſa durare lungo tempo , per

chè Dio giusto a qualche tempo il pnnirà per

eſſere traditore , e mancatore di ſede, che..

mai non attende a quello, che promette, L.

in ogni ſua coſa fa del s‘r un nò, ſecondochèf

gli mette bene. Le coſe di Francia per gli

Oratori Veneti appreſſo quel ~Re tratravanſi

d’appuntamento. Facilmente il_ Re_era per

conten‘tare quanto voleva la Signoria , per

chè era molto inclinato a volere a ogni modo

venire in italia per prendere io Stato~ del Du

ca di Milano. E ancorchè per _le coſe della...

Città di Piſa la Signoria avea ſcoperto. il Du..

ca di Milano traditore deilo Stato Veneto, e

ſuo infenſiſſirno , tuttavolta perchè da Con

stantinopoli intendevano , che l'armata dei
Turco avea fatta provigione dìuſcire ad ognr

modo, e che il Signor Turco preparava gran- -

de ſpedizione d'armata per mare e per terra,

dubitando i Veneziani, che non veniſſe a'

ſuoi danni, non volevano promettere alla..

Francia d’ajutarla nel Ducato di Milano , te.

mendo di avere a un tempo guerra per mare

dal Turco., e per terra da Milano. Per que

sto ſcriſſero a' ſuoi Oratori in Francia j, che..

doveſſero-ſoprastare, e tirare la coſa in lun.`

E z go,
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go , non però che ſi diſimbarazzaſſero dalle

pratiche col Re , perchè dubitavano 'che il

detto Duca s’accordaſſe con la Francia in..

danno loro; che ſaria stata cattiva nuova. l

Veneziani in questo tempo erano molto per:

turbati. Da una banda aveano la guerra di

Piſa, che conſumava un mondo d’oro._Dall’

altra aveano , che il Turco voleva uſcire, e

della ſua potenza aſſai temevano. Di poi ac

cordandoſi col Re di Francia a disfacimento

del Duca di Milano dubitavano aſſai, _e avea

no biſogno di gente, acciocchèin ogniavven

to il Re di Francia non li trovaſſe ſprovve- _

duri, e prendeſſene lo Stato. Vedevano anco

ra la Città Veneta eſſere aſciutta di d‘tnari ,

e molto angariara , e per questo flavano di

continuo in grandi diſputazioni. Nel meſe di

Dicembre del 1498. la guerra di. Piſa non..

procedeva molto avanti, perche l'invernata…

reflrigneva i campi , e cadauno avea di gra

zia di starſene a caſa , {icchè dall' una parte

e dall' altra poco ſi faceva , e tutto a questi

tempi dormiva. Gli Oratori Fiorentini ſenza

far nulla per avanti, {i partirono, e andarono

verſo Firenze. Per lettere dt Costantinopoli

s’intendeva che il Turco faceva proviſìonL

grandiſſima d'armata per mare e per terra…. ,

onde a Venezia avevano gran paura della

potenza Turcheſca , e ſollecitavano alquanto

in fare anche eglino armata da mare , che.

volendo il Turco venire a' danni de’ Vene

ziani, li trovaſſe provveduti.

Nel meſe di Gennaio del 1499. per lettere

d'Aleſſ-andria de’z7.di Settembre paſſato s'in

rendeva come quel Soldano era stato condot

(o fuori del Cairo da un ſuo Barba a ſolazzo,

e che immediate era stato morto , e il prefa

_to ſuo Barba s'era fatto Soldano, che per eſ

ſere ſchiavo, ſi giudica, che durerà , perchè

ancora dagli Armilagi era favorito , ,e dagli

ſchiavi. Però non restava, che egli non aveſ

ſe qualche garbuglio , ma di non molta im

portanza , e le strade tutte erano rotte. Per

lettere di Francia dagli Oratori Veneti s'in

tendeva come quel Re volea al tutto accor

darſi co’ Veneziani , ovvero , che doveſſero

dargli la riſposta, perchè poteſſe ſare la dili

berazione, che gli parelle. La qual coſa in

teſa a Venezia, dubitando che il Duca di Mi

lano ſi foſſe posto di mezzo , e che ſi voleſſe

egli accordare, diliberarono di accordarſi col

ſuddetto Re con questo modo di ſare lega e

pace e accordo per ſempre. E ſemprecliè il

Re voleſſe venire in Italia al Conquisto del

Ducato di Milano, foſſero tenuti i Veneziani

di dargli cavalli 5000. a ſoldo , e rompere,

guerra al ſuddetto Ducato, il quale preſo che

foſſe, Cremona con la Geradadda ſoſſe de’ Ve

neziani, il resto del Re di Francia, cioè Mi

lano, Pavia, Piacenza, Aleſſandria , &(C. ln

oltre poſero un capitolo in loro favore , che

venendo il Turco a' danni de’ Veneziani, la

Signoria non fuſſe tenuta mandare genti d'ar

me a Milano per ajuto del Re. l Veneziani

mandarono tali capitoli al detto Re a caute

la, giudicando, che non li doveſſe per nulla

accettare, e che le coſe andaſſero in lungo a

questo modo , e ancora per dare qualche.,

ſcanſo alla Città Veneta , che era alquanto

ristretta per le angarie. ll nostro campo col

Duca d’Urbino e col Medici stava in Bib

biena , ſenza ſar nulla. Per ueſlo giudica

vaſi cerrìfflmo , che il D… Îi‘Ui-b'ino ſ0ſſe__

 

ſtato ſubornato da' Fiorentini , perchè ogni

A impreſa che ſare volevano i Provveditori Ve

neti, egli riravagli in dietro. Onde er que

sto, e pe’ freddi nulla fi faceva , e i conti

nuo mancava gente al campo , che ſuggivzL.

con gran danno della Signoria Veneta . ll

quale Signore d'Urbino dopo qualche tempo

s’infinſe ammalato. e con alcune ſue genti ſe

ne andò a caſa abbandonando l'impreſa. La..

qual coſa ſpiacque’molto a' Veni‘ziani . ben

chè non ne aveſſero maraviglia , perchè co

noſcevano tutti i Signori Italiani , e d'ogni

condizione, che erano nimici dello SutoVe

neto , nè volevano che i Veneziani ſi faceſ

ſero maggiori di quello, che ſono. E i Ve

neziani beniſſimo lo conoſcevano , ma con

vien loro fare come poſſono , e non come...

vogliono in ſervirſi ,di detti Signori per be

nelicio dello Stato loro. Fu a questi tempi

detto che il Mtrcheſe di Ferrara s'era posto

per mediatore per acconciare le cole di Piſa

co' Fiorentini e Veneziani. Ma di poi mi

pare che ſitiſi raffreddare. la coſa , perchè i

Fiorentini aveano veduro il ſucceſſo del Du

ca di Mantova, e che le genti de' Veneziani

non facevano quel progreſſo che penſavano,

e però alquanto s’erano ritirati. Nel meſe di

Febbraio le coſe di Pila stavano all' uſato

ſenza far nulla. A di IO. del detto meſs...

giunſe a Venezia la nuova delli conferma.

zione della leg: tra Lodovico Re di Fran

cia, e la Signoria , e ’l Sereniſſnno Principe

Agostino BìſbíldîCO ſuo Doge. Li qual nuo

va non ſi aſpettava, perchè giudicavano cer

tiſſimo , che il Re di Francia non avrebbL.

mai voluto content-ari] de’ capitoli mandatigli

pe’ Veneziani. Onde ſeguì , che C‘ſſcl’ldO egli

deſideroſo di venire iii italia all' impreſa di

Milano per conquistarlo , nè vedendo altro

modo nè via, ſalvocliè l'accordarii cu' Vene

ziani, e veduto che eil’i per ogni lettera ſi ri

titavano in dietro piùtosto che altrimenti , e

non volevano fare conchiuſione alcuna , egli

deſideroſo di concludere diliberò di ſar quel

lo che i Veneziani volevano. Giunti i capi

toli, furono pe’ gli Oratori Vecchi preſentati

alla Regia Maestà, dicendo questa eſſere 1L.

volont‘a de' Veneziani. l quali capitoli letti

dal Re, gli parvero più che ragionevoli, L.

diſſe che era contento di ſigillarli. Di ſubito

ſu conchiuſa la lega. Nulladimeno ſperavano

i Veneziani di ſare , che il Re di Francia.,

per quest’ anno non veniſſe all' impreſa di

Milano, perchè volevano piùtosto quel Duca

per loro vicino , ancorchè foſſe traditore e..

inſenſiffimo allo Stato Veneto , che il Re di

Francia loro amico, giudicandolo vicinotrop

po potente. inteſa tale confederazione , ſu

questa di grande onore e gloria al Senato Ve

neto, che avea ottenuto dl quel Re quello,

che avea ſaputo domandare. Quanto ſia stata

a propoſito a questi tempi, niuno aſſai lo può

penſare. E faceva paura principalmente al

Duca di Milano , ſopra lo stato del quale la

coſa ſi trattava. A'Signori Fiorentini ancora

non piacque, e ſimilmente a tutto il resto

dell' Italia. Per la qual lega per tre giorni

continui ſu fatta ſesta a Venezia , fuochi, e

ſuono di campane-, e nel giorno di nostra..

Donna , che ſara a dì 25. di Marzo, ſi pub

blicherà, e così ancora in Francia. Inteſa la

lega a Firenze , ſubito diliberarono di man

dare due Oratori a Venezia , e il Duca di

Milano un' Orarore . Il Marcheſe di Ferrara

iollecitava la ſua venuta a Venezia per ac

con
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concime le differenze tra' Veneziani e Fio- A me. Lo che parendogli buon partito, avea..

' ' circa le coſe di Piſa , che per avanti

raffreddati , e di poi inteſa la lega...

s'erano riſcaldati . Nel meſe .dl Marzo ſpac

ciarono da Venezia l’Ambaſciatore Andres...

Zancano , acciocchè ſi trovaſſe a Costantino

poli col Turco, per placarlo alquanto , ſe.,

foſſe per le parole delle Potenze italiane moſ

ſ0 contra i Veneziani , e per vedere quello ,

fcbe in tale impreſa eſſo Turco pre arava di

are, affinchè in ogni eventoſi pote ero met

tere in ordine e prevalere. Giunſe il Mar

cheſe di Ferrara, due Oratori de' Fiorentini,

e uno del Duca di Milano; incontro a‘ quali

s’andò col Bucintoro. Fatta la conſueta fe

ſla, alloggio il Marcheſe in caſa ſua., gli Ora

tori di Firenze in caſa de' Dandoli in Calle..

delle Raſſe , e quello di Milano con l'orato

re ordinario di Milano. Al Marcheſe faceva

no le ſpeſe, e davangli Ducati 50. al iorno

per vivere tanto. Di poi il fornivano 'altre

coſe neceſſarie. Sicchè fi dice, che egli con

ſnmaſſe Ducati zooo. ne'flgíorni che [lette a

Venezia: che fu in appre o a gli danni, ma

a qualche tempo li pagherà inſieme con altri

danni fatti a' Veneziani , de' quali era nimi

ciflimo. Eſſendo eſſo Marcheſe con gli Ora

tori Fiorentini, e di Milano, comparſi nanti

la Signoria, eſpoſero quello,'che dire dovea

no. E finalmente che di conſentimento di

tutte le partì erano contenti di metterſi nel

giudizio del detto Marcheſe. Onde la Signo

ria , chiamato il Conſiglio de' Prc adi , ve

dendo la Terra molto ristretta di anari . e_

affaticata dalla guerra di Piſa, e tutti deſide

rare pace e non guerra, fu d'un conſentimen

to preſo di stare al giudizio del Marcheſe di

Ferrara. Così ſu ſigillato l’accordo da tutto,

le parti, e fatto egli giudice. Fecero tre di

Collegio , che doveſlero dire le ragioni della

Signoria, e contradire agli Oratori Fiorenti

ni. Non ti maravigliare, Lettore, ſe i Ve

neziani ſi poſero nel giudizio del Duca di

Ferrara, conoſcendolo per loro nimiciſiimo ,

perchè conſiderato il tutto , fecero ciò pel

meglio della Citta eſausta di danaro e affati

cata dalla guerra di Piſa . conoſcevano che.

vil Re di Francia ad o ni modo voleva venire

in Italia, e perciò defi eravano di vedere la..

pace di Piſa, per potere di poi attendere alle

coſe di Francia, e per poter mandar gente..

d’arme a Milano, caſo che conquistato che;

aveſſe il Re quel Ducato , voleſſe venire a'

danni de’ Veneziani , e per potergli contra

ſlare virilmente: ovvero s'egli prendeſſL.

qualche impreſa , che loro non piaceſſe , per

poiergliela vietate. E per questo deſideravano

che ſegniffe l'accordo co' Piſani e Fiorentini.

Onde molti giorni ſlettero ſu tale diſputa

zione.

l] Re di Francia finalmente con molte lu

finghe e parole fece che la ſua moglie fi con

tentò di andare Monaca. Ed egli preſe per

donna e Reina la Reina del Re Carlo mor

to, e n’ebbe la Bretagna in dote. Tutto fece

per avere eredi, e con l'altra dianzi non avea

Poîuto avere figliuoli. ll Sommo Pontefice

Aleflandro Sesto gli mandò un ſuo figlinolo

Cardinale per disſare uel matrimonio , L

fare lenozze della ſud etta Reina. Siccliè a'

slgnorieconceduto di far tutto . Giunto eſſo

Cardinale, e disfatte le prime nozze auóîori

tate Apoſtolica , il Re gli promiſe di dargli

Per moglie una figliuola de’ Prin/:i _del Rea

 

destinato di tornare a Roma , rinunziare il

Cappello, e ritornare in Francia a marirarſi.

Il_ Duca di Milano, che d'astuzia paſſiva ogni

Signore Italiano e Oltramontano, diliberò di

ſare previſione al ſuo Stato, vedendo la con

federazione nuovamente fatta tra il Re di'

Francia e’l Senato Veneto contra di lui. An

corchè per ora non dubitaſſe dello Stato ſuo,

tuttavolta non voleva restare di provvedere,

ſe biſognaffe , e maſiime per danneggiare i

Veneziani. Non trovando altro mezzo cha.

poteſſe farli stare a ſegno ,.che la potenza...

Turcheſca , cui avea già con grandi preſenti

mandato i ſuoi Ambaſciatori, per farla muo

vere contra i Veneziani , non restava ora di

ſollecitare il Turco , che a ogni modo do..

veſ’ſe romper guerra contra loro , dichiaran

dogli la confederazione ſuddetta a danno dello

Stato di Milano, e che facilmente ſe il Tur

co non tiene interdetti i Veneziani, il Re di

Francia otterrà Milano , e otrenutolo non ſi

contenterà di questo, ma ancora verrà contra.

l'impero Greco. E talmente ha ſaputo ſubor

nare i Baſs‘a, e tutti i primi appreſſo il Tur

co , che tutti il conſorravano a uſcire con.

armata da mareeda terra potentiffima . Tam

dem tanto etiam istigato dall' lmperadore L.

da altre parti , diliberò d’uſcire a' danni de'

Veneziani , benhè tal ſecreto mai non volle

ſcoprire ad alcuno, anzi mostrava di non vo

lere per coſa alcuna venire a' danni della Si

gnoria, per trovarla ſprovvedura, e che tutti

erano tratti del Signor Lodovico. ll ſeguito

farà meglio intendere la materia da molto

tempo trai-nata. A dì 25. di Marzo 1499. il

giorno di nostra Donna , acconciata la Piaz

za ſolennemente, e piena di Stendardi di Ge

nerali, fatta una degna Proceſlione , ſu pub

blicata la lega da durare in ſempiterno tra..

il Criſlianiſlimo e Sereniílirno Re Lodovico di

Francia, e 'l Sereniſſimo e incliro Principç.

Agostino Barbadico Doge di Venezia, e l'il

, lustrifſîma Signoria , e tutti i ſuoi aderenti e

propinqui. Alla quale pubblicazione ſi trova

.vano preſenti in proceſſione Ercole Estenſe..

D [Duca di Ferrara , gli Oratori di Napoli , di

Milano, di Firenze, e d’altre Potenze Italia

ne, con grandiſſima festa. Similmente in tal

giorno fu pubblicata in Francia la detta lega

con grandiſſima pompa e festa a onore 8c eſal

tazione degli Staticollegati. ll Sommo Pon

teſice Aleſſandro V]. diſſe /di volere entrare..

in ſimil lega, perchè gli ſu ſerbato il luogo.

Ma finora non è stato accettato , nè incluſo

in quella. Tamdem avendo il Duca di Fer

rara udito in contradditorio da una parte le

ragioni da' Veneziani , e dall' altra gli Ora

tori Fiorentini, ed eſſendo beniſſimo infor

mato , e ancora istigato dal Duca di Milano

(perocchè ambidue voleano vedere la rovina.

del Senato Veneto, non pole fire a meno di

non dimostrare in _qualche parte il i/_elenoſo

ſuo petto contra la Signoria) fece la ſentenza

nel modo ſeguente, la quale ancorche foſſe_

per distruzione dello Stato Veneto , e total

mente a ſua rovina , Dio però la converti a

buon fine, come da baffo vedrete, che a boc

ca i Veneziani non potevano domandar trie

glio. La ſentenza ſu, che i Signori Venezia

ni in termine d’otto giorni foſſero tenuti e.

obbligati di levare tutte le lue genti d’arme,

che ſi trovavano sì nella Città Piſana, come

da Bibbiena il campo, e conſegnare nel detto

ter
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' ' ' ' ' ' 'ſ oſero a' Piſani che..’ F t n tutte le Caſiella toltil A ne potea patire., e ri p ,
"mune a lore" l l volevano ubbidire alla ſentenza data pel Mar.

pel campo de’ Veneziani, acciocchè la_Ci‘ttà

di Piſa ſia del tutto abbandonata , e stia ill-.

libertà. Con questo che la giustizia del cri

minale e del civile ſia giudicata per un Po

destà mandato dallo Stato Fiorentino. E che

íieno ancora mandati Guardiani alle Porte e

alle Castella . che non ſieno Fiorentini , 'nè

Piſani, nè Veneziani, ma d'ogni altra nazio

ne. E che stia in libertà di mandare _a Piſa...

il Podestà ſopra il civile e proviſioni della..

Terra al Duca di Ferrara. E altre particola

rità, che non le ſcrivo, perchè non mi P310

rio neceſſarie. ln oltre, che i Fiorentini ſieiio

obbligati di dare a’Veneziani Ducati rooo:o.

in quindici anni, ogni anno la rata, e dare_.

ſufficienti piegerie, per le ſpeſe fatte nella.,

guerra di Pila. La qual ſentenza udita a Vi

negia , e pubblicata nel Conſiglio de’ Prega

di, diede tanta mormorazione a Signori Ve~

neziani, che non ſi può dire. Si lamentava

rio del Duca di Ferrara tanto , che niente.

più, dicendo che egli avea tradito la Signo

ria , e che avea mostrato veramente l'animo

ſuo perfido e volontà contro lo Stato Vene

to . ll qual Duca ſentendo questo rumore.. ,

non ſapeva in qual Mondo ſi trovaſſe , e….

avrebbe voluto non s’impacciare in ſimil co

ſa, ſentendo le parole , che pe' primi Sena

tori erano dette ſu le pubbliche'piazze, che..

d'un traditore o di un ladro non ſi direbbe

talmente. E molti il volevano lapidare. IL

verità erano tanto malcontenti di tale accor

do , che tengo , che a qualche tempo ſe lo

ricorderanno a tempo e luogo. La qual ſen

tenza totalmente ſu la ſalvezza dello Stato

Veneto per le coſe in futuro di poi occorſe,

come abbaſſo vedrete, e ancora non fu catti

va pe' Piſani. Però non resta che il Marcheſe

di Ferrata non aveſſela fatta a mal ſine , e..

col conſiglio del Duca di Milano , tutti L

due nimici cordialiſiimi dello Stato Veneto.

Se i Veneziani ſi lamentavaiio di tale ſen-l

tenza, ne aveano qualche ragione, perchè ve`

deano d’avere conſumato il tempo, la fatica,

 

cheſe di Ferrara, per non venire a meno del

la ſede loro , la quale amavano ſopra ogni

altra coſa, e che pareva loro di avere fatto

aſſai in diſenderli ſino a questo di, e ſpeſo

un pozzo di Ducati. Che li doveſſero avere.

per iſcuſati in questi tempi. Della quale riſ

posta i' Piſani rimaſero maliſſimo contenti ,

ringraziando quanto è poſſibile di quello che

la Signoria ha fatto per loro, e che ſempre.

e in eterno ſe ne ricorderanno, e che a qual

che tempo non le ſaranno ingrati, e che quel

poco, che poſſono, e la Citta , e ancora la...

propria vita , ſempre ſarà a’ comandamenti

della Signoria Veneta. Di conlentiinento del

fecero comandare al campo a Bibbiena , che

dovelle tornare in dietro, e conſegnare Bib

biena e le altre fortezze a i ſuoi Signori Fio

rentini . Similinente comandarono a i Prov

veditori a Piſa, che doveſſero colle genti d'ar

me venirſene a' ſuoi alloggiamenti a caſa..., .

Così fecero. E Piſa rimaſe abbandonata di

gente . Pietro de’Medici non fu mentovato

in ſimile accordo, della qual coſa ne fu mal

contento , e ſe nc tornò inſieme con l'altra...

gente d’arme a Vinegia. Nel meſe d'AprilL

del i499. il Duca di Ferrara, avendo data la

ſentenza, tolſe licenza dal Principe e dalla.,

C iSignOria Veneta , i quali con ſapientiſiime pa

role dimostrarongli non eſſere di lui molto

contenti , e che a qualche tempo meglio glie

lo mostreranno, alquale furono latte le ſpeſe,

e davangli Ducati 50. al d‘i per le vettova

glie da vivere , e tra legna , cere, e altre_

coſe neceſſarie vi andavano altri 50. Ducati

al giorno. Parti l’Oratore del Duca di Mila

no ſubito , che ſu ſcritta e ſigillata la ſen

tenza, e avanti che ſi pubblicalle, e vi rima

ſe l’ordinario. Partirono ancora uno de idue

Oratori Fiorentini , e l‘alrro rimaſe a Vene

zia, per intendere , e vedere le Occorrenze ,

che alla giornata accadevano nella Città Ve

neta . [Veneziani comandarono a quelli tem

 

e ſpeſo nella impreſa Piſana più di Ducati D pia Domenico Malípiero Provveditore aPiſa,

800000 E per questo ave-ano meſſo la Citt‘a

Veneta in estremo pericolo di neceſiità, eve

devano di non aver fatto alcun frutto . Cre

diate, che ſi dolevano nel Cuore di eſſere.

í’tati deluſi, e d'avere perduta la riputazione,

la fama, e l'onore. Tumen diliberarono di oſ

ſervare tale accordo, e di non entrare più in

guerra con disfare del tutto la Città,ſperanñ

do a qualche tempo e luogo di vendicarſi .

Avendo iPiſani inteſa tal ſentenza, ancorchè

in quella ſi conteneſſe, che foſſero in libertà,

tuttavolta conoſcevano , che tirando i Vene

ziani le genti loro da Piſa , immediatamente

i Fiorentini erano ſufficienti di prenderla.. .|

Sicchè vedevano la propria diſiruzione . Per l E

la qual coſa fecero due Oratori Piſani al Se

nato Veneto, che doveſſero pregare la Signo

ria, che non aveſſero a ſoggiacere a tale ſen

tenza, e che ajutaſieli, come fin qui ha fatto.

La qual proposta inteſa da' Veneziani ,avendo

maturo conſiglio , diliberarono , veduta la...

grande ſpeſa, che fino a questo tempo aveano

ſopportato per difendere la Città Piſana ſen

za fare alcun profitto , e vedendo la Città

Veneta avere oramai a fastidio tal guerra e

il Re di Francia a ogni modo voler venir’e_

in ltalia, di laſciare reſpirare la Città di Ve

nezia carica talmente d’angarie , che più non

che dovefle montare ſu le quattro Galee, che

*ivi ſi trovavano , e quelle armate il meglio

che foſſegli poſſibile, e andare a Corfù a ub

bidienza del Capitano Generale de’ Veneziani.

Questo fecero, perchè volendo il Turco coll’

armata maritima venire a’danni de’ Venezia

ni, foſſero proviſli, che non poteſſe danneg

giare le loro Terre e Luoghi. Di continuo

a Venezia s’intendeva per lettere da Costan

tinopoli , fare il Signor Turco grandiſiima…

preparazione da mare e da terra , nè però

s’intendeva dove egli doveſſe andare . Molti

dicevano in Soria, altri a Rodi, e molti a..

danno de’ Veneziani. Tamen non era da cre

dere, perchè per lettere dell'AmbaſciadotL.

Veneto , che era a Coſtantinopoli , s'inten~

deva come il Signor Turco gli avea fatto

tanto onore e ſesta, quanto mai foſſe Amba

ſciadore in quel luogo, e che gli avea giura

to la pace , e confermata nuovamente, pro

mettendogli , che mai non la romperà a' Ve

neziani , ſe prima non cauſata da’medeſimi .

La qual coſa inteſa pe’ Veneziani ,avendo ma

turo conſiglio ſopra questa coſa, diliberarono

per nulla fidarſi di ſimile promeſſa del Turco,

eſſendo infedele , e che le gli tornerà a pro

poſito, facilmente romperà la ſede . Per que

sto per mettere in ordine tutti i luoghi Ve

neri

Conſiglio de’ Pregadi quaſi tutto daccordo

xi-:fla!ñ";
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ſollecitavano aVenezia grande73 .. .
eri maritimi ’ ~

n te l’armarc, e' ancora dr mandare_provi_ñ

ſionari afl-i in Corf`u_, in Napoli, e in altri

luoghi, de' quali dubitavano. La Citra ,i [ſa,

na rimasta ſenza il braccio e l’ajuto de Ve

neziani , non però restava_di mantenerſi al

meglio che poteva , e bemiſimo prevalevL:

contra il campo Fiorentrno,_1l quale s era di

molto ingraſſare dopo ſeguito laccordo co.

Veneziani. E questo perche tutte' le genti

diviſe in più parti, s’erano ridotte inſieme_ ,

per vedere di fare uno sforzo, e prendere la

Città ſuddetta deſolata e abbandonata d ogm

ſoccorſo . E facilmente iFiorentim ayreb.

bonla ottenuta, ſe non fofle stato, che 1 .G‘e

noveií, Siena , e Lucca mandarono a Piſa…

ſoccorſo di gente, didanarr, e dl vettovaglia.,

acciocchè non perveniſſe iter-um nelle mani

de' Signori Fiorentini ._E furono fl‘çnte , e di

tanto profitto, che i Piſani prevaliero contra

l'impero dell' eſercito Fiorentino, e talrn'ente

ſi difeſero, che avvilironſi e perderono lam

mo e’l core que' del campo-nimico , e con..

gran danno e vergogna ſi ritirarono addietro.

l Piſani con ochiſſrma ſpeſa prevalſero, e ſe

foſſero fiati otto la difeſa Veneta , questa...

coſa costava a' Veneziani molti migliaja di

Ducati, perchè ſempre questi buttano via i

loro danari , e non gli ſpendono; e quello

che un Signore farebbe con cento Ducati` , I

Veneziani ſpendono il do‘ppio , perche iono

traditi da que', di cui ſi tano. `

Nel meſe di Maggio x499. ritorno da Co

baſciadore al gran Turco , il quale rirîcri, co

me abbiam detto di ſopra, gli onori fattigli,

cche due volte era stato alla preſenza del

Turco, che gli avea ancora giurato la pacL

co' Veneziani in perpetuo , la quale volea…

che foſſe inviolabile. E che preparava un’ar

mata grandiſſima da mare per numero_ divele

250. in zoo. e un potentiſſimo eſercito da…

terra. E che per quanto eſſo Ambaſciadore..

avea potuto giudicare e vedere , teneva cer

tiſſimo, che egli doveſſe andare all'impreſa..

di Rodi, e non venire a' danni dello Stato

Veneto. Tamm, che non ſi reſ’caſſe d’armare,

e fare tutte le proviſionipoſſibili, perchè alla

fede degl’infedeli non ſi può credere,` n‘e fi

darſene . Ciò inteſo dalla Signoria , temendo

grandemente le forze Turcheſche, e per fare

un’ armata che a ogni evento e biſogno <poñ

teſſe opporſi alla Turcheſca, a d‘r 7.. del et

to Meſe,` conſegnò a Scr Antonio Grimani

Procuratore e Kiapitano generale lo Stendar

do con grandiſſima festa, pompa, e onore...

ll quale ſubito ricevuto ii governo, partì da

Venezia . Di continuo armavano Galee aſiai

ſottili , talmente che la Signoria Veneta avea

di biſogno di danari 'aſſai per dargli a' Gaó|
leorti e Ciurme , e ancora per l’Arſenale.ſſE

conſiderando che per mettere Decime e an

garie alla Terra non ſi potevano prevalere.. ,

perchè la Terra era molto ristretta dalle con

tinue angarie , e i poveri non av’eano più da

pagare, diliberarono di trovare danari dove..

erano , cioè da i ricchi Cittadini . E diman

darono in prestito a tutti i primi Gentiluc

mini di questa Citta , obbligando loro per pa

gamento pel Conſiglio de' Dieci il Depoſito

di Marzo e diAprile del proſſimo Anno 1500.

dell' Officio del Sale . Pel quale prestito tro

varono Ducati zoooo. in circa . Più avreb

bono trovato, ma alcuniGentiluomini ſi ſcu

  

A iarono _di non averne, che perdecime e altri

aggrav) della Terra` aveano ſpeſo molti da

nari . ln oltre i Giudei da Mestre , e da Pa

dova e da tutti gli altri luoghi Veneti , che

danno a uſura, e praticano nelle Città, Vene

te, prestarono Ducati :5000. A questi fu ob

bligato il Depoſito del Sale di Ottobre e di.

Novembre del 1500. I quali Giudei vendero

no di poi questo Depoſito con perdita di ao.

in 25. per cenro . 1 quali danari furono di

gran comodo al Dominio Veneto per iſpedire

l'armata maritima . Tuttavolra furono una..

ſalata a quello che era di biſogno . Sped‘r an

cora la Signoria le Galee ſottili, e le mandò

in Candia, e anche tutte quelle per la Dal

mazia, acciocchè s’armaflero presto , e andaſ

ſero all’ubbidienza del Capitano generale.. .

Furono armate in Candia dieci, e in Dalma

zia altretante. Si mandarono gli Arſilj per

armarli, cioè in Istria una Galea , Sopraco

mito Serv Codobrio . .- . . . . A Zara tre Ga

lee ſottili , Sopracomiti Giovanni Marafiri ,

Girolamo de Firmatis , e Orſolo da Zara. A

Lieſena una Galea , Sopracomito Giacopo da.

Lieſena. Da Carraro una , Sopracomito Ber

nardo di Buchia. Da Corfù due , Sopraco

miti Oliviero Morello, e Aleſſandro de’Got

`ti . Da Pago una, Snpracomito Franceſco da

Meſola. Da Spalarro una,sopracomito jacopo

da Spalatro. Da Ebe una, Sopracomito Fran

ceſco di Domenico . Da Chcffo una , Sopra

comito Giorgio Colombo. Da Sebenico due,

Sopracomiti Niccolò Tambolorich , e Piero

l
  

 

rolamo Cipíco. Nella Puglia ancora ſi man

darono quattro Galee ſottili per armarleñ ,

cioè in Monopoli una , Sopracomito Bernar

dino da Monopoli . ln Otranto una , Sopra

comito Franceſco Cachurida. ln 'I‘rani una ,

Sopracomito Giovanni da Trani. In Brandiz

zo una , Sopracomito Ottaviano da Brandiz

zo. E' la Signoria mandò danari per armarle,

e che armate doveſſero andare a ubbidienza

del Capitano Generale de’ Veneziani, dove...

ſi trovaſſe. Eſſendo giunto il Capitano Gene

rale a Corfù, congiuntoſi inſieme coll’altrtL.

Galee ſottili, trovarono quelle , che lunga

mente erano state fuora, maliſſimo condizio

nate , e male all'ordine, e maſſime di Mal

Franzeſe , la qual malattia crudele venne per

tutto il Mondo in tal contagione dalla venuta

del Re di Francia in italia, che per tutto ſi

chiamava Mal Franzeſe . Et è, per quanto

poſſo giudicare , la malattia di Santo Giobbe.

La quale contagione ſu per tutto l'univerſo

Mondo, e da quella pochiſſimi, anzi niuno

guarivane, e stentava. Veduto il Generalç,

che gli uomini, che erano ſopra le Galere.,

erano ammalati di Mal Franzeſe, comando e

mandò fra terra a togliere uomini, e ne [01-

ſero tanti , che armarono quelle Galee, che

n’aveano di biſogno. S’intendeva, che il Si

gnor Turco preparava molti Castelli di le

gname , e altri edilizi di combattere. Per

questo ſi divulgava che doveſſe andare a Rodi.

E in effetto ogni giorno variamente ſi dice

va. Credo, che ſolamente la ſua perſona con

que' Baſsä appreſſo di lui, ſapeſſe quale im

preſa doveſſe prendere. Preſero ancora aVe

nezia d’armare una Nave roſſiſſima di botti

dumila, chiamata la Pan ora., con _uomini

zoo. ſopra, con provigione dl Ducati 1500:

al' meſe, de’danari delle Cazude de’ debitori

di San Marco. E non volendoli prendere da
ì

que

E

da Sebenico. Da Traù una, Sopracomito Gi-`
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que' debitori, la Signoria è obbligata di dare

idanari di tre anni proſſimi . A tal condi

zione s’armarono a Venezia da’privati Citta

dini altre Navi quindici di diverſe portate.

con uomini cento per una. epiù , ſecondo la

qualità della Nave . Le quali Navi tutte , o

buona parte, debbono partire per tutto que

ſto Meſe preſente di Maggio .

Furono lettere di Corfù de' 13. del ſud

detto Meſe, per le quali s'intende, che l'ar

mata delSignor Turco da mare con vele 300.

non uſcirà avanti Giugno: e che all’ofle da

terra avea mutato il primo ordine, e coman

dato, che doveſſe cavalcare in Sofia a’coman

damenti d'un ſuo figliuolo. Per questo la Si

gnoria dubitava, che l'impreſa 'foſſe a Corfù

Città importantiſlima al Dominio Veneto._E_

però ſpacciò il Capitano delle Navi Ser Luigi

Marcello con una Barca del Comune beniſſi

mo in ordine. Fecero ancora partire un'altra

Nave groſiI-t di portata di botti 2000. ſu la..

quale fecero Patrone Ser Albano Darmtero ,

valentiffimo uomo e di gran cuore, il qualL

parti tanto bene in ordine d’artiglierie, genti,

e altre 'munizioni, quanto mai partiffe altra.

Nave da Venezia. Nel Meſe di Giugno a di

z. del 1499. venne a Venezia il Duca d’Ur»

bino. lncontro al quale andò il Principe con

tutto'il Senato nel Bucentoro fino a Santo

Antonio; e aceettatolo con gran feſta e pom

pa, l'accompagnarono alla Caſa del Marcheſe

di Ferrara. ll quale avea con ſe da perſone..

250. Per le ſue ſpeſe la Signoria glidava Du

cati 25. al giorno. E perchè il nostro Prin

cipe a que' tempi avea maritato un ſuo ni

pote , fu eſſo Duca invitato in Palazzo alla…

festa, che fece il detto Doge per onore delle

nozze , e gli fu fatta grandiſſima ciera . Il

quale nostl'o Principe per le ſopradette nozze

fece un degniſſimo convito a tutti i primiSe

natori e a tutti i parenti, che potevano eſſe

re da 300. Patricj. A di 25. di questo Meſe.

s'inteſe aVenezia, come ilSignor Turco avea

fatto rompere , e correre per un ſuo Baſsà

con cavalli zooo. ſul territorio di Zara. Per

la qual moſſa i Rettori di Zara., e tutti iPo

poli dubitnndo grandemente dell'impeto Tur

cheſco, ne fecero avvilata la Signoria , pteñ

gandola, che in tal coſa, e in tanta impreſa

importante doveſſe fare qualche proviſione ;

che non era poſſibile,perchè iVeneziani non

poſſono vietare le correrie del Turco , per

non avere eſercito terrestre . Onde la Signo

ria ſcriſſe loro, confortandoli e promettendo

di mandarvi que' preſidj , che foſſero neceſ~

ſari. Ma che ſopra tutto doveſſero far ſapere

per tutto il paeſe d'intorno tale muovimento

Turcheſco, acciocchè ognuno poteſſe ridurſi

nelle Città e nelle Castella per ſalvezza delle

perſone, e delle facolta de' poveri ſudditi; e

che doveſſero avviſare la Signoria del ſucce

dutone, e tenere la Città di Zara con buone

guardie per ogni buon riſpetto. [Turchi in...

questo correre fecero grandiſſimo danno al

Contndo di Zara, e poſero a fuoco e fiamma

sì le caſe, come gli altri alloggiamenti , e_,

menarono via grandiſſima quantità di bestia_

mi, e tutto quello che potè loro venire alle

mani. Menarono anche via da anime 180.

prigioni, e ne ammazzarono da circa 50. Cor.

rev-ano fin ſopra le Porte di Zara ſenza. ve_

run contrasto. La _brigata e le genti Zaracìne

flavano ſerrate e rtnchiuſe nella Città , Stet_

tero molti giorni ſul Contado , depredando

A da per tutto. Vedendo ciò la Signoria Vene.

 

ta, conſiderò, e fermò nel ſuo petto, ch;

questo correre a Zara , e ſul_ territorio di

quella pe' Turchi, era un principio _e un ſe

gnale di guerra, e che iSignori Italiani, cioè

il Signor Lodovico di Milano, il Re de'Ro.

mani, il Re Federigo, lo Stato di FerrarL.,

e quello diMantova, erano {lati la cagioneñ

di aver fatto muovere il Turco, con varie e

diverſe proviſioni . come di ſopra s'è veduto .

lmperocchè avendo veduto ilDuca di Milano,

capo d'ogni coſa,’epromotore di tutti i trat

tati, la lega fatta e conchiuſa tra il Re di

Francia e la Signoria Veneta, e avendo in

teſo pe' ſuoi ſpioni , che ſempre correvano ,

eſſere stata la detta lega fatta a ſuo danno ,

vitupero, e vergogna, per caeciarlo dal Du.

cato, vedendo queſte due Potenze collegati;

inſieme (della qual coſa mai non credette ,

che Venezia conſentir voleſſe d'avere il RL.

di Francia per vicino) dubitando per la divi

ſione del ſuo stato, e per eſſere malvoluto da'

Popoli, di perderlo , diliberò con ogni inge

gno e arte di liberarſi da tal coſa . E fece il

ſuo fondamento ſopra i Veneziani, di volerli

tenere da altre bande e guerre impediti.con~

ſiderando che il Re di Francia ſenza i Vene

ziani mai non gli potrebbe far danno, nè nuo

cergli. E non vedendo il maggior mezzo a

poter fare in vero e con effetto ſoprastare i

Veneziani, e rimuoverli dall'impreſa, fuor

chè ilSignor Turco, diliberò ſenza alcun riſ

petto alla Fede Cattolica , nè alla Religione

~ Cristiana , di tentare il mezzo Turcheſco .

Onde non è poſſibile , che il detto Signor

Lodovico faccia bene , nè che capiti bene… ,

avendo fatto petite tra morti e prigioni tanti

Cristiani in ſervitù de’ Turchi , il ſangue de'

quali chiama a Dio vendetta; e però ſe egli

avrà qualche infortunio, ſarà pe' ſuoi delitti

e mancamenti: che Dio questo non ſoffre. E

non parendogli d'eſſere ſufficiente a questa..

coſa per eccitare il Turco, che gli ſembrava

ancora renitente, diliberò, come fanno i Sa

vj , per avere più credito appreſlo il Turco ,

e i ſuoi Baſsà, di chiamare e convocare altri

Signori ltaliani a perſuaderlo a tale muovi

mento, per poter meglio mandare a eſecu~

zione il ſuo penſiero. Onde per le ſue trame,

e a ſue perſuaſioni fece, che il Re de' Roma

n_i lmperadore de' Cristiani mandò Oratori al

gran Turco, e così fece egli, e tutti iPoten

tati ſopra nominati d'Italia. l quali tutti una

ore richiedevano il Signor Turco che sì per

proprio ſuo beneflzio , come per quello de'

loro Stati , ſi doveſſe muovere a danno de'

Veneziani, e non indugiare più , facendogli

grandiſſimi diſegni : che facilmente otterrà

l’imperio del mare; che ſoggiogherà tutto lo

stato_ maritimo de' Veneziani: che ſe non di

verttrà la potenza de’Franzeſi e de' Venezia

m dal ſuo Impero, ſenza dubbio avendo il

Re`di Francia conquistato lo Stato di Milano,

avra ancora quello di Napoli, e di tuttal’lta

lia, e ſeguiterà ſenza contrasto più avanti, e

otterrà facilmente la Turchia. E con tante

perſuaſioni, parole, e meſſi da ogni banda...,

promettendo danari, e altro, fecero muovere

il Turco . ll quale per fare più cautamcnte

il fattp ſuo, diceva di non voler rompere la

fede a Veneziani, e di bocca propria confer

mo la pace all’Ambaſciadore Veneto ötc.

Ora vedendo la Signoria ſapientiſlìtna la..

moſſa del Turco nel fare queste correrie ſul

[Cſ
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territorio di Zara, avendo preſo alcuni Tur

chi a Zara, e date loro torture grandiflime ,

inteſe che la volontà del Baſsa er`a dtfar dan

no a' Veneziani ſolamente. Sicche le parve.

d'eſſere chiarita , e di non dovere stare_ piu in

alcuna dubietà. E pero come gagliardi non..

mancò il cuore a' Veneziani, e fatte degnisti

me provigioni di ſpedizione d’armara,*loriſſe

ro per tutti i luoghi maritimi a' coni-int _del

Turco, acciocchè egli non faceſſe danno in_

qualche luogo. La corſa che fecero i Turchi

lu a d‘i az. di Giugno 1499. e ancora a dì 24.

più appreſſo la Città di ~Zara. Dubitando la...

Signoria, che'i Turchi avendo paleſato_ la

guerra, correſſero nella Patria del Friuli, a

d‘i a6. di Giugno fecero Provveditore Gene

rale ivi Ser Andrea Zancani, che doveſſe este

re contro a' Turchi con genti d’arme, ſe foſ

ſero comparſi per correre ſul Friuli . E co

mandarono ad alcuni capi di Stradiotti , che

con circa 700. uomini doveſſero trasferirſi ſu

bito nella Patria all' ubbidienza del Zancani.

E perchè non dubitavano che doveſſero cor

rervi i Turchi così presto , non fecero altra..

proviſione, conſiderando che non biſognaſſe .

l’er fare ancora.qualche provvedimento alle..

coſe maritime, e per fortificarc l'armata da.,

mare, per poter' eſſere contra alla Turcheſca

al biſogno, preſero nel Conſiglio de’ Pregadi,

che tutte le Galee groſſe , _che erano statein

cantate a i viaggi, foſſero ritenute, e doveſ

ſero andare in armata . A- di 27. di Giugno

giunſero a Venezia due Oratori Franzeſi a…

nome del Re di Francia, per confermare la..

lega fatta, con venticinque perſone . incon

trati, ricevuti, e accompagnati ſecondo il

conſueto in ,questa Terra , ripoſatiſi fino a d`i

29. ebbero di poi udienza pubblica. E roram

Populo e ad alta voce ſpoſero la loro amba

ſciata , agitando in quella ranmmmodo le ti

rannie e gl’inſulti del Duca di Milano, viru

perandolo con varie villanie, econ altre com

memorazioni . Uno di loro era Monſieur di

Belmonte, l’altro.. . . . . . . . . . Et erano a

Venezia beniſſimo veduti , e onorari grande

mente. Per lettere del nostro Capitano Gene

rale da mare, nel detto meſe di- Giu no s’in

tendeva che l'armata del Turco era i Galee

ſottili 80. di navi di Cheba 17. di Fuste 17.

di Palendarie in/finite. La quale armata ſi di

ceva che a ogni modo voleva uſcire a dì 10.

del ſuddetto meſe, e che il Signor Turco al

Primo giorno di questo era montato a caval~

lo, e diliberava di 'venire a questa impreſa , e

andava in Andrinopoli per ſollecitare il cam~

po terrestre groſlìſlìmo che doveſſe ſpedirſi, il

quale dovea estere da cavalli 50000. e più .

Quelle nuove di s`1 grande e paurola prepara

zione faceano gran paura alla Signoria Vene

'ai ?Udc ſaceano fare grandiſſimi prieghi e..

oraziont per tutti i Monasteri, con proceſſio

ni e Litanie da per tutto . Nè restavauo di

ſollecitare l'armata , e di ſpedirla di u`i .

.Avendo il Capitano generale alvviſo di Zmil

coſa, ~dubitando della potenza Turcheſca... ,

immediate per fare qualche proviſione , da..

njagnanimo cuore che amava la ſua patria e

lonore di quella, ſpacciò alcune Galee ſottili

m Candia con Ducati 4000. per iſpedire con

que danari l'armata di Candia, che erainter

detta per biſogno di danaro, e ancora per aſ

ſ°ldílſç reviſionati e Arcieri, quanti poteſſe,

e navi a mandarſi ſubito a Corfù alla ſua...

ubbidienza . E non eſſendovi danari a ſuffi
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A cienza, ſcriſſe al Capitano di Candia , che.;

doveste prenderne a cambio a nome della Si

gnoria . E non trovandone a quel nome , t'.

mostrandoſi la brigata renitente , per dubbio

di non eſſere così presto pagati a Venezia... ,

doveſſe pigliarne a cambio ſopra la fededi eſſo

Antonio Grimani Proccurarore e Capitano

Generale, e ſuoi figlinoli, e trarre quanti da

nari ſi foſſero , che farebbeli pagare pe' ſuoi

figliuoli. Tutto c‘iò fece per ſalvezza e ripu

tazione del Senato Veneto, che pochi Citta

dini ſi trovano a questo tempo , che ſi libe

tamente per la patria loro vogliano ſpendere

il danaro . In questo e in altre, operazioni

quanto foſſe egli lodato, non ſi potrebbe dire.

Altri che Antonio Grimani nella Città Ve

nera non avea nome, riputazione, e fama . c

meritamente, per le degne e grandi proviſio

ni, che faceva. Non è da paſſare in ſilenzio,

che al ſuo ſpaccio da Venezia, quando la Si

gnoria gli diede lo Srendardo', non avendo

eſſa danari da ſpacciare la ſua Galea , egli per

dare ſpedizione all'armata maritima , prestò

alla ſuddetta Signoria Ducati 16000. Quanto

bene , utile, e comodo le foflero tali danari ,

non te’lo poſſo eſprimere . Questi Cittadini

debbono eſſere apprezzati, commendati , e.

onorari, perchè rari, o pochi_ ſe ne trovano.

Pe' quali Ducati 16000. pel pagamento gli

obbligatorio i Dipoſiti del Sale di Marzo, L.

di Aprile venturi del x500. Eſſendo stato

adunque il predetto Generale a NapolidiRo

mania , e confortata quella Città colla ſuL.

preſenza (che tremava di paura) la. fortificò

con degniſlime proviſioni , talcliè i loro ani

mi s’crano ingagliarditi, che più non dubita

vano del Turco. E fatte le dovute proviſio

ni, ſe ne tornò a Corfù con tanta riputazio

ne, che più non ſi potrebbe dire. Pareva un*

altro Giulio Ceſare, o un' Aleſſandro. In ef

ferro colla ſua preſenza e col ſuo cuore face

va tremare tutto il Levante, tanta era la ſua

riputazione. ñ X

A dì zo. di Giugno a Vinegia non ſi resta~`

va di provvedere. E per dare animo alle Ter

re ſuddito del Levante, e alle genti d’arme ,

fanterie, e Stradiotti, che erano adunati, fe

cero due Provveditori , uno in Morea Ser

Franceſco Cicogna , l'altro a Corfù Ser An

drea Loredano, uomo di gran fama . l quali

doveſſero con le Galee groſſe partire, egiun

ti a' loro luoghi fare quelle provigioni , che

pareſſero loro neceſſarie per ſalvezza , onore,

e beneficio dello stato Veneto . Preſero nel

Conſiglio de’ Pregadi di fare Schiopettieri

300. e mandarli ne' luoghi neceſſarj e buoni

al propoſito. S’inteſe che il Rc de’ Romani ,

il qual’era alle mani con gli Svizzeri per al

cune differenze tra loro, perchè alcune Città.

non volevano dare ubbidienza al Re, ed egli

la voleva per forza , eſſendo accampati , F,

fatta tra loro una ſcaramuccia, ebbe la pig.

giore, e aſſai di eſſo Re furono preſi e mor

ri. A di primo di Luglio i499. di mattina..

s'inteſe per lettere da Dulcigno, come… quel

luogo eſſendo capitati alcuni da Mantova e.:

da'Ferrara, giudicandoſi eſſere meſſi mandati

al gran Turco per le loro Porenze , lntſepl:

damente fu loro meſſa la mano addoſſo , e lt

ritcnnero, e ſotto buona custodia li mandato:

no a i Capi dell' Eccelſo Conſiglio dc' Dieci

per un Gri po per questa coſa ſpacciato .quali eſſeri o posti in luogo ſicuro, furono dt

poi pe' Capi del Conſiglio lgſaminati. Onde ſi

_ 81W.
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giudica, per non eſſere stato fatto moto alcu-iA ſera s inteſe che i Turchi s’erano lcvati da

no (che le coſe e materie del Conſiglio de’

Dieci ſempre vanno ſegtetiſſime) che foſſero

stati rilaſciati, ovveramente fatti morire ſe

gretamente, avendoli trovati in colpa . Però

non rcsterò di dire in questa coſa l’opinion..

mia . Per molti riſpetti, e per molti ſegni

tengo , che avendogli il Conſiglio de’ Dieci

trovati ſervidori e viandanti, cioè uomini di

paſſaggio, con buono e onesto modo lilicen

ziaſſero, e ſegretamente li mandaſſero dove_.

erano stati levati e preſi. Tamen perchè ſu le

piazze ſi dicono coſe aſſai, ho voluto di que

sto farne nota. Ma ſempre ſi dice più di quel

lo che intraviene, o ſegue. Per molte vie e

luoghi, e maſſime della Turchia la Signoria...

avea intelligenza de' trattati , che tenevano

le Potenze di ſopra nominate col gran Turco,

e ancora , che erano rimaste tutte d'accordo

con lui di rompere guerra alla Signoria Ve

nera per molte bande, nel giorno di San Gio

vambatista di Giu no. Già il gran Signore.

Turco Otomano e Otomanis , anzi il ſuo

nome era Maumer, ruppe la Vigilia di San..

Giovanni a Zara e ſul ſuo territorio, come.

dicemmo . Gli altri, cioè il Re de’ Romani

dovea rompere a Treviſo, alle parti de’ con

fini, ma per non avere danari, nè pertrovar

ſi apparato , nè in ordine , non fece coſa al

cuna. ll Re di Napoli, che dovea rompere,

in Puglia a i luoghi e Terre che ivi tenevaLa

la Signoria , ancorchè foſſe in ordine , però

molto dubitava, conſiderando che ſe foſſe ri

masto ſolo a guerreggiare, come ſarebbe sta

to , i Veneziani in breve tempo avrebbonlo

eſpulſo, mediante l’amicizia con la Francia ,

ed egli per altri riſpetti non fece muovimen

to . [l Signor Lodovico Duca di Milano ve

dendo le coſe ſue molto pericoloſe , e dubi

tando dell'impero Franceſe, non ſi volea ſco

prire nimico de’ Veneziani , nè rompere loro

guerra ,` perche l Veneziani avrebbono fatto

venir giu il Re al conquisto del ſuo Ducato,

di cui molto dubitava. E stando iniſperanza,

che il detto Re non doveſſe paſſare, diliberò

come uomo ſavio di non tentare i cani , che

dormono , ne di ſvegliare coloro che erano

pacifici. E perciò dilibetò di rompere la fede

al Turco , e di non far guerra a’ Veneziani ,

come gli avea promeſſo . Tal coſa ad altri

che al Creatore del Mondo non ſi può riferi

te pe’ Veneziani con grazie immortali a Dio,

che foſſe quegli il qual liberaſſe la Città Ve.

nera da tanto pericolo: perchè ſe tutte le Po

tenze colle ate aveſſero rotto guerra, come.

tra l'accor o , i Veneziani ſenza dubbio era

no a cattivo e peſſimo punto , e ſe non erano

in pericolo di perdere lo stato loro , o pane

di quello, erano a pericolo di gran fastidio e

affanno, 8c etiam di grande ſpeſa di danari ,

ſe aveſſero voluto ſupplire in tante bande a_,

mandare proviſione per quanto era neceſſa

[io. Furono questa mattina lettere da Zara..

de’ 28. del paſſato , per le quali intendeſi ,

che avendo i Turchi fatto le loro Correrie e

deptedato tutto il paeſe, e meſſo a fuoco L,

fiamma, dove erano capitati, per ripoſarſi al

quanto, poſt-ro i padiglioni in terra . e s’ac

camparono` miglia quattro lontani dalla detta

Citta. COS] dimoravano. E tanto questo im

pero Turchtſco avea ſpaventato que' Popoli

dintorno, che beato chi poteva correre con_.

la povera ſupellettile e co' ſigliuoli alla Cinà

 

per ſalvarſi dalle mani degli empj . QuestéL,

l

loro Padi lioni, e dubitando di qualche..

raunanza i Popolo , che aveano inteſo che

que' di Zara facevano, per non eſſere trovati

ſprovveduti, come ſavi tolſero sù , e .ſe n’an

darono per la via , che erano venuti , mc

nando con ſe tutti i prigioni e gli animali .

Per lettere del Generale de’ 12. di Giugno

del 14.99. da Napoli di Romania, e ancora da

Corfù de' 19. del detto meſe intendeſi. come

a Napoli di Romania avea posto tal' ordine ,

e confortato talmente que’ Popoli, che inga

gliarditi più non dubitavano dell'impero Tur

cheſco . E avendo fortificato la Città di mu

nizioni, d'artiglierie , e di vettovaglie al bi

ſogno, ſi partì da quel luogo , avendovi la.

ſciato il Popolo beniſſimo contento . Giunto

a Corfù inteſe, come l’armata del Turco era

per uſcire dallo stretto dell’Elleſponto a d‘i

zo. di Giugno, e non avanti, e che l'eſercito

terrestre s’avviava, e teneva la via di Corfù,

e maſſime avendo veduto ſpíanare le strade.

verſo quella parte, benchè di ciò non ſe ne.

faceſſe vero fondamento; perchè molte volte

e quaſi ſempre il gran Turco, quando fa tale

preparazione, ſegna e dimostra di dovere an.

dare in un luogo , e di poi va a un altro .

S'inteſe ancora in questo giorno, come ſopra

Capo del Ducato fu all'improvviſo aſſaltata.

una Galea ſottile Veneta, Sopracomito Fran

ceſco Paſqualigo, da alcune fuste di Turchi,

e maſſime da una, che avea banchi venti be

niſlimo all'ordine . E con grande impeto di

fuochi e d’artiglierie cominciarono acombat

tere la Galea Veneta. E ſe non foſſe stato un

Capo di Proviſionati cinquanta oltre le ciur

me, per nome jacopo di Tarſi, uomo valen

tiſſimo , del quale la Signoria ne faceva esti

mazione non piccola , dalla Fusta de’ Turchi

ſarebbe stata preſa. Finalmente per gagliardia

de’ Proviſionati e maſſime di detto Giacopo ,

che fu ferito, e di poi a Corfù per tal ferita

morì, che ne dolſe aſſai alla Signoria, la no

stra Galea fu dalle mani de’ nimici liberata .

Vedendo la Signoria le coſe Turcheſche pro

cedere molto avanti, e dal Capitano Genera

le eſſere molto ſollecitata, che doveſſe man

dargli ajuto e ſoccorſo, e che l’armare a Ve

nezia pigramente ſi ſpacciava , onde ne pote

va ſeguir danno, vergogna, e perdita di qual

che Città alla Veneta Signoria, per dare qual

che maggior ſpedizione in questa coſa, fecero

due Eſecutori a ſpacciare e ſpedire le coſe, e

le agitazioni maritime, Angiolo Treviſano, e

Zaccheria Dolſin , uomini ſollecitiſiimi, iqua

li tanto degnamente ſi portarono. che dalSe

nato metitarono di venire a gran dignità a

come da baſſo ſi dice, che rimaſeno del Con

ſiglio de’ Dieci degli ordinarj. Ad‘i 2. di Lu

glio partirono tre Galee groſſe destinate al

viaggio di Fiandra, e pel biſogno che avea

la Terra , le fecero armate , ſopra le quali

andarono Andrea Loredano quondimser Fran

CelCOi Provveditore a Corfù, eFranceſco Ci

cogna Provveditore a Napoli di Romania.. a

co' loro proviſionati. Perche nella Veneta..

Città mancavano le ciurme , fu diliberato ,

che tutti gli uomini, che erano a i traghetti

da anni 40. in 50. in giù , ſecondo la l0ſ0

proſperità , non poteſſero più traghettare_ ;

onde di neceſſità per vivere conveniva ÌOſO

andare ln armata . Per tal proviſione trova

rono dai traghetti uomini da 1200. che ſu

grandiſſimo preſidio al biſogno, e con questi

ar
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armarono molte Galee , e ſpacciarono in ar- A stamjnopon Per Gan. -., 1,. ,
1p° l'COtſ ntümero ~

I na.

mata., che fu buona e Ottima previſione L …i .~ ~ _ mſi ' , -äììáîlra‘eìäàèÈÉZ'ÉÈLÈJÎFÎÎJZÉÉF²®°”ff a… rpxäëzñonîíîzzz qx'eìguoso'fi dovea

' l ' ' ' ' .

c mal condizionati vi rimaſero s’arric’clîìezíc l …m0 doveſſe eſſere in àrdiäeegöſi-d'cavmd"

e per eflere pochi guadagnavano m 1 "o CPF-'ì Che il Gran Turco . ~ lçevano an;

E ue' de’ traghetti come t z ' 1-0 m-bem’- Uto da Costantinopoli llln perſo"? s'era ara

an mmc in armata ;Nemo I: tg8 “altri , che Qualche quantità di Ta ahyol-ta d' Chiſp ill-2.:"

meſi giusta il conſueto M dp g9- lquattro ſero ſul territorio d’ Zurc l d' que' Che cor."

Corfù ſopra questa Gaſike a" año”. ”c9133 a fa di Sebenico per dle am ’ andarono alla Vol"

tempi zoo. Provifionati col lgro e m cñhverſi Que' di Sebenico eflenpciedare que] l-uogo ' M3'

de’ Greci i quali furono TJ capo *slmonç m ordine 1 e furono ao' prevveduufi P°ſeW

traghmhaae quali diede la pagxîgr eqtxáiä cTourchi , dove non "ñ' lalſäîgngrëlîllſcodtra i

-- , __ nven 1 . _ ‘are, —L‘ÉLPÉSÎÉÈÃLÃÎ‘ÈEÈVîcäîranodall ubbidienñ questo Blige-068123:: "i Them)..- Perchè inc:

fortificare e fornire quellalëircecà l CBF-This:. B "Ge .Full-2 Turcheſche dîîirîlemggjîſlxíîgde. “ñ”

-- ., - mp1 ~~ unrno *

3211361153:: äîicimëîñì "93:5" che mancavano veniiîanoedſaînGleariglraîe Paſſare i? 'eſſere, di:

za [rebbe 30°. Da MESH Intorno. Da Chio- tavano, per vietare :5' le qual' moiſoimpor.

mare o. e così da tutti 01'501' pa Burëno di de’ Pregadi di armaſèo, preſero “cl 00"58…)

e "e ›
iſogno, diliberarono che le Cj qua e ic ero una Galea ſor “1 lero , a

de’ Batruti che ſono a Venez~ I;Cine _SCUPÎL andare alla volta di Schia ".e a che doveſſe

di San Marco, della Carità là! lotto 'll titolo que’ luoghi el_ f Imma o attorniando

. _ [a M ſer- _ , ~ P lre net” que* ma ~dia, di San Rocco e di Sar: Geñ ', lcor vera ſegreto che ſi faceſſe rl. Num.,

- ’ ' - . Venezia d]Cadauna dl loro zoo uomini mvanm’ dçfle sìgnofla- Che ll D d* a- 313-*

,- ' Per andare …_, o d "C3 1 Mllano nol ſa [Iarmata _ smteſc a dì 3_ di Lu l. . _D c avendo avuta notizia d ll *Pe e '

Re de* Romani diſegnato [m 81°, come li viſioni che faceva la Si ' e e grand* Pſ0*

~~ _ ~ gnoria per trmiliano, eſſendo ſdegnzzo conîem‘îl‘ì Maffi_ nati, e ſapendo la lega fatta 1 ("fare da'

e gli Agndini 9 Che aveano rroat g l Svizzeri Cm da, Veneziani a ſuo dannCo Red] Fran*

qualche quantità'di gente del d fa e morta* teme” quello , Che di anz' o? comme.” ²-*‘

l d f ` e…) Re V0~ C potuf ~ ' ma' "9D gli era;

rîi'ngerîimëc Lîäftîlîñ’ lëijſäſaläuneugená Per leſſe gofilſîetrîîiîemcîëniieàx [È s'gnoria vo.

. _ _ .- i ì ~ ñ o l l, ſanciagh smzerl e Agnehm vedeìſá T a or me , claſſe dallo Stato. E volle … ,030

1°") danni, s'accordarono * ſ o o venue a" faſe Previſione di danari Eper Flo anch egli

che fecero Campo e ſul-;n :eine talmente , Polo il Quintale h ` ,- _miſe al ſuo Poñ,

’ lle man' 1 ’ C e e 11 Quinto delleecampo del Re, e furono viääfa ſ 1 Co te. E facevalo pagare Per forz h. “n'a

ll‘l rotta e in fuga il detto c 101, e mlſero leva, non avendo verun riſ a a c l "0." V0*

1)a …ue e due le art. f amP0 del RL, . poli molto ſe ne lam Petto* onfie 1 Po

ſone 4000 e più pa l urono morte da per_ Luglio ave d f enzavano: A dl u. di

- ’ .* Perſona del Re de'R ſ . ’ n ° a"0 la Signoria altre - -mani per dubbio dell’jra e d 1,. 0- 10m per trovar danari e n provi

nimici ſe ne fug ì in Bot e l lmpcſco (ze- cora ſufficienti ’ Preſe Le] conſparendole au.

zeri e Agnelini e uiz Sogna. _ E gli Svrz- gadi di dimandare a tutt 1 of" 1311.0 .dç Pre'

fm gran guasto dg avano la vittoria con. rañſerma che dov fl‘ e e ,ue Citta… Ter.

do animali aſſai E?? capitavano, depredan- queste an’garie Ee elio auch eſſe_conſerire al.~

di Trento . Ns" ſ1 riducono verſo la parte Padova di Duc'at. P0 ero il ſuffidlo, Primo a

Giudicaſi che ſarà 3° quello che ne ſeguirà . D ti8ooo. a veronaidlìolgool a' vlcenza di Duca"

IVeneziani inteſ fppìumamemo e at'ñcordo . Ducati 12000 3135 l uçahsooo- a Breſcia di

diffimo piacere eac lmll nuova , nìebberogran_ a Treviſo Zoo-a udſgamo 5000. a Crema 1509,.

i] Rc de. Romani pmento, perche:: vedevano venna ”oo a'cividirîc ,eÉal Poleſine 1500.3114_

di lui non dubitavm rame calamlſffi che più eCastell 'ae' fiano' e31… luoghi

”avere t a.. :Ducati 3700. Che fur - .trasto Per “est, :So guerra ne con. ſomma ”Ducati o A_ i onom tuttila

ceſſar' d' - "o ’ Peſche gli era ne- e C ſt ll' ~ 5 °.°°' _' ualiPopoli, Città

-umuîî’o äñ ääì-"èoìèàîäììì 1"? “.- ſedare u erprîmìñaáfloîzë‘ìf’ìiîſhëáz,rompere verſo le parti d- 0 evatt , e non.. tutti riſpoſcro grazioſam ’ e avea' Onde

per 1' l Treviſo com - ente eſſere pronti a.

fare . accordo fano col Turco, dove: iîiffiîñîîqauxrîiärînîiîaiî Emolo? Paſſito quel'

:A di .d' - _ e 1 - - - .,' °F²~vl gliuoli

,a ebbe 3c, L’Jflë‘äìäí’áà# vent… E îoäìîrîîírîfîeèîrfî‘Z'É‘ÎpÎÎL Î
pm, come in Bom a , d igenza e certa ſa-_- zio di tempo e con *Ual h .îaron o miſpañi

n sa unavano da cavalli reſidui . A dì l}- diqLuëlieo, ÎÎÈÎaflÎÈaiÌÎÌÎ

ſeimila in ot 'Capitano di ílîlſèlllliaeíerìifále Scagdei Baſsàî era E stra armata maritima numeroſa d' ’ `- On e fi giudica* Signoria Veneta preſe d‘armare 3:) "ze/tiri; ,elia

. v e

certiſſimo, che u st _
quel Paeſe f ſi q e o “lunare dl Turchi in.. immed' . ñ
Parti del Friuli: eîìgîol'reſë e danneggiare le Generallaetîmégstìe ſeceeromgdſaxle m' armata al

L’Opoli doveſſero eſſere cilſllì‘ìorfàiîecclofcche qpe’ tiglierie e uomini bene’in puîircîz v'lfic’äìmstar‘

"e a tutti che d ’ ecc!? a- guerra del T ` e 3

:gn'durrhe le Liade e ë‘é‘ìgzîefllîerfiepèogſìî , e no, che la SÎÃÎÌÀÎLÎÎÈÌÈ 35:33:; :Blow:

“9°C è ì nim' ' a e Lu 150000. e anc ‘ L - ucaF‘

2c?! Luéglio pei'cieiltceîeläadäîëîëfiärf - BAddÌ Suo e per giofäîtxcſgeiiäeîaſhnîglioepiiîi E?".

e Pa ato e . e ² - e O le belliche oc ~ on‘

del Nobile uz) ancora per relazione a boc correnze' A d* ſuddetto fu

,. L…- i B . ca tono lettere dal Capitano Gen 1 dsmtende c mo, g On Partito da quella date d. M d . eſa e a :nare

Turco a :lì ;Îná lëfëîî énaritima del Signor gno, ;er 12: 3:21?î’iriínëlg* ”Ehi 2T; di Giu:

ra Parma da C0- Turcheſca dovea uſcire dallo Stretto aÉÎÌÎ-Îſiiä
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'vefleſi con le ſue Conſerve ritirare nella Ter.

non tutta a di 25. di Giugno paſſato, e che..

l’oste terrestre con grande impeto e moltitu

dine di perſone s’era moſſo e avviato verſo la

Grecia. E questo è quanto per :ſpie e lettere

di diverſi luoghi egli poteva intendere. Onde

per questa molla del campo_ terrestre verſo'la

Grecia, e dell' armata maritima,_che ta'ntoin

dugiava a uſcire, ſi poteva giudicare lammo

e la volonta del nemico dover' eſſere"alla_.

eſpugnazione di Napoli di Romania piu pre

ílo che d'ogni altro luogo. Della qualcoſa.:

vedendo questo il Capitan Generale, dilibero

di mandare nuovo ſoccorſoaNapoli, per ina

nimire e conſortare que' Popoli, promettendo

loro con buone parole che tenendoſi vm].

mente, ſarebbono rimunerati, e che egli non

mancherebbe loro mai d'aiuto. E di ſubito

ſpaccio il Provveditore Simone Guoro., col

quale mandò zoo. ſanti da fatti, ecernm dell

armata. E in compagnia di tale PtOVVCdIÎO<

re tolſe quattro Galee ſottili, con ordine L,

commeſſione al detto Provveditore , che in_

caſo prevedeſſ: certamente il nirnico per mare

e per terra venire alla eſpugnazione_ di quel

luogo, immediatamente e (enza dimora do

ra, e con le ciurme ſmontare nella Città per

difeſa di quel luogo. La qual Città di Napoli

di Romania ſi trovava beniſſimo all' ordine~

d'artiglìerie, paflavolanti, polvere, biſcotti ,

e frumenti in quantità, e uomini da 8000. da

fatti, e combattenti. Ancora per più ſicurez

za di quel luogo , e acciocchè aveſſero mi

glior cagione di tenerſi , roller-_o e levarono

per pegno tutte le donne, putti , e ſostanze,

loro , che furono condotte con grande riguar

do a Malvaſia. Oltre di questo il detto Gene

rale comandò al predetto Provveditore , che

intendendo a caſo tenere il campo nimico e.

l'armata maritima altra strada , e non venire

a Napoli, allora di ſubito egli colle ſue Con`

ſerve e fanti ſi debba levare con que' della.,

Terra, che più potrà, e largo mare venirſene

alla volta del Generale, per poterlo mandare

in qualc'altro luogo, ſe biſognaſſe. E ſcriſſe

lettere a' Provveditori e al Popolo di Napoli

di Romania, confortandoli, che ſi doveſſero

tenere virilmente , perchè i nimici non po

trebbono nuocere loro mediante il divino

aiuto, e per onore 8t eſaltazione dello Stato

Veneto, e della Fede Cristiana, come {icon

viene.

Del meſe di Luglio 1499. per lettere della

Boſlina, e d'altri luoghi s’intendeva, che al

cuna quantità di Turchi s’adunava in quel

luogo, per fare correrie, e depredare la Pa

tria del Friuli. Onde di ſubito fecero ſaper

lo a que' della Patria, i quali ne eranoincre

duli, e con comandamenti eſpreſſi, che ſido

veſſero con le perſone e ſostanze ritirare nel

le Citt‘a e Castella mutate, acciocchè i Tur

chi venendo , aveſſero la campagna libera L,

ſpedita, e non poteſſero ſar danno alleanime

Cristiane. Oltre di questo la Signoria coman~

dò al ſuo Provveditore di quel luogo , chL,

doveſſe fare la deſcrizione del paeſe, e quan

ti uomini da fatti vi ſi trovavano. Onde ue

gli riſpoſe di avervi da uomini nooo. za..

fatti, Stradiotti 1000. e uomini d’arme 1500.

e che aſpettavano il Turco con buono ani.

mo , e ſperavano d’a’verne vittoria . Inteſo

questo la Signoria Veneta, e fidandofi dellL.

parole del Provveditore, e perchè eſſa non..

pote-a nè avea il modo di ſare proviſione nel

 

 

A la Patria , perchè non ſapea di certo chei

Turchi vi doveflero correre , non fecero al.

tro provvedimento . ll Capitano Generale ma.

ritimo de’ Veneziani preſentendo l'armata del

gran Turco eſſere molto più potente della...

ſua, per ſarſele eguale 8c eſſerle all'incontro

biſognando , ſcriſſe al Cardinale e al Gran.

Maestro di Rodi, che l'armata , che aveano

posto in ordine in quel luogo per difeſa di

quella Città , vedendo e conoſcendo chiara

mente il Turco non andare a' loro danni,

doveſſero in questo interim ſubito farla veni

re a congiugnerſí col prefato Generale , che

la pagherebbe corteſemente. La quale armata

era di Barze r5. e 5. Galee, e alcune Fuste.

beniſſimo in punto. E per eſſere la detta ar

mata Franzeſe, la Signoria gimpetrò dal Re.

di Francia, 8c ebbe un comandamento alCa

pitano di quella , che immediatamente ſotto

la ſua diſgrazia doveſſe con tutta l'armata..

aderire al comandamento del Capitano dell'

armata Veneziana , per la buona pace e pel

grande amore, che eſſo Re portava a' Vene

ziani. Onde a Venezia ſe ne ſperava qualche

bene , e s’aſpettava una indubitata vittoria.. .

A di zz. di Luglio eſſendo più volte stars..

ſollecitata la Signoria dagli Oratori del Re_

di Francia reſidenti a Venezia, che al tutto

dovefle ſar levare da Milano il ſuo oratore.

Veneto appreſſo quel Duca, e tutto facevano

per dare ad intendere al detto Duca , che an

cora i Veneziani volevano conſentire, che al

tutto egli foſſe cacciato dal ſuo Staro,e che.

perveniſſe in mano del Re, la qual coſa mai

il Signor Lodovico non potè credere, questa

ſua incredulità ſu cagione di gran male conñ

tra il preſato Duca , che non poneva all'or

dine le coſe ſue, come avrebbe fatto, ſe aveſ

ſe creduto tal coſa. Ora avendo diliberato la

Signoria di venire con tale opinione al Conſi

glio de’ Pregadi, 8c eſſendo diſputata la ma.

teria, ſu determinato di ſoprastare per ora...,

veduro ancora che il Re di Francia non avea

fatta alcuna moſſa contra il Signor Lodovico.

E volevano che egli foſſe il primo a rompe

re, come richiedeva la ragione . Così dimo

ravano le coſe. ll quale Ambaſciadore Vene

to era maliffimo veduro a Milano, e postaglì

ancora mente ad ogni ſuo andamento. A dì

23. di Luglio per lettere da Sebenico dal Se~

gretario s’inteſe , che a dì primo del detto

mele l'armata Turcheſca maritima era uſcita

dallo Stretto, e che il campo terrestre faceva

grandi giornate. Time-n non ſe gli dà ampia

fede . Certamente è una gran coſa, che fino

a questo giorno non ſi ſappia la verità di

questa armata, e maffime dove debba andare

a ferire. Chi diceva a Napoli di Romania, e

chi a Corfù. Il Re Federi o Na olitano po

neva in ordine e con granîe pre ezza cavalli

mille d'uomini d'arme beniſſimo in punto, i

quali mandar volea alla volta di Roma , per

venire al comandamento del Duca diMilano.

E questo faceva acciocchè animoſamente po

teſſe dimostrare l'animo ſuo contrail Re Fran

zeſe. A di 24. di Luglio s'inteſe, come aCa

stelnuovo appreſſo le parti del Friuli erano

giunti cavalli ioooo. de’ Turchi, che aſpetta

vano il mandato dalla Porta, per dovere ſu

bito correre nella Patria, e mettere tutto a..

fuoco e fiamma. Onde per que' luoghi ſi fa.

cevano grandiſſime previſioni. E però la Si

gnoria comandò a Carlo Orſino ſuo Condot

tiere , che con 600. cavalli uomini d’armc.

doveſſe
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doveſſe ritiratña quella PMO P51' difeſa di- A Veneziani a' ſuoi danni ad ammntinarſi. E

 

 

, ì. Il Cardinale Aſcanio Vicecan

;Kiel-:o iuRoma vedendo i grandi movimen

ti del Re di Francia e de' Veneziani contra

il Signor Lodovico ſuo fratello , e dubitando

ami del ſuo Stato ,diliberò di dargli_ ſoccorſo

con ogni mezzo, che gli foſſe poſſibile. Inſa

lata” bofpite ſe ne fuggi da Roma con tutto

'il ſuo teſoro. Si giudica che debba venire a

Milano. Ma non v'era ancora giunto: preſu

mendoſi la ſua perſona estere quella, che do

vefl'e del tutto stabilire gli animi ide' Popoli,

' are alla ri utazione e con ervazioneî
21:11]?rStato di ſulla fratello, eſſendo che egli

in vero foſſe della eredità e diſcendenza della

Caſa Sforzeſca , e ſempre ſi ſa trovato fuori

di Milano. Che ſe il frate] ſuo Signor Lodo

vico è stato un miſcredetite e mancatore di

fede, e contra i ſuoi Popoli un Tir-anno, egli

non v'abbia colpa , e che ancora il Ducato

debba pervenire in lui . A di .ſuddetto la .Si-_

noria Veneta per nìefli volantillimi ſpacciati

al Capitano dell'eſercito del Re di Francia

Don Giangiacopo de' Triulzi , ebbe notizia... -

di avere eſſo con alcune genti d'arme corſo

ſu quello d'Aleſſandria della Paglia ,i luogo

del Signor Lodovico, e dello Stato Milaneſe.

Dal qual luogo d’Aleſſandria erano uſciti” al

cuni balestrieri a cavallo , per difendere* enon

laſciare paflate più avanti le genti Franceſi .

l quali balestrieri del Duca furono morti, pre

ſi, e malmenati da i Franceſi. Questa moſſa

del Re ſu molto presta e repentina . Chi ha

ingegno, può conſiderare eſſere stata inconſi

datata, e fatta ſenza premeditazione, avendo

dimostrato al ſuo nimico il ſegnale di guerra,

prima che le genti ſue Franceſi foſſero in ot

dine, nè ancora adunate per rompere la guer

ra al Duca di Milano. La cagione principale

di tal moto ſu , che vedendo il Re la Signo

ria eſſere molto pigra, e alquanto ſpaventata,

nel rompere guerra al Duca, ö: eſſendo egli

deſideroſo di conquistare quello Stato , cono

ſcendo veramente di non potere ſenza il brac

cio della Si noria conſeguite il deſiderato ſuo

effetto, diliüerò di eſſere il primo arompere,

edi poi a {ar muovere i Veneziani , come..

ſeguì. Che avendo elli preſentito ſimili cor

rerie, incominciarono a metterſi all'ordine .

E in uesto di nel Conſiglio de' Pregadi fe

cero ue Provveditori in campo in Breſciana,

cioè Ser Melchiorre Triviſano , e- Ser Matc

antonio Moroſini Cavaliere , uomini degniſ

ſimi, de' primi Senatori, e più eſperti nelle.

guerre, e in fatti d'arma . l quali doveſſero

con ogni ſollecitudine ſpacciare e ſollecitare

l’adunanza del campo, e a tutti i condottie

ri, Conti, Capitani, e Governatori ne' fatti

d'arme, e ad altriallo stipendio di San Mar

c0, per nunzj e lettere, e comandamenti or

dinare, che ſotto la diſgrazia della Signoria..

doveflero cavalcare in Breſciana all' ubbidien

za di tali Provveditori.

Le quali previſioni e muovimenti bellici

quanto foílero grati al Re di Francia non è

poſſibile eſprimerlo. Pel contrario al Signor

Lodovico Duca di Milano di quanto diſpia

cere e cordoglio foſſe tal nuova, non è poſ

ſibile il dirlo, e di do lia al tutto volea mo

rire, vedcndoſi non eléere potente a contra

ſiate a quelle due potenze s`i grandi. Ancora

I Popoli per la grande nimicizia che gli por

tavano per le grandi tirannie e inſulti fatti

10m, cominciavano veduto il muoverſi de'

l

già eſſo Duca metteva la coſa diſperata. Ma.

come ſapientiſſimo Signore, ma. di pochiſſi.

mo cuore, dimostrava di non avere paura...

della moſſa del Re e de' Veneziani. E ſolle

citava di mettere in ordine le ſue genti d'ar

me , e le Citta, c le Castella , per eſſere in

contro a' nimici, avendo anche ferma ſpe

ranza di rimuovere i Veneziani e renderſeli

Pacifici. Eſopra ciò adoperava ogni ſuaarte i _

e ingegno verſo lo Stato Veneto per pacifi

carlo con lui. Ma non v'era rimedio. Per

lettere di Sebenico de' 26. di Lu lio s’inteſe

come circa 500. cavalli Turchi e 'endo giun

ti ſu quel territorio, e ſattevi alcune corre

rie, que' della Terra con too. cavalli degli

Stradiotti erano uſciti fuor-1,6: eſſendo va

lentemente alle mani co’ Turchi, que' di Se

benico furono vincitori , e tra morti e prefi

ſuronne 120. de' nimici , e conduſſero ica.

valli nella Tetra con allegrezza. ll resto de'

Turchi fuggi pe' boſchi. Onde avendo que'

di Sebenico inteſa tal coſa, diliberarono con

le ciurme di due Galere, che ivi ſi trovava

no, cioè Valerio Marcello e Giovanni Mali

piero di andare a trovare i preſati Turchi, i

quali eſſendo di tale muovimento accorti ,

tolſero ſu, e ſe ne fuggirono. A di a8. di

Luglio, vedendo la Signoria Veneta le coſe

di Breſciana molto stringere, e che il Signor

Lodovico per quanto poteva ſi facea potente

in arme con grandiſſime minaccie a tutti, ſa-Î

cendo ſapere a’ Popoli, che davagli l'animo

di contrastare alle potenze collegate de' Ve

neziani e del Re di Francia, e gia ſi divul

gava che avea {atto cavalcare alcune ſud;

genti d’arme ſopra. Olio, i Veneziani per non

istare più in dimora preſero nel Conſiglio de'

Pregadi di togliere a ſoldo Gianfranceſco Ca-Î

raccioli per capo delle faure-rie, il quale

avea fama d'eſſere il primo uomo d'italia...,

commendato grandemente da tutti, e maili

mc dal Duca d'Urbino. Al quale per ono

rarlo la Signoria diede per ſalario Ducati too.

al meſe per la ſua perſona tanto, e la con

dotia di fanti 500. e di balestrieri 50. a ca

vallo. E immediatamente gli ſcriſſe pregan- -

dolo 8c eſortanìdolo che doveste accettare ta

le condotta, e che portandoſi bene in talc

impreſa, non manclierebbegli maggiore effet

to, 8c eſaltazione della ſua perſona . Il quale

volentieri accettò con larghe promeſſe. Doñ_

po molte diſpute nel Conſiglio de' lìregadi

la Signoria comandò al ſuo AmbaſciacorL.

Marco Lipomano Cavaliere, reſidente appreſ

ſo il Duca di Milano , che con oneste e ac

comodate parole doveste prendere licenza dal

preíato Signore, e il più presto ridurſi ſul

territorio Veneto. E questo fecero .per la..

grande stimolazione che facevano gli _Amba

ſciatori Franceſi per tale effetto. La Signoria

Veneta preſenti a questi tempi per mefli vo

l'antillimi, come Marco da Martinengo con..

alcune genti d’arme a nome del Duca. di Mi

lano era cavalcato ſopra Riva d’Olio_in Bre

ſciana, e non avendovi trovato genti d'arme

della Signoria, ſe n'era tornato aMrlano , e

avanti che da quella Riva {i partiſſe, la cir

condò cavalcandola tutta, e maſſime dalla..

parte di Bergomo, dove giudicava che- do_

veſſe paſſate la gente Veneta. Tornato a Mi

lano, dimostrò di non dubitare .più de' Ve

neziani, che non foſſero in ordine, e ſi ri

voltò eſſo Duca con tutte le ſue gentid'îlrme

a a
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alla volta, de’ Franzeſi, de’ quali _aſſai dubi

tava e faceane stima,perchè ne riſuonavano

grandi coſe. ll detto Marco da Martinengo

da Breſcia è Gentiluomo Veneto, e pe gran

di meriti de’ ſuoi anteceſſori, e per eſſere.,

un valentuomo la Signoria arl/calo tolto in..

i-ande razia, e tenevalo mo to accarezzato
E onoraigo, e tra' primi Coudottieri del Ve

neto stipendio era posto .e apprezzato . Al

qual Marco la Signoria diede di condotta..

4oo. cavalli d’uomini d’arme, che ſu molto

bella e degna alla ſua condizione. Nell' ar

dentiſſima guerra di Piſa la Signoria il man

dò a quell’impreſa pel più fidato, valente. e

caro Condottiere che aveſſe, e il fece‘Go

vernatore di quelle genti d’arme, talche era

creſciuto in tanta riputazione, che più non..

ſi potrebbe dire. Ora, ſiccome fanno coloro

che non hanno cervello nè ingegno, e che.,

diventando di piccoli grandi, par loro tutto

ílar bene e far bene, nella amministrazione..

Piſana ſi portò egli con tanta ſuperbia e ar

roganza, che niente più. Tutti di lui ſi la

mentavano. Nelle coſe delle genti d’arme e

nelle battaglie interponeva ſempre ſilenzio e

dimora, per farlo intendere al nimico, e per

farlo mettere in ordine. Teneva pratica e..

s’intendeva col Signor Lodovico. Tanti fu

rono i richiami di tal’ uomo alla Signoria… ,

che preſentendo le pratiche di lui col Duca

di Milano, ſugli comandato che doveſſe ve

nire a Venezia a i Capi del conſiglio de’

Dieci . ll quale preſentatoſegli, inteſa la co

ſa, il caſsò dalla ſua condotta; e per non..

iſvergognare la ſua Caſa., e la fama de’ ſuoi

vecchi buoni padri, non fecero altro al det

to Martinengo. ll quale di ſubito andò al

ſoldo del Duca di Milano , da cui ebbe con

dotta di 600. cavalli. Onde dimostrò vera

mente l'intelligenza, che per tutto divolga

vaſi aver’egli col Signor Lodovico , eſſere..

vera. E prima che ſi partiſſe da Breſcia ,

vendè il ſuo stabile, mobile, e poſieſſioni ,

acciocchè la Signoria non vi metteſſe le ma

ni ſopra: 8: era Breſciano. Il Signor Lodo

vico ſpacciò di poi un Meſſo volando al ſuo

Ambaſciatore, che trovavaſi a Venezia, che

anch’ egli doveſſe prendere licenza. E cos`i

fece. E nella mattina dei zo. di Luglio il

prefato oratore di Milano in Collegio con..

accomodate parole preſe licenza. E a di 3.

di Agosto di notte partì per Milano.

A di primo d’Agosto 1499. preſero nel

Conſiglio de’ Pregadi, che avendo l’Oratore

del Duca di Milano tolto licenza, gli doveſ

ſe eſſere ſarto intendere, che in termine di

tre giorni doveſſe partire, perchè più non..

l’aveano per Oratore ma per lſpione. Cos`i fu

dichiarata al detto Oratore l’intenzione del

Veneto Senato. Ancora in questo giorno fu

preſo di togliere a ſoldo il figliuolo delCon

te di Pitigliano con due ſuoi nipoti, e dare

tra loro di condotta cento uomini d’arme. .

Questo fecero per neceſſità!, che in questi

tempi tutti .i ſoldati erano al ſoldo di diverſi

Signori: che in tanto muovimento di guerra

in ltalia a rovina di un tale e s`i potente_

ſtato, quale era quello del Duca di Milano ,

penſare ſi debbe, che cadauno ſi poneva in_.

difeſa, e ſpendcvano più di quello che pote.

vano. Parti a di detto Ser Melchiorre Trevi.

ſano Provveditore generale in campo alla_

volta di Breſciana per cominciare a fare fl;

ai, e portò con ſe per far proviſione Ducati

A 25000. A dì 3. del detto meſe partì Vido

 

Moreſini pagadore in campo, che portò con

ſe Ducati loooo. La Signoria ſe faceva gran

de proviſione di danari, n’avea grandiſſimo

biſogno. E prima in Breſciana ateva nel cam

po destinato all'impreſa del Ducato di Mila

no, cavalli 8000. d’uomini d’arme, e fanti e

proviſionati 6000. che valevano al meſe di

ſoldo Ducati 45000. Avea nella Patria del

Friuli cavalli zooo. d'uomini d’arme, e altri

ſanti, che volevano più di Ducati 7000. al

meſe. A d‘i 8. detto parti Ser Marcantonio

Moreſini Cavaliere Provveditore General;

pel campo, col quale andò ancora Monſieur

di Belmonte Oratore Franceſe con venti ca.

valli, al quale la Signoria dava per le ſue…

ſpeſe Ducati zoo. al meſe. Si giudica che il

detto Oratore andaſſe in campo, perchè co

noſcendo il naturale Veneto eſſere pigro nel_

le ſue ſpedizioni, egli le ſolleciterebbe mol

to più, e farebbegli eſſere più presti nell'ele

quire il loro eſſetto. Giunſe a Venezia a…

questi giorni il Principe di Salerno, che ve

niva di Sicilia, 8c era stato molto tempo in

prigione al tempo de i Re Napolitani. La…

cagione della ſua venuta in questa Terra non

s’intende. A di 7. d’Agosto giunſe a Vene

zia Ser Marco Lipomano Orator Veneto ri

tornato dal Duca di Milano. Furono lettere

di Aleſſandria di Giugno, che ſcrivono come

per lettere del Cairo per uomini venuti d'ln

dia intendevano , come a Colachut , e ad

Adem nell’lndia Città principali, erano ca.

pitate tre Caravelle del Re di Portogallo ,

che le avea mandate a cercare delle [ſole,

diſperſe, e di quelle era Patrono ll Colom

bo, due delle quali per la correntia dell' ac.

qua s’erano rotte, perchè erano venute a ſe

conda, l'altra non poteva più tornare in die

tro per convenirle d’andare contr’acqua… ,

laonde a’ marinai Portogheſi era neceſſario di

tornare addietro per la via del Cairo. Que.

ſia nuova mi pare grandiſſima , ſe è vera.. .

Però io non le presto autentica ſede. A di

8. di Agosto ridottoſi il Conſiglio de’ Dieci

diede taglia a i diſubbidienti, e prima a…

Marco di Martinengo da Breſcia: che chi il

prendeſſe e’l conduceſſe vivo nelle forze..

della Signoria, abbia immediatamente Ducati

3000. d'oro, e chi il menaſſe morto, abbia

ne Ducati zooo. E ancora contra ſette Capi

di circa Stadiotti zoo. che ſi trovavano al

ſoldo del Duca di Milano, diedero taglia_.

d’ammazzarli,o di condurli vivi. A di 9. del

detto meſe giunſe a Venezia Gianfranceſco

Caracciolo Capitano delle Fanterie, il quale

avuto udienza dalla Signoria, molto la rin

graziò della dignità e condotta concedutagli,

oſſerendoſi in vero di fare talmente, che di

lui n’avrebbono buono ſervigio con onore 8:

eſaltazione dello Stato Veneto, Ò* Mantra...

i Padri Veneti il ringraziarono della buona

volontà, e ſattigli i dovuti onori , lo ſpedi

rono. A d‘i IO. furono lettere da Corfu di

Ser Andrea Loredano ivi Provveditore , per

le quali óre'uiter s'intende, come l'armata..

Turcheſca nel ſuo venire verſo Capo Mata

pan, eſſendo ſopra Capo delle Colonne verſo

Capo Malio, a d`i u. di Luglio fu aſſaltata

da una grande fortuna. La quale tanto affa

ticò i Marinari e i legni, che pe' crudeliſiimi

venti ſu neceſſario di ſepararſi, e gli altri le-~

gni ſcorſero diverſamente in altri luoghi.

Uno Schirazo corſe verſo la Canìa, e veduto

per
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per que- dc… Terra, furono mandate alcune, A- to di lui furono Set Paolo Nani, Nicolò da

- be a renderlo. ll quale trovarono estere
:a‘rri‘bo di iſcotto, e di due groſſe bombar

dc, con otto uomini . lqualr eſaminati dico

no eſſere l'armata Turchcſca_ di Vele 7.67.

Tamen per eſſere uomini rozzt , _e di poca…

pratica non ſi diede loro fede. Sr diceva an-l

cora che in questa fortuna erano, perrcolati

da zo. navili di diverſe ſorte, tra quali tre

Galee ſottili. Fatto di por buon_tempo ri

dulle tutta l'armata inſieme, e giunſe’adi r7.

di Luglio a Capo Matapan . Ved-uto lapproſ

iimare della detta armata il Capitano genera

le Ser Antonio Grimani Procura-tore, come

magnanimo e di gran cuore dilibero le

varſi, e di andare all' impeto de’ nrrmci , L.

biſognando, ancora far fatti . Dati 1 'ſuoi or

dini comandò al Capitano delle navi, che.

era a Sapienza col resto delle_navt , che ſi

doveste levare, ed egli immediatamente con

buon cuore doveaſi levare col resto dell' ar.

mara, la quale in tutto era di Galee ſottili

44. col Provveditore Guoro, che era giupto

da Napoli di Romania, il quale vedendo lar~

mata Turcheſca procedere più avanti, e non

eſſere il ſuo intento per l‘eſpugnazione Napo

litana, ſe ne era ritornato in armata . Item..

di Galee groſſe r4.. di Grippi armati a-modo

di Galee ſottili 5. di Fuste z. e di Navi groſ

ſe a8. Le altre navi piccole trovandole non

a propoſito per combattere, le fecero diſar

mare a Modone e furono tz. E per dare no

tizia di tutto, io noterò quì ſotto gli ordini

dati per Mefl‘ere Antonio Grimani Capitano

euerale circa a' navili groſſi e piccoli , che

itrovava, per investire animoſamenre, ſe br~

ſognava, l'armata nimica, E primo:

A] nome dell' eterno Iddio, e di San Marco

Protrttor nofiro, a di 28. di Luglio 1499. in..

mm apra il Zombie. Noi Antonio Grimam‘

Procuratore e Capitano Generale da Mare , per

dililzerazione fatta comandiamo , che facendo

buon vento, ſicché noi Puffi-amo andare flpra..

vento all' armata Turcheſe/z, col nome, e :al fa

”ore di Dio fi debba inveflire la predetta arma

:a nimica, arciere/;è non paſſi più avanti a dan

no della Signoria noflra Illuflriſſì'ma. Ia Niccolò

da Ca' da Peſaro Pra-traditore jim contento di

quanto di _fizpra è ſcritto . I0 Simone Guoro

Prov'vcditore ſima contento Òw, la Domenico Ma

lipiero Prov-ueditore, ſon contento ò’o. Noi An

tonio Grimam’ Procuratore e Capitano. Fatta e

ſcritta per mano di Marco Bevazzani Cancel.

lim. Questi ſono gli ordini dati alle Galec

ſottili pel detto Capitan generale, di quanto

l'abbia a eſeguire combattendo, ſe biſognerà

contra i nostri nimici. E primo: In mezzo

della detta armata il Magnifico Generale con

quattro Galee ſottili de' più valenti Sopraco

"mi. che a lui parranno. Dalla banda destra

Ser Niccolò da Ca' da Peſaro con quatordici

Galee ſottili beniſſimo in ordine , e di valen

fl uomini. Sotto questo Provveditore furono

l Sopracomiti Ser Marino Barbo, Andrea da

Mezzo , Marcantonio Contarini , Marco

Grioni, Batista Polani, Tommaſo Daudolo ,

Giovanni Corner, Nobili Veneti. Ser Calo

brio d’lstria, Giovanni Mattaferri Zaratino ,

Giacomo da Lieſina, Bernardo di Buchia da

Cataro, Oliviero Morello da Corfù , Bernar

dino da Manopoli , e Franceſco da Meſola.

da Pago. Dalla banda ſinistra Ser Simonc

Guoro con ſedici Galee ſottili beniflimo in..

ordine e di valentuomini. l Sopracomiti fot

  Ca' Tagliapietra, Nicolò Marcello, Franceſ

co Paſqualigo, Giacomo Barozzi, Antonio

da Canale, Marco Salomone, Niccolò Bar

barigo , Nobili Veneti: Ser Giorgio Colombo

da Cherſo , Franceſco de Dominicis d'Arbe ,

Girolamo de Fumatis Zaratino, Niccolò Tam

boroiich da. Sebenico, Girolamo Cipicco dz

Trail , Giovanni da Trani , Ottaviano da..

Brandizzo , e Carlo Zeno di Candia . Per

antiguardia e ſoccorſo dell' armata Ser Do.

menico Malipiero con dieci Galee ſottili be

niſiimo in ordine, per dare ajuto dove pa~

reagli che biſognaſſe all' armata combatten

do. l ſopracomiti ſotto lui furono Ser Mari

  

B no da Leze, Filippo Baſadonna, Stefano Bra- ..

gadino‘, Franceſco Zeta, Franceſco Foſcari

ni, Nobili Veneti: Ser Orſolo da Zara, Pie

tro da Sebenico, Giacomo da Spalatro, Aleſ

ſandro de’ Gotti da Corfù, e Franceſco da...

Curida da Otranto. Dichiarando a tutti [So

pracomiti che debbano tenere le Galee ſotti

li tanto larghe l'una dall'altra, che non s'in

vestano, perchè ne ſeguirebbe qualcheincon

veniente di rompere di remi e d'altro. Però

fieno ſempre unite il più che potranno, nè

per coſa che vada male, s’abbiano a muove

re dal loro ordine, ſotto' pena della privazio

ne della Sopracomiteria. l Provveditori del.

le Galee ordinate ſotto loro non ſi poſſano

C partire dalla compagnia del Generale, ſe non

avranno comandamento da ſua Magnificenza,

ovvero dall’Amiraglioa nome ſuo dell' ordi

ne, che abbiano a ſeguire, e dove abbiano

ad andare, e con quali Galee. E non coman

dando coſa alcuna, vadano ſempre united ,

ur ſupra. Se accaderà di togliere qualche im

/preſa contra i nemici, e pel Generale, o per

alcuno de' Provveditori a nome di eſſo lui

ſarà comandato a' Sopracomiti , che vadano

a investire con la Galea in alcun luogo, que'

Sopracomiti, che ſubito non ubbídiranno a..

quanto ſarà loro commeſſo, ſappiano d'eſſere

non ſolamente privi della Sopracomiteria_. ,

ma che ſaranno'ancora privati della vita, co

D me diſubbsdient‘i e vili. l Comiti veramente

delle dette Galee, che non ubbidiranno al

Generale e a' Provveditori, ma vorranno ub

bidire a' loro Patroni, e non investiranno ,

ſieno ipſo fafla appiccati per la gola. Finchè

durerà la battaglia , alcuna delle Galee o de'

nostri legni armati non poſſa ſotto la pena.

della forca fare alcun bottino, ſe non fatta...

che ſarà la battaglia. Se alcuno conrrafarà, e

ſarà accuſato, l’accuſatore abbia tutto ilbut.

tino , e ſia ſuo, e il contrafaciente ſia priva

to della vita.

Giunſero in questi giorni dopo dati gli or

dini ſuddetti, Galee groſſe 4. e alcune Navi

beniſſimo in punto, tanto clie al partire del

E Generale da Corfù verſo l'armata nimica, ſi

trovava egli avere Galere ſottili 44. groffL.

r8. Navi groſſiflime 4.. e da botti ottocento

in giù Navi 30. Grippi e Fuste armateaCor

fù r5. in tutto Vele di diverſe condizioni e

ſorte in numero di nr. Mandò ancora al Ca

pitano delle Navi Ser Luigi Marcello., che:.

era a Sapienza, ch‘e doveſſe mettere in ordi

ne tutte le Navi, che ivi erano, estate pron.

to per levarſi, perchè ſubito il Generale_

manderebbegli a dire quello, che ne doveſſe

ſeguire, perocchè aveano diliberato d'investi

re l'armata Turcheſca in mare con buon ven

to. E che delle ſue Navi dovefi‘e il Míarcello,

arue
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farne tre parti, una per la ſua perſona , l’ al

tra ſotto Ser Albano Darmicr, e la terza.,

ſotto Sebastiano Marcello: e mettere quegli

ordini, che la materia. ricercava per OUOI'L.

ed eſaltazione della Signoria. Avuto questo

comandamento, di ſubito come virile uomo

e di buon cuore mandò il detto Luigi Mar

cello a chiamare i Patroni delle ſue Navi , e

fatte loro le dovute eſortazioni , feceli met

tere in ordine, e le diviſe in tre parti a un

dici navi per parte. Aſpettavano il mandato

dal Capitano Generale di quanto dovea ſe

guirne. Ancora il Generale comandòa Ser

Antonio Diedo Capitano delle Galee delTraf

fico, e a Ser Andrea Baſadonna Capitano

delle Galee di Barberia reſidente a Sapienza,

che cadauno di loto doveſſe togliere ſotto il

ſno dominio nove Galee groſſe per uno . E

mandò la nota de' Patront, che doveano eſñ

ſere ſotto il Diedo e ſotto il Baſadonna . E

che cadauno di loro andaſſe unito, e ſi met

teſſe in ordine, e di buon cuore steſſero ap

pareccliiati. ſe biſognava, d’investire l'arma

ta nimica. ll nome di que' Patroni fu, prima

tre Galee al viaggio di Fiandra Ser Luigi

Paſqualigo, Ser Fantino Quirini, e Ser Loñ

renzo Palqualigo. Tre Galee al viaggio del

Traffico, Ser Luigi Marcello e questa avea..

,il Capitano ſopra, Ser Andrea Marcello, e..

Ser Lionardo de' Prioli. Quarto Galee in..

Aleſſandria, Ser Giusto Guoro , Ser Trojano‘

Eolaiii. Ser Franceſco Michieli e Ser Vinñ

cenzo Polani. Quattro Galee al viaggio di

Batuto, Ser Lione da Molino, Ser Giacomo

Corner, Ser Giovanni Moroſini, e Ser Paolo

Calbo. Tre Galee al viaggio di BarberiaL. ,

Set` Giovanni de’ Garzoni, ſopra la qualL,

era Capitano il Baſadonna , Ser Girolamo

Cappello, e Ser jacopo Moro. Eſſendo ve

nuto già alcuni giorni il Cardinale de’ Medi

ci fratello di Pietro in questa Terra, fu agli

undici d'Agosto 1499. fu dalla Signoria Ve

neta, 8C ebbe l'udienza, e con pochiſſime,

parole ſi ſped‘r, e le raccomando il fratello .

Dimorava eſſo Cardinale a Murano in caſa…

de' Lipomani. Dopo alquanti giorni ſe HL

tornò a Bologna. Vedendo il Duca di Mila

no, che d’astuzia l'italia non ha il pari, i

muoviinenti bellici del Re di Francia e de'

Veneziani, e parendogli la coſa importantiſ

ſima, e che oramai biſognava inſanguinarL

le camice, vedendoſi ancora in pubblico ab

bandcnato da tutti, ancorchè ſegretamentL

molti Signori Italici porgeſſergli aiuto , che

era molto poco, diliberò di aiutare quella…

parte del ſuo Stato, di cui più dubitava, 8:

era quella verſo Francia. E ſubito fece leva

re tutte le ſue genti d'arme da Riva d'Olio,

e le fede cavalcare verſo Aleſſandria dellflL, ‘

Paglia, mostrando a tutto il Mondo di du

bitare più della Francia, che de' Veneziani .

A Breſcia erano giunti i Provveditori Vene

[i ſopra il campo verſo il Duca di Milano .

I quali con ogni ſollecitudine ſpedivano le.

ganci d'arme e le fanterie, non iſparmiando

danari, E ſperavano avere in ordine a ogni

comandamento fatto per questa Terra , di

rompere al Duca con toçoo. fanti. E que'

che alla giornata erano all'ordine, manda

vanl, con ogni prestezza ſopra Riva d'Olio

ad aſpettare il mandato. Furono lettere da..

Roma a di r3. d’Agosto , per le quali s'in

 

ten’cleva,_come il Sommo Pontefice per ono

tate la Signoria e per darle aiuto e favore ,

A avea in proponimento di m’andarle Legato

à latcre il Cardinale Borges ; onde fu giudi

cato pe' Padri Veneti, che più tosto il Pon

teſice il doveſſe mandare per qualche‘ſpezia.

le ſuo biſogno, che ad altro fine. Dalle let.

tere del Generale da Modon s'intende , che

eſſendo giunta ivi la nave de' Pellegrini, e,

avendo il Generale intenzione di ritenerla ,

fece loro un degniſſtmo convito. Dopo che

ebbero fatto buona ciera inſieme, il Genera

le fece umanamente intendere a i detti Pel

legrini, che vedendo egli eſſergli contra l'a:.

mata nimica , per ſalvezza della Fede di

Cristo, e dello Stato Veneto, gli era necceſ.

ſario ritenere la nave loro, e impedirne il

viaggio , e che miglior merito ſarebbe loro

morire per la Fede, che andare al Sepolcro

di Cristo. Che ſe eglino dubitavano di veni

re in armata, restar doveſſero a Modone, nel

qual luogo ſarebbono accarezzati e onorati

ſecondochè meritavano . I quali Pellegrini

riſpoſero, che al tutto volevano venire a_.

combattere per la Fede e più tosto per que

sta morire, che andare al Sepolcro dt Cristo.

E gli oſſrirono tutti i danari, che ſi trova

vano, che poterono eſſere Ducati 25000. e..

più, e ne furono ringraziati. A dì ſudetto

vedendo i Padri Veneti l'importanza della..

guerra principiata contra il Duca di Milano,

e conoſcendo che una presta ſpedizione ſa.

rebbe a propoſito per non iſpendere, e chL

la ſalute dello Stato loro era posta nelle ma

ni del Conte di Pitigliano Governatore Ge.

nerale da terra, per farſelo benevolo , e che

di buon cuore s’eſercitaſſe in questa impreſa,

pel Conſiglio de' Pregadi concederono a un..

ſuo ſigliuolo il Veſcovato di Cividale di

Belluno, nuovamente vacato, e per autorità

del detto Conſiglio ne fu ſcritto al Sommo

Pontefice. Il qual Conte di Pitigliano ringra

ziò di molto la Signoria, e ſi mostrò affezio

natiſlimo allo Stato.

Adì 19. d’Agosto 14gg s'intende per Cor

rieri volantiſſimi , come l'eſercito terrestrL.

del Re di Francia, Capitano Monſieur di Li

gnì, e Meſſer Giangiacopo de' Triulzi , ha...

rotto al Duca di Milano con grande animo e

cuore a dì 13. di questo meſe. Il primo luo

go, cui s'approſſtniarono , che fu il Castello

di Raza, per intelligenzi ſubito ottennero, e

poi preſero ancora la Terra di Raza per for

za, e ammazzarono fanti 50:). e uomini d'ar

me to. che furono fatti prigioni e morti. La

quale Raza è luogo di pochiſſimo momento,

e da non farne stima. Della qual coſa inga

gliarditi i Franzeſi con gran ſuperbia ſe ne.

venivano avanti. Si preſentarono ad una Cit

tà chiamata Anon, e a dì r5. aveano princi

piato a bombardarla. Se ne attende il ſegui

to. ll Duca di Milano era in fuga, e non ſa

peva che fare ; pure non dimoſtrava coſa al

cuna, e con buoncuore ſi poneva in ordine,

non facendo stima del nimico. Avendo i Pa

dri Veneti ~veduto la moſſa del Re di Fran

cia contra lo Stato di Milano , per mante

nergli la fede promeſſa, ſubito mandarono un
comandamento pelConſiglio de' Pregadſil, Che

_ſenza alcuna dimora i Provveditori generali

in campo Ser Marcantonio Moreſini Cavalie

re, e Melchiorre Trivilano , doveſſero colle

genti d'arme paſſare il fiume Olio e con tut

to il campo rompere virilmente contra il Du

cato di Milano. Aveano i Veneziani in or

dine nel cxmpo loro cavalli d'uomini d’atme

6000
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500°. e rooo. ſubito doveano eſſere alè’ooró

dine, che ſommanocavalli 8ooo.edf:nt1 oo.

con miglierie infinite per bombar rſſe, e r0:

vinare Città e Castella_ , ſe biſogna e. Ve-`

dendo il Signor Lodovico _eſſergli rotta guer

ra da due parti con eſerciti potentiffimi , e...

conoſcendo non eſſere bastanti le`ſue~ forze.,

er venite alla campagna, dtlibero di fortifi

carſi nelle ſue Fortezze, ſperando di mante

nervíſ . In vero avea ſempre-avuto , cuore...

era di pochiſlìmo cuore e animo. Laſcio m..

Milano Governatore il Cardinale Aſcanio-L.

il Cardinale San Severino. A Cremona e m_

Gerraddada mandò il Conte dl Caiazzo. La

ſua perſona erain un luogo, ora m un altroſi

trovava. Così ancora diviſe tutte le ſue gen

ti d'armi , ſanti , e artiglieria, e le poſe ſe~

condochè gli pareva nelle Citta, e 'Forrezze,

e Castella , a tutti facendo buon cuore , per

chè ſi doveſſero mantenere , che loro non ſa

'rebbe ingraro. A dì zo. d’A oflo furono let

tere da Piſa, per cui s’inten e, come _approſ

ſimandoſi a' Fiorentini il termine dt dover

pagare i ſoldati del meſe paſſato , per_ non_

parere che tanto tempo foſſerostati in dar:

n0-, diliberarono elfi Fiorentini con cavalli

700. d’uomini d’arme . e con fanti 4oco. di

dare al tutto la battaglia alla Citta Piſana...,

E ſi flrinſero virilmente per darla generale,

e per ottenere in quel giorno la detta Citta.

A dì rr. di detto meſe a ore dieci vi ſi acco

starono con grande animo , talmente che eran
. . .. v . .

vi quaſi entrati dentro. Ma di C10 prevtsti 1

Piſani, vedendo le Coſe loro eſſere a mal rer

mine, diliberarono più tosto tutti di morire.

che venire alle ma… de’ nimici. Convocati

tutti nella piazza sì Nobili, che Cittadini, e

contadini, uomini, e femine, chi con la ſpa

da, chi con lancia , e chi con ſaſſi e pierre.

concorſero con animo diſposto a morire ver

ſola' parte della Città, che già i nimici avea

no ottenuto. combatterono crudeliffimamen

te lino .alla notte ſcura, tal che a' Fiorentini

convenne ritirarſi in dietro con gran danno .

vitupero, e vergogna , e con morte di molti

di zloro. Eſſendo ſopra iunta la notte , ca

dauno delle patti ſecon oilcostumeſi ritiròin

dietro . Di poi riveduto il numero loro, furono

trovati corpi zoo. del campo Fiorentino nelle

foſſe dellaCitt‘a di Piſa, tra' quali molti Conte

fiabili, e uomini di capo. Fu detto che fu t'norto

opreſo Vitelloſo Capitano de' Fiorentini. De'

Piſani veramente pochi morironne. Fu ferito

Guglielmo Capitano delle fanterie. Per da

re qualche refrigerio a i ſanti e ſoldati per

premio delle loro fatiche, e della vittoria ri

cevuta , i Piſani diedero alle fanterie una...

paga. Onde fu giudicato che que’ danari foſ

ſero stati loro mandati da Lucca , Siena , e

Genova: le quali Potenze per nulla volevano

conſentire, che i Piſani eſſere doveſſero ſud, E

diti de' Fiorentini. Di quanta lande e gloria

foſſe a' Piſani questa vittoria , laſcio a te. ,

Lettore, il conſiderarlo , che da morte riſu

ſcitarono a vita. lFiorentini vedendofi ribat

tuti, e che quaſi più non v’era rimedio, per

alleggerirſi della ſpeſa tornarono in dietro, e

il campo loro ſ1 principiava a disfantare. Per

lettere da Lucca s’intendeva come in quel

luogo fitrovava un Commeífario pel Duca di

Milano, che aſſoldava fanti , e mandavane a

Milano quanti ne potea avere. Per lettere.,

del campo Franzeſe date in Anon s'intende,

che vedendo que’ di Anon , che i Franzeſi

îam- ma "

A volevano bombardare la Città loro, per noti

patire ſinistro, ſi renderono. E avendo il Ca

stello tolto riſpetto , nè volendoſi dare , lo

preſero per forza, e ammazzarono tutti que'

che v’erano dentro , che erano molti fanti.

Si dovea eſſo campo levare da quel luogo, e

andarſene verſo le altre Città e Castella Mi

laneſi con gran ſeguito. ll Duca di Milano,

vedutoilprogreſſo, che ſacevail campo Fran

zeſe, non ſapea che fare. ,Si trovava in Mi

lano perduto , e il Cardinale Aſcanio il con

fortava. Tamen non faceva previſione alcu

na , e non vedendo rimedio al ſuo Stato , at

rendeva ad accumulare danari. Del che tutti

ſi maravigliavano , che eſſendoſi egli dimo

strato ſapientiſl'imo, voleſſe così miſeramente

perdere il ſuo Stato sì grande e sì degno ,

ſenza fare veruna previſione. v

A dì 7,3. di Agosto 1499. dopo defìnare.~

furono lettere da Breſcia da i Provveditori

del campo , per le quali s’intendeva come il

campo Franceſe avea ottenuto Caſtellazzo, e

avea preſo Valenza ſopra il Pò, luoghi del

Duca di Milano , di non grande momento.

E che venivano verſo Milano. A dì 24. del

detto meſe il giorno di S. Bartolomeo avanti

giorno giunſero lettere dal Capitano Genera

le per via d'Otranto per terra de' 28. di Lu

glio, e de' 4. di Agosto , date in MOdOHL.,

per cui s’intendeva che a di 24. di Luglio

avendo eſſo Capitano inteſo eſſere l'armata..

Turcheſca tra Capo Galo, e il Griſo , e Sa

píenza . tra i quali luoghi l'a detta armata..

veleggiò ſino a d`1.7.8. che fu il giorno nel

quale entrò in Portolungo , il ſuddetto Ge

nerale con buono e virileanimo ſi levò con

tutta la nostra armata, che era di Galee ſot

tili 44. di Navi 28. e di Galee groſſe x4. da

Modonc , e preſero la volta verſo l'armata..

nimica verſo Capo Matapan. ll dì ſeguente_

che fu a di 25. ſcontrò. 8c ebbero viſta dell'

armata nimica ſopra Capogalo , la quale tur
ta unita veleggiava verſo terra , mostrandov

di avere paura. Onde il Capitano Generale..

ſi poſe in ordine per investirla. Ma l'armata.:

nimica acoorgendoſi di questo, dubitando dl

eſlerì- perdente, entrò come impaurita in_ Por

tolungo. Vedendo il nostro Generale di non

poterla offendere in detto Porto, diliberò dt

laſciare veleggiarele Navi e le Galee groſſe

ſopra quel porto , 8c egli colle Galee ſoul-ll

andò a Modone per confortare que’ popoli.

Tëmen pel ſucceſſo del tempo, come vedrete,

s’inteſe, che avendo veduto il nostro Capitaó

no Generale l'armata `Turcheſca. tanto nume:

roſa di navilj e potente, ſi perdè d'animo, ne

mai la volle investire, ancorchè foſſe ſopra.,

vento dell' inimica. E all' armata Turcheſca

non per paura , ma pe’ venti convenne per

forza entrare in Portolungo. Onde egli ſcriſ

ſe tutto il contrario alla Signoria. E questa

è la conſuetudine de' Veneziani , che vanno

a' ſervigi dello Stato , i quali mai non iſcri

vono la verità , ſalvo uando torna loro a

propoſito. La quale `con uetudine e cattiva...

e pericoloſa , perche {i dovrebbe avviſare.

ſempre la verità , e laſciar correre_le coſe,

come vuol la fortuna. Dopo che il nostro

Generale ebbe vista dell' armata Turcheſca,

mai più` non s’ebbe di lui buon ſervigio, tan

to erane impaurito e avvilito. Entrata quel:

la in Portolungo, da iTurchi fuggi” e agli'

  

 

 

 

Spioni S’inteſe eſſere di Galee ſottili 60. di

Galeotte 30. di Navi zi. tra le quali eranvene

’ G tre
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tre roſliſfimc, e tre Galeazze molto groſſe .l A le buttaſſe in terra, diliberò di farle venire...

è tutte al Predono , e ivi aſpettare l'armata...

Turclieſca perinvestirla. Che tutti erano tan~

to deſideroſi di combattere, che niente più ,

e tutti stavano di buono‘animo e cuore, ſpe

rando una glorioſa vittoria . Eſſo Capitano.

mostrava tant’animo quanto un lione, nè mai

ceſſava d’elortare le ciurme a combattere per

la ſalute della Patria e della Fede Cristiana.

Onde a Venezia ſi lodavano tanto de’ porta

mentidiquello Capitano , tanto apprezzavan

lo e 'l commendavano in ogni ſua dilibera

zione e azione , che alla mia penna vano ſañ

ſu ci una delle quali eravi il Capitano dell’

armata beniſſimo in ordine d’artiglierie e di

Giannizzeri infiniti,e Palendarie, e altri Na

vilj fino alla ſomma di Vele 260. delle quali

ve n’erano centottantaquattro del Signor Tur

co , e il resto era di diverſi Mercataiiti e di

Navilj tenuti per forza. La quale armata ſa

cevatremare tutto il Mondo, e maſſimeiVe

neziani, che erano tanto impauriti, che non

ſapevano più che fare, e n’attendevano il ſe

guito. Per lettere di Corfù de' ſei d’Agosto

s'intende , come il campo terrestre del gran..

Turco ſi trovava al Guardiari , luogo dove,

avea deputato di fare la maſla e raunanza_.

delle ſue genti d’arme. E che la ſua perſona

era ivi con perſone 60000. e che avea fatto

Porta e chiamato a sè tutti i Baſsà a conſt

glio. A' quali fece intendere che la ſua opi

nione era di dovere andare all’ impreſa di

Corfù. Ma veduto il perdere di zo. ſuoi Na

vilj’per fortuna, e che la ſua armata da mare

era molto da lungi, e facilmente ſarebbe im

pedita dalla Veneziana, e intendendo eſſere;

Corfù ineſpugnabile e fortificato , avea dili

beraro di ommettere l'impreſa di Corfù , L

andare a quella di Lepanto. Fatta tale dili

berazione ſpacciò un Corriere volando alla..

ſua armata, facendo ſapere al Baſsà Governa

tore di quella, che come prudentiffimo e ſa

pientiſfimo doveſſe con l'armata preflo venir

ſene a Lepanto. E caſo che dall’ armata de’

Veneziani foſſe impedito, le ſi trovava ſupe

riore di forze, doveíle investirla e ſuperarla.

Ma quando {i vedeſſe inferiore , doveſſe più

tosto ritornare nello Stretto , che perdere la

ſua armata. Questo s’ebbe per depoſiZionL

d'alcuniSpioni venuti dal campo del Gardari

a Corfù. l Veneziani non ſi lodavano molto

del Conte di Pitigliano Governator generale

di tutto il campo , perchè non dimostrava...

d’andare diritto in queſta impreſa contra…

Milano. Si giudícava che dal Duca Lodovi-l

co foſſe ſtato ſubornato. Tuttavolta i buoni

e ſavj Veneziani vedendo la ,coſa eſſere anda

ta tanto avanti , che con difficoltà e vergo

gna ſi porca ritirare in dietro, davangli buo

ne parole, e l’accarezzavano con lettere. E

nel ſuddetto meſe nel Conſiglio de’ Pregadil

preſero di ſcrivere a Roma al Pontefice in..|

raccomandazione di un figliuolo del detto

Conte. che s’era fatto Prelato, acciocchè pel

Pontefice de’ primi vacanti Beneiicj ſopra lo

Stato Veneto foſſe .provveduto di valuta di

Ducati 800. d'entrata ogni anno . Tutto fe

cero per animare il padre a doverſi portare

in queſta impreſa con amore e fede da va

lentuomo. Ma i Provveditori Veneti , che_

erano in campo ſcriveano, che il detto Con

te faceva tutto il ſuo sforzo di ritirare in.,

dietro tale impreſa , e deſiderava ſempre di

prendere le vie più lunghe , acciocchè i Vc-!

neziani non aveſſero il deſiderato effetto con.

tra lo Stato di Milano. Pel campo da terra_,

la Signoria~ ſpendeva a queſfi giorni Dutati

40000.. ogni meſe oltre la guerra maritima.

sertveailcapitano Generale di aver posto

i ſuoi ordini per combattere, e cheacadauno

Provveditore avea dato le {ue Galee e guar

die, e luoghi, dove doveſſero combattere , c

da qual banda. E tutte le Navi e Galee groſ.

ſe, che erano ſopra' Portoluogo e che velegñ

gravano, e volteggtavano dintorno que] 1…)~

go, dubitando egli di qualche fortuna, che,
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rebbe il deſcriverlo. l Padri, i Senatori, i

Gentiluomini, i Cittadini, e tutto il Popolo

a una voce cantavano le lodi e le degne ope

razioni d’Antonio Grimani Procuratore Capi

tano Generale, e 'l ponevano ſopra il Magno

Aleſſandro , il famoſo Annibale, el'illustre

Giulio Ceſare. E tanto ſe ne lodavano, che

altro Senatore Veneto non avrebbono voluto

per loro Capitan Generale. E molto più di

quello, che ſcrivo, che parmi eſlere vano di

eſſere tanto ptoliſſo. E ne ſono stato io pre

ſente, e n’ho voluto far nota , acciochè chi

leggerà questo mio Libro , poco dopo vedrà

questo Capitano di tanta fama e gloria veni

re in grande virupero, vergogna e infamia, e

potrà conſiderare, le coſe mondane eſſere va

ne e volubili, che in un menomo momento e

‘volgono. Il Generale nella Città di Modonſi

ſcoprì, che alcuni Mori abitanti ivi, la notte

;ſi buttavano all’ acqua , e nuotavano all' ar

'mata Turclieſca, dandole avviſo del ſucceſſo

dell' armata Veneta , e de’ ſuoi andamenti.

.Onde furono preſi , e inteſane la verità, fu

rono dicapitati. Si divulgava a questi tempi

a Venezia , che mai per alcun {tempo la Si~

gnoria Veneta non ſi trovò avere ſul mare sì

poteme e numeroſa armata di gente , di na

vili , e d'artiglierie . Et erano ſopra l'armata

Veneta di combattenti da perſone zoooo. in...

ſu , benchè molti affermavano ellervene più

di 25000. Non ſi facevano pregare a doveri:.

andare in armata, anzi tutti diſposti per la..

Fede di Cristo e per la ſalute della patria,

deſideravano di combattere , ſperandone certa

vittoria contra i nimici. Per alcuni Genoveſi

fuggiti dall' armata Turclieſca s’intendeva la

condizione di quella, e ’l numero de’ navili

detto di ſopra. Certamente aſſermavano, che

v1 erano Axapi zooo. e Gianizzeri 5000. Il

resto gente ſenza governo , e da tirare il reñ

mo, male in ordine, e che era Capitano de’

navili groſſi Camali Corſaro. Per lettere di

Corfù de’ 17.. d’Agosto 1499. s’intende , che

ſopra il Zante e la Cefaloniaſi vedevano ve

leggiare alcune Vele Latine, che giudicavanſi

eſſere l'armata Franceſe, di Barche r6. e G1

leoni 3. Per la qual nuova a Vinegia stavano

di buona voglia. In questo di capitarono let

tere dal campo Franceſe , per le quali s'in

tende come eſſo campo procedeva molto avanti

con gran vittoria, e che avea preſo la Rocca

di Raza . Anone, Santirana , Valenza, Biſi

gnana I Borgo di Lavego , Fraſcaro , Castel.

nuovo di Tortoneſe , Sale , Cistello , luoghi

di poca importanza. Preſero ancora la Città

di Tortona, e il luogo di Vigevano. [poveri

ludditi Milaneſi pieni di timore e dl vergo

gna volevano più tosto renderſi ancorchè trial

volentieri alla dedizione Franzeſe , che mo

rire, perchè i Franzeſi a coloro che tenevanſi

Josttnati nel renderſi non Ferdonavano la vi`

ta,
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e tutti ſenza miſericordia erano posti aſil

di ſpada, Quantaſuperbia uſavano i Franzeſi,

‘ flìbileilnarrarlo. Tristi coloro, che

îîlîitîväbo nelle loro mani. Pareva loro_di

ſafe ſagriflcio a Dio, quando facevano ingiu

ria a qualche Italiano . Per lettere del campo

Veneto de’ 25. di Agosto , verſo ll fiumL.

olio , ſcrivono che buona parte 'del nostro

campo avea paſſato quel fiume , e che. ſubito

all'età il resto, e che i cavalli leggiert erano

andati-avanti ſcorrendo , e aveano pacifica

mente preſo cinque Ville, tra le quali Cofo .

ll Duca di Milano avvilito più che fe_mma_._,

dove prima per tutto 'l Mondo era stimato ll

più ſapiente uomo d'italia, ora era tenuto pel

più Pazzo , che ſi laſciava togliere lo Stato

ſenza fare provigione alcuna. Ma vedendo

egli il campo Franzeſe vittorioſo e ſuperbo

approllimarlì alla Città di Milano., diliberò

d’eſſergli incontro, e avanti che 1 mmici paſ

ſallero più oltre , eſſere alle mani con loro.

E diliberò di andare in perſona in campo.

Chiamato a sè il Conte dl Caiazzo, nel qua

le molto confidava , eMarco Martinengo tra

ditore dello Stato Veneto con fanti 700. or

dinò e comandò loro , che ſi doveſſero met

tere all' ordine, che voleva andare in campo

contra i nemici. E fece il ſuo testamento.

Laſciò il ſigliuolo ſuo primogenito erede del.

lo Stato di Milano , e che il Cardinale Aſca

nio foſſe Governatore del tutto finchè vivefle.

Egli ſolo con 40. Squadre ſi,part`1 da Milano

alla volta d’Aleſiandria della Paglia. Mandò

il Conte di Caiazzo con zoo. uomini d’arme,

e Marco Martinengo alla volta di Pizighetto

ne verſo l'eſercito Veneto , dove giunto in

teſe avere il Castellano di quel luogo intelli

gtnza co' Veneziani , e ſubito il permutò, e

ve ne poſe un’ altro .

A di 27. d’Agosto 1499. a un'ora e mezza

di notte, trovandoſi il Conſiglio de' Pregadi

ſu diverſi conſulti , giunſe un Corriere a po

ſia ſpacciato da Ferrara con lettere alla Si

gnoria del Veſcovo di Milano , non molti

giorni prima partito da Venezia dove era..

Oratore pel Duca di Milano. Le quali lette

re aperte dicevano, come con quattro cavalli

era giunto incognito a Ferrara, e che pre

gava la Signoria-che gli concedeſſe di poter

venire fino aVenezia, e che foſſegli diputato .

un luogo nel Monastero di San Giorgio Mag

giore, o per più comodità di conferire inſie

me, nel Palazzo del Principe , perchè agire

rebbe coſe che ſarebbono veramente di glo

ria e d'onore a questo Stato . E brevemente

che il ſuo Signore il Duca di Milano cede

rebbe a’Veneziani tutto il ſuo Stato , di cui

ne faceſſero quella parte che loro piaceſie, e

che ſarebbe loro carta bianca. Avendo la Si

änona conſultato questa materia, conſideran

'o che ClO foſſe proceduto per trattenerL.

limpreſa , acciocchè i campi non s’innoltraſ

ſero più avanti, e che non poteva fare accor

do veruno col Duca per la lega e fede pro

meſſa al Re di Francia, per non dare ancora

ad eilo Re ſoſ ezione , che s’aſcoltaſſero i

mellif nunzj del nimico , coſa che ſe altri

non [aveſſe fatto , avrebbela il Duca di Mi

lano fattaintendere al Re, per fare venire in

îllſçordia l detti Potentati ,_finalmente riſo

llll chiamarono a ſe ilCorriere, e comanda`

ron _li ſotto pena della testa,che doveſſe im

me raramente partirſi, e ſenza altra lettera..

far @Bear: ?gf/ſco”, che avealo mandato ,

A che per nulla aveſſe aſinimo d’avvicinarſi a'

confini Veneti, perchè come ribello il ſareb

bono prendere. Chiamato ſubito l’oratore.

Franzeſe reſidente a Vinegia, gli mostrarono

la ſuddetta lettera, e narrarongli la coſa, il

quale a nome del ſuo Re ringraziò molto la

Sl nona, e n’ebbe molto a caro, e diſſe non

e ere altra fede al Mondo,che quella de’Ve

neziam.-'A di 1.8. di Agosto furono lettere...

dal campo Veneto a Riva d’Olio , come era

quaſi tutto quel campo paſſato, e aveano tol

to un picco] luogo chiamato Fontanelle, che

sera dato di volontà. A di 7.9. furono lette

re da Ferrara di jeri , come il Duca di Fer

rara per lettere da Milano venute volando

avea nuova, che il campo'Franzeſe avea pre

ſo la Citta di Piacenza , luogo importantiſſi

mo: Con tal vi ore era parte delcampo giun

ta in Aleſſan ria della Paglia , che aveane

preſo un Borgo , e giunto il resto del-campo,

combatterebbono e bombarderebbono la Cit

ta, che _ſubito ſperavano di avere, perchè que'
Cittadini aveano già fatto ſegnali di renderſi.v

Per questa nuova il Signor Lodovico era ri

mafie_ mezzo morto. e che dal ſuo ſenno ſa

pientiſſimo era quaſi uſcito, perchè vedeva...

al~ ſuo stato pochiſſimo rimedio . e che in bre.,

viſlimo ſpazio di tempo i nimici ſarebbono a

Milano . Per questo ſucceſſo avea cangiato

penſiero, e dove volea andare in campo conñ_

tra. 1 nimici, diliberò con tutte le ſue enti

unite di tornarſene a Milano . E vede-ufo di

non potere difendere alcuna delle ſue Città. a

fece il ſuo penſiere almeno di mantenerſi in

Milano. Il più presto che gli ſu poſſibile, vi

fece_ condurre tutte le artiglierie . E sforniti

tutti gli altri luoghi, de’ quali n’avea pochiſ

ſima ſperanza , ſi restrinſe a farſi forte e po

tente di genti, d’artí lierie , e di munizioni

nella Città, e nel Ca ello di Milano , e ſpe

cava di prevalere g liardamente contra i ni

mÎci .Ma già iPopo i intendendo che iFranñ

zeſi s’approſiimavano a’confini , incomincia-- i

vano a ſollevarſi. A di 31. di Agosto furono

lettere dal campo de'Venez’ani , come ſenz'

altro contrasto aveano preſo Caravagio , e la

Rocca ſi teneva , onde aveano principiato a.

bombardarla. Avendo inteſo il Re di Napoli

la fama corſa per tutto, come l'armata Tur

cheſca era aſſediata da quella de’ Veneziani in

Portolungo , e che tutti indicavano chei

Veneziani doveſſero eſſere uperiori, fece re

stare i Colonneſi, i quali s’erano già posti in

cammino. per venire a nome del detto RL.

in ajuto del Duca di Milano, er non dimo

strarſi nimico de’ Franzefi e e' Veneziani ,

dicendo tra ſe: Subito che i [/em-zioni faranno

liberi delle forze Turche-fil” , con lecita ragiona

'uerran-no a’ miei danni in Puglia, con dire che -

i0 fia flato contra lora. Ma ſe aveſſe giudicato

eſſere, come ſu, vana laſama di ſopra, ſenza

riſpetto alcuno mandava quel ſoccorſo alDu

ca, perchè non avea paura de* Veneziani, ſin

chè l'armata Turcheſca stava fuori , perchè i

Veneziani hanno troppo da fare a ostare al

nimico , non che offendere altri . dì ſud

detto per lettere de’Provveditori del campo

Veneto s'intende, come volendo bombardare

la Rocca di Caravagio con le artiglieria più

groſſe , perchè le piccole non 'le facevano

molto danno, que' della Rocca tnnavverten

temente ficcarono fuoco nella polve di bom

barda, che rovinò una parte di dentrodella

Rocca, e ne furono morti dal fuoco quindici

G a uomtfl
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uomini. Veduto questo fuoco que’della Roc

ca immediatamente ſi renderono,n_e piu ſipo

teano tenere. E furono fatti da i Provvedi

tori del campo due nostri Gentiluomini , che

a caſo erano col campo , cioe Gianantonio

Dandolo nella Terra, e' nella Rocca `Vincen

zo Giorgi, con ſanti cento , perche foſſero

per custodia di quel luogo , finche provve

duto gli foſſe da Venezia . Vedendo il Duca

di Milano che le cole …cominciavano a pre

merlo, che dalla parte di Francia ſi proce

deva con grande furia e VÎUOHH', eche il

medeſimo facevano i Veneziani, giudico_ non

eſſervi più rimedio al ſuo Stato, e dilibero

per ultimo di mandare celatamente in campo

a'Provveditori il Cardinale Aſcanio , pregan

doli con molte ragioni, che non procedeſſero

più avanti , che loro darebbe_ pacificamente.;

lo Stato promeſſo dal Re di Francia ,\C10C

Cremona col resto diGeradadda , purche la_

Signoria voleſſe ſovrastaie all’imprcſa,e non

andare più oltre. Questo faceva per adunare

tutte le ſue genti d’arme contra i Franzeſi ,

a' quali peniava di potere reſistere. Ma i

Provveditori Veneti avendo comandamento

da Venezia, che per nulla doveſſero udire#

alcun partito delDuca, che poteſſe ſare,die.

dero licenza al predetto Cardinale , dicendo

gli, che la volontà del Senato era di proſe

guire avanti, e mantenere ſopra tuttoAla ſede

del ſacramento promeſſa al ReFranzelle. Del

la qual coſa inteſa dal R_e di Francia , egli

ringrazio molto la Signoria.

A d`i primo di Settembre i499. furono let

tere da i Provveditori del campo terrestrL, ,

come aveano ottenuto tre Ville , e che ſegui

tavano il loro cammino , e quanto procede

vano avanti , tanto ſenza contrasto acquista

vano. E anche facevano intendere allaSigno

ria i buoni portamenti di GianſranceſcoCa

racciolo Capitano de’ fanti, che non ilpar

miando la Vita in ogni pericolo , era ſempre

il primo in ogni battaglia. Onde i Veneziani

erano molto contenti della ſua perſona. Ca

pitò a Venezia ieri ſera un’Oratore del Re_

de’ Romani all' osteria del Lion bianco . ll

:ſuo nome era Giorgio Clieler. Del di cui ar

rivo avendone notizia la Signoria, il mandò

a levare questa mattina con molti Gentiluo

mini, e gli diede udienza. Perlettere in que

{lo giorno ricevute da Crema s'intende pei

via di Milano come il campo Franzele avea

ottenuto per forza Aleſſandria della Paglia .

Avanti che i Franzeſi v’entraſſero, vedendo

il Conte Galeazzo , che era al governo di

quella Città , non eſſervi rimedio, diliberò

di ſalvarſi, e con alcuni Capi , con quattro

cavalli ſe ne fuggi verſo Milano . dove s'in

tende eſſere giunto. Avendo il Signor Lodo

vico ſentito il conquillo di Aleſſandria , ſop

portò tal coſa con grande molestia,e conob.

be veramente non eſſervi più rimedio al tuo

Ducato . E come ſapienriſſimo Conoſcendo

che gli era neceſſario di fuggire , diliberò di

portare con ſe tutti idanari che poteva, per

chè dopo qualche ſpazio di tempo il Popolo

di Milano affaticato e ſazio delle llſannig_

Franzeſi, di nuovo il chiamerebbe al ſuo sta_

to , onde avendo danari, faciliſſimamente vii`

potrebbe ritornare. Per ial’eſſetto faceva che

il ſuo Teſoriere in Milano inizirga’ ferri-á non

riſparmiando veruno, obbligaſſe tutti a paga

re iTaglioni. E pareagli di poter ſare ciò

con lecita cagiotie, per mantenerſi in istato .i

i

A Ma il Popolo di Milano conoſcendo chiara,

C

mente che non era poſſibile, che vi ſi poteſ,

ſe mantenere, diliberò di non pagare idanari,

e ſarto capo tra loro . ſi ſollevarono, e am

mazzarono il detto Teſoriere . A di z. del

detto Meſe furono lettere volantiſſime da Mi

lano, come a di zo. d’Agosto avendo ilDuca

chiamato il conſiglio di tutti i primi ſuoi, e

ancor-.1 de’ primi della patria, nel qual con,

ſulto ſi trovava il Cardinale Aſcanio , il Car

dinale San Severino , il Cardinale di Ferrara,

e molti altri, e il Conte Galeazzo, diſſe co

me da tutte le parti vedeva proſeguire i ni

mici con gran vittoria, e che doveſſero Con,

, ſultare quid aſl?! agendum in questa coſa omai

ìdel tutto diſperata. Onde cadauno diſſe la...

ſua opinione, e fu concliiuſo di fuggire, e di

non aſpettare per coſa alcuna inimici. E però

dopo tale diliberazione il Cardinale Aſcanio

con quello di Ferrara ſubito andarono a Fer

rara. ll Cardinale San Severino a Mantova .

l quali ſi ſcuſarono co] Signor Lodovico, che

eſſendo Prelati di qualità , non volevano nè

potevano stare in alcuna Fortezza. Partiti

che furono , il Duca Lodovico con due ſuoi

figliuoli , con nove Muli carichi del ſuo te

ſoro tra oro e argenti, e con una catretta..

carica, con 500. ſanti a ore diciotto de’ 3t.

di Agosto {i partì dal Castello di Milano, di

cendo :

 

Nor Patriam fugimur è* duhia [inqm’mur arm.

Per quanto ſi dice, ſe ne andò verſo Como ,

però niuno certamente lo poteva intendere...

Penſa. Lettore, con quanto cordoglio, aſſan

no, e fastidio a un sì fatto Signore di si glo

rioſo stato fil stata forza in pochiſſimi giorni

di abbandonarlo . ll qual Duca ſi teneva ve

ramente il monarca di ſapienza di tutta l’Ita-í

lia, e gli bailava l'animo di comandare a tut

ta. Ora partito il Duca, il Popolo incomin

ciò a levare rumore, e chiamare la Francia.

Immediatamente tal voce ſu portata al cam

po Franzele, il quale era a Pavia, che avea

D no preſa i Franzeſi il giorno avanti a di 30.

a patti. Avendo lHIÎCſO`DOU Giangiacopo de’

Triulzi Capitano di Francia , come la Città

di Milano era alla ſua dedizione , vi ſpaccio

alcuni cavalli leggieri, che doveſſero restare

in Milano, ed egli di poi con tutto l'eſercito

onoratamenie dove-1 entrarvi. Quanta ammi

razione deſſe questa coſa non ſolamente a tuſ

ta l’ltalia, ma a tutto l'univerſo Mondo,che

un ,gi degno e glorioſo Stato in diciaſette.

giorni ſenza botta di ſpada foſſe stato conqui

stato, e quanta riputazione n’aveſſero iFran

zefi in Italia, lo laſcio a te giudicare. che.,

tutta l'Italia veramente tremava di loro.Que

sto provenne per la mala fama del Signor Lo

E dovico , e per le ſue tirannie fatte, e per la

mala volontà. che avea contra cadauno. Onde

lddio ne h). dimostrato vendetta, chiamatagli

dal ſangue de’Cristiani,eſſ`endochè egli è sta

to cagione di fat muovere il Turco contra..

Venezia, e non ſolamente contra i Venezia

ni, ma l’animo ſuo era di farlo penetrarL.

nell'Italia, tanta era la ſua cattiva volontà .

Che gli vale ora la ſua ſapienza, astuzia, po

tere, e teſoro? Egli che er fama ſuperchia

va ogni Signore del Mondo, maſſime per la

pienza, ora ha perduto il ſuo Stato, come ſi

vede, miſeramente in pochiſſimi giorni, che

appena un mercatante in s`i poco tempobav

re ñ
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rebbelo potuto cavalcare. Tutti l Titan…

han otuto vedere in lui un degniſſimo elem

io. Gli è neceſſario, come un povero Vaſ:

[alla, ſuggirſene vilmente 1n_mano. di genti

barbera, abbandonato da tutti . .Chl ſi trova

in 31m stato, abbia mente a guidare le coſe

ſue a buon porto, perche ſpeſſiſſimo accade ,

che quando ,la fortuna ha posto uno ſopra..

la ruota tant'alto , che_ s approſſtma alCielo,

il la di poi caſcate, e il cadimento _e molto

maggiore. Cio baſh , perche chi ha ingegno,

“ò beniſſimo' conſiderare li'tUttO. _

ll predetto Signor Lodovico per fare ogni

f etienza _di_ contentate l Popoli, acciocche

aveſſero ſopportare _con pazienza questa guerñ

ra, e non, chiamare i Franzeſi, anzi vigore

ſamente contrastar loro, penso a un rimedio.

Perocchè da' Popoli di Milano gli era_stato

imputato , che aveſſe fattoattoflicare il ſuo

Nipote Duca di Milano , di cui era Gover

natore (e come traditore, cupido dl stato, il

fece per toſſico morire ì, e contra la volonta

de' Popoli in que' proctnti di guerra_ ſi fece.

Signore e Duca di Milano , e tolſe il Ducato

al ſigliuolo del detto ſuo Nipote) vedendo

ora il ſuo Stato in imminentiſiimo pericolo ,

mostrò questo, ſigliuolo , che ſu del Duca~~

Giangaleazzo Maria, al Popolo. E gli fece.

ſapere, che ſe voleva, eſſo Lodovico depor

tebbeſi egli medeſimo dal Ducato , e corteſe

mente lo cederebbe al Duchetto , al quale_

veramente de jnre perveniva. Ma il Popolo ,

che era ſopra diverſe controverſie, e che vo

leva al tutto i Franzeſi , non diede orecchio

a questa coſa. Anzi ſi perturbò di molto, di:

cendo , che il Signor Lodovico volea dargli

uesto ad intendere , e che quando le cole.

oſſeto raſettate , di nuovo egli monterebbe_

in istato , e' governo. Onde via più chiama

vano Francia. Sicchè in vero niuna coſa , e

niuno effetto, nè penſiero gli valſe. E ſipuò

qui beniſſimo dire a propoſito : che quando

la fortuna volta , non ſi truova rimedio.

Avendo i Padri Veneti inteſa la nuova del

conquisto diMilano, non piacque molto loro

ne' ſegreti e arcani delpetto , conſiderando di

avere un vicino molto poſſente , il quale ſa

ceva tremare tutta l'italia . E veramente ora

il nome Franzeſe era in grandiſſima riputa

zione. Tenete certiſiimo che più volentieri

_volevano per vicino il Signor Lodovico, che

il Re Franzeſe. Nè ſi pensò mai a Venezia..

che la coſa andar doveſſe a questo modo , 5c

eſſere ſpedita così preſto. L’opinione de' Ve

neziani ſarebbe stata, che tra il Re di Fran

cia e il 'Duca di Milano foſſe stata una cru

deliſlima guerra, e tra loro foſſero morti aſ

ſal. e aveſſero conſumati i loro danari, e che

cadauno foſſe stato sì fattamente battuto, che

PCI' qualche anno aveſſero avuto di grazia di

stare in pace . Tama-n non ostante il diſpia

Ceſc, Cile ueaveano, dimostravanne grandiſ

ſima letizia ,e conſolazione , e maſſime all'

Oratore Franzeſe, acciocchè poteſſe ſcriverlo

al ſuo Signore. Ma tutta la rovina dello Sta

to dl Milano ſono stati i Veneziani, e questo

P51 grande odio, che portavano al Signor Lo

doYlco , erchè eſſo veramente ha fatto po

chiſſima ima in ogni tempo de’Venezlani ,

e gli ha trattati come bestie, e uominigroſii,

t*ìlllîſldo per certo, che eglino mai non avreb

bono conſentito di avere per vicino il Re di

_Francia - Ma 1 ſuoi penſieri gli ſono andati

"1 fallo . E ſe ſi teneva amici i Veneziani ,

 

 A mai non perdeva il ſuo Stato . Mi qoalche.,

ſuo peccato gli ha tolto il cervello, eal tur

to la fortuna ha voluto rovinarlo. S`inteſe la

ſera del dì 3. di Settembre 1499. che il Si~

g_nor Lodovico co' ſigliuoli e co' ſuoi car

riaggi ſe .n'era andato verſo Como , e che..

que' del Castello nol vollero accettare, e an

cora m molti altri Castelli non ſu accettato

da coloro , che e l' a ſi' ~ 'di que’luoshi : gt vea po l per guardia.

Dum fortuna pet-it, nulla: ami-:tu eric.

Onde di‘necellità gli convenne d’andare alla.

volta dl Lamagna . [Veneziani immediata

mente ſpacciarono un Gripo alla volta del

mate ſopra tutte le marine , che per tutto fi

doveſſero far fuochi e‘ſeste della ottenuto...

vittoria dello Stato di Milano, e ancora nell'

armata ſi faceſſero feste , acciocchè questa..

nuova perveniſie alle orecchie del gran Tur.

c0 , il_quale vedendo la rovina del Signor

Lodovico, che gli avea fatto prendete l'arme

contra Veneziani. temeſſe alquanto e ſopra.

staſſe d'andare più avanti . Pietro de' Medici

:t questi tempi riſiedeva a Venezia, e toltavì

abitazione , vi dimorava come Cittadino . ln

questo giorno furono lettere da' Ptovveditori

el campo Veneto, come a di primo di que~`

sto ottennero una Terra chiamata Soncino ,

che ſi reſe , e ſimilmente la Rocca , e che...

andavano verſo Cremona , e ſperavano d'ave

re per tutto glorioſa vittoria . Per lettere di

Breſcia in questo giorno s'intende , come il

Popolo Cremoneſe avendo inteſo il fuggire.

del Duca di Milano , s'era ſollevato, e dato

di mano alle armi, e cacciati fuori i Gover

natori Ducheſchí , era diviſo in varie opinio

ni. Chi chiamava Francia , e chi i Venezia

ni. Veduto questo muovimento diſuggirç.

del genero, il Marcheſe di Ferrata avea gran

de paura, ma vivea in iſperanza. Il Marcheſe

di Mantova non rideva di ſimil garbuglio ,

nè dimorava ſenza timore. Pure attendevano

il ſine. A Venezia non volevano di .,queste...

vittorie fare alcuna festa di fuochi nè di carn

pane , ſe prima non intendevano il ſeguito

delle coſe maritime‘, dalle quali tutto dipen

deva. A di 4… di Settembre furono lettere de'

Provveditori del Campo Veneto, come erano

accampari cinque miglia lontani, daCrcmona.

Avendo inteſo ciò i Cremoneſi , mandarono

loto a dire nel campo, che volevano riſpetto

di un meſe a renderſi. L1. qual coſa pet nulla

vollero i Ptovveditori conſentire , e total

mente niegaronla . 'I‘amdzm s‘accordarono ,

che in termine di quattro giorni doveſſero

riſpondere i Cremoneſi. l quali ſubito ſpac

ciarono Ambaſciadori a Milano per intende

re, ſe veramente il Duca era fuggito , che.,

nol potevano credere . E il campo aſpettava

di fuori. Fu comandato a questi giorni dalla

Signoria Veneta al Podestà e al Capitano di

Ravenna, che doveſſero andire a Cotignola

luogo del Duca di Milano a’ conſini di R’a

venna, per vedere di averlo . E nando co

loro voleſſero ſar qualche contra o , doveſ

ſero mandarvi alcune genti d’arme , che era

no agli alloggiamenti nelterritorio di Raven

na, e che tutte quelle genti d’arme e cavalli

doveſſero andare a questa impreſa. Ad‘i 6. di

Settembre 14.99. per lettere da i Provvedi

tori del campo Veneto s’inteſe, come aveano

preſo Castel_ Lione , e _Caſalmaggiore , e 'al,

cum
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euni altri Castelli di non poca importanza , A Onde avendo inteſo certiſſimamente, che il

e che attendevano la riſposta da' Cremoneſi ,

altrimenti ſpirato il termine erano diltberati

di dar loro battaglia. La Cit-ta di Milano era

in maggiore tumulto, che giudicare ſi poſſa,

perchè era ſenza capo' e~ ſenza gover’no. Tutti

i Popoli e Gentiluomim_ erano coll arme in..

mano, diviſi in tre parti. Una parte chiama

va il Duchetto ſigliuolo del quondam G_ianga

leazzo Maria , il quale ſi trovava a Milano ,

perchè il Signor Lodovico nol volle menare

con ſe , e questa parte avea grandiſſimo fa:

vore . Altri chiamavano Ginngiacopo de_

Triulzi, e questi non erano pochi . Altri i

Veneziani. Niuno ora chiamava la Francia ,

e da che era fuggito il Signor LOdOVlCO ,

aveano mutata opinione, e per nulla non vo_

levano che il campo Franzeſe entraſſe in M1

lano, dubitando delle tiranme delle genti bar

bere. E mandarono a dire al Triulzi , che_

erano contenti, che la ſua perſona entraſſe.,

colle genti ltaliane , e non cop altri. Ma...

perchè i Franzeſi ſono_ ſopra larme , e po

tenti, al diſpetto de’Mrlaneſi entreranno den

tro Milano ſenza contrasto alcuno , e‘della.

Città faranno quello, che loro piaeera .' Per

lettere del campo di terra s’intendecheleſerñ

cito Franzeſe era maliſſimo in ordine dl ca

valli e d'ogni altra coſa neceſſaria alla Mill

zia. I quali poteano eſſere da cavalli 6000. e

altre genti a piedi aſiai . E veramente ſi con

chiude , che ogni quantunque piccolo con

traſ’to aveſſe fatto il Signor Lodovico , ſi ſa

rebbe potuto beniſſimo difendere . Tar‘nen ſia

fata -uolunr . ll campo Veneto avea cavalli

6000. beniſſimo in punto, e benche foſſero

di utati altri cavalli e genti, non erano pero

e e così in ordine .' Nel Conſiglio Veneto

nel di ſuddetto, per dare animo e cuore a..

Ser Antonio Grimani Procuratore Capitano

dell’armata maritima , fecero Vincenzo Gri

mani ſuo figliuolo del Conſiglio de’ Pregadi,

per dare eſempio a tutti gli altri. ll quale..

Vincenzo non avea per avanti avuto alcun'

officio.*Fecero ancora del Conſiglio di Dieci

degli ordinarj Ser Angiolo Trivilano quondam

Ser Polo , il quale nel carico di ſollecitare

l’armare, e di ſpedire Galee, e Navili all'ar

mata, ſi portò degniſiìmamente, e fu da tutti

commendato ne’ ſuoi portamenti , onde per

rimunerarlo, e per eſempio a tutti il fecero

degno di tal dignità.

A di 7. di Settembre furono lettere da..

mare, per le quali s’inteſe, che adi r2. d'A

gosto, eſſendo uſcita l’armata Turcheſca dal

Zonchio ſopra Castel Rampano , volendo an

dare al ſuo cammino verſo Lepanto, non cu

tando d’eſſere alle mani , finalmente accosta

teſi le due armate inſieme, diedero il ſuono

della trombetta di battaglia. Albano Darmíer

ſu il primo, che con la ſua Nave ,ſecondo

l'ordine dato dal Capitano Generale , virilñ

mente e con buon cuore , come valentuomo

e buon patrizio, non istimando la propria_,

'vita per onore e gloria della patria, investì

la Nave groſſa del Turco . Di poi fece vela.

Stefano Ottobuoni Parrone della Nave Pan

dora per investire la predetta nave nimica .

Et eſſendo per partirſi lopragiunſe nell'armata

Veneta il notabile e degno di perpetua me

moria Gentiluomo Andrea Loredano quondizm

Ser Franceſco, la cui fama durerà in ſempj..

terno, il quale dalla Signoria ſu preposto per

Provvedirore a. Corfù, e di tutta quell’lſola,

campo terrestre del Turco teneva la volta di

Lepanto, 8c eſſere certo che’l Turco non po

tea venire all’ impreſa di Corfù , parendogli

di stare in darno in quel luogo, 8c eſſendo

Cupido eſſo Loredano di onore e di gloria ,

diliberò al tutto di andare all'armata per com

battere, e con 8. Gripi e 4. Caravelle beniſ

ſimo in punto ſe ne venue in armata al Ca

pitano Generale. A Venezia ne fu molto bia~

ſimato , eſſendochè non ſi dovea partire dal

luogo destinarogli. Preſentatoſi al Generale,

domandògli dove comandava che doveſſe eſ

ſere il ſuo luogo da combattere. Vedendo il

Generale questo degniſſimo Gentiluomo, l'ac

cettò allegramente ,perchè le ciurme delLo

redano erano in grandiſſima riputazione e fa

ma. E diſlegli che doveſſe prendere quell’im

preſa, che gli pareſſe e piaceſſe. Inteſa lavo

lontà del Generale, deſideroſo dell'onore del

la patria, (e uomini tali ſono degni di per

petua memoria, e di eſſere rimunerati in vita

e in morte) non volle stare a dietro, non..

fuggi i nimici, come fecero gli altri, ma di

liberò di andare nel più pericoloſo conflitto

che folle. Subito montato in una barca , ſi

fece buttare ſopra la Nave Pandora , che già

era partita per andare a investire la nave ni

mica. E montatovi ſopra, come degniſſimo

patrizio con cuore di lione invellì la detta...

Nave nimica da una l‘anda , e dall'altra Al

bano Darmier. Attaccati inſieme, principiò

la crudeliſiima, ſanguinoſa, e aſpriſſima bat

taglia . Se tutti foſſero (lati ſimili gli altri

Patrizi , beata Venezia in questo giorno, che

ottenevi la più glorioſa vittoria , che avefli

mai riportata . Qual fuſſe il combattere di

quelle tre Navi con bombarde, e di poi col

le mani meſſe nel ſangue, lo laſcio conſide

rare a te, Lettore. Talmente ortaronſi le.

Navi Venere, che combatten o per iſpazio

di tempo erano vittorioſe . La qual coſa i

Turchi vedendo , diliberarono più presto di

morire , che di eſſere vinti; e poſero fuoco

in alcuni barili di polvere da bombarda , e

li buttarono ſopra la Nave d’Albano Darmier.

Onde s’appiccò il fuoco ſenza potervi rime

diare , e i Turchi nella propria loro Nave_

atraccarono il fuoco , volendo più tosto ab

bruciarſi, che eſſere vinti. O glorioſi cuori l

Appizzatoſi il fuoco in un'ora , miſeramente

brugizironſi tutte quelle tre navi . La qual

coſa di quanto ſpavento foſſe all’armata Tur

ca e alla nostra, non tel poſſo dire. Le per

ſone, che vi erano ſopra, vedendo che non...

v’era più rimedio , ſi buttarono in acqua . l

nostri erano in acqua morti da iBrigantini

Turchelchi, e i Turchi ſcampavano . Ma tra

la battaglia e’l fuoco ne morirono aſſai. Al

bano Darmier buttoſii all'acqua , e vivo ſu

preſo da' Turchi. ll degno Patrizio Loreda

no, vedendo il fuoco nella ſua Nave, e che

dal Generale non gli era dato alcun ſoccorſo,

e che gli conveniva o morire per mano de’

nimici , ovvero brugiarſi, diliberò più tosto

d’abbruciarſi, che andare in mano de’nimici.

E preſo in mano uno Stendardo di San Marco,

diſſe: I0 ſòna nata e *vi-vato ſbtto questo Veffillo.

Così jòno della flèflò voglio morire . Et entrò

nel fuoco. A questo modo ſu la fine di tanto

uomo, che faceva tremare tutto il Levante .

Della qual morte ſe ne dolſe tanto il Senato

Veneto, quanto dire ſe ne poſſa. ll Capitano

Generale merira in questo grandiſſima ripren

ſionea
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ſione . .
con iisò quella medeſima diligenza , ehe fe

nero i nimici. E vedendo che 1 Turchi _man

davano alcuni Brigantini a ſoccorrere gli uo

mini della Nave loro, che ſibuttavauo in ac.

qua, dovea anch'egli faredofleſſo, ve non..

laſciare che i'poveri Cristiani andaſſero m7.

mano de’Turchi . Si ſa certiſſimo, che ſe ll

Capitano Generale mandava duoGalee _ſot

tíli, non ſolamente aiutava i nostri, ma ricu

perava le perſone di Meſſere Andrea Lore

dano, e d’Albano Darmier, che non merita

vano d'eſſere abbandonati a questo modo , e

cadauna di queste perſone, _e maſſime del Lo

redano , ſarebbe stata ſufficiente a romper;

l'armata Turcheſca, e oltre a ciò avrebbe ri

cuperato pit‘i di zoo. perſone , _che andarono

in mano de’ nimici. Ma la cagione fu, chi:.

fu s`i ſpaventoſo ſimil caſo, che il Generale_

ne impaurì con tutta l'armata ,_ talmente che

non ſapea dove ſi foſſe, e dagli effetti di ſot

to conoſcerete il tutto. ñ

Nel mentre che le dette navi ſi brugiava

no, e che la nostra armata principiò ad at

taccarſi coll’inimica , comandò il Generale_

al Capitano delle Navi Luigi Marcello , e a i

Capitani delle Galee groſſe, che ſecondo l’orñ

dine dato doveſſero investire. Onde il Capi

tano delle Navi fece vela per andare a inve.

ſiite i nimici , e inveſii in uno Schirazo, ſi

con quello tirò all' orza , e non ebbe animo

d’entrare di nuovo nell' armata nimica , e.,

tenne la volta del mare. ll che vedendo i

Capitani delle Galee groſſe non vollero inve. i

stire, e per paura preſero la volta del mare .

O uomini vili e di poco cuore! O uomininu.

triti in dilicatezze, e gentilezze! O uomini ,

che ſi può equivocare nel nome, e chiamarli

femine! Due Galee groſſe , che entrarono

dentro l'armata per forza., e furono la Galea

di Ser Antonio Diedo Capitano , e quella di

Ser Lionardo de' Priuli, sboccate le loro bom

barde., fuggirono. Ma una Galea di Ser Vin

cenzo Polani, che entrò nell' armata , attor

niata da moltiſſime Fuste Turcheſche, ſi por

tò valentiſlimamente , e con grande animo ſi

difeſe, e paſsò quaſi per mezzo l'armata.. ;

'nella quale Galea furono feriti 40. uomini e

morti 7. Così aveſſe fatto tutto il resto , 'che

,la vittoria era certiflima, 8c era di tal lorta ,

che mai a' tempi nostri ne ſu una ſimile. E i

Veneziani ſi potevano chiamar liberi d'ogni

dubbio. Vedendo il Capitano Generale che_

il Capitano delle navi e i Capitani delle Ga

lee groſſe non aveano ſecondo il ſuo coman

damento investito l'armata Turcheſca , anzi

aveano preſo la volta del mare , in tutto per

malenconia perdè l'animo, e l’ingegno . Epa

rendogli la coſa molto pericoloſa, diliberò di

non investire i nimici con le Galee ſottili ,

perchè con quelle non avrebbono potuto far

danno a i nimici, e la coſa era rnolto perico

loſa, eſſendo la nostra armata molto diviſa...

O quanto male fi diceva a Venezia sì del Ca

pitano Generale, come di tutti gli altri, che

aveano perduto sì degna e glorioſa vittoria !

Li chiamavano tutti ribelli e traditoti dello

stato, e volevano al tutto impiccarli. Perciò

lddio guardi cadauno dalle furie Venere. Ma

col tempo tutto ſi conſuma. Non voglio ta

cere, che il Capitano Generale merita gran

diflima riprenfione, anzi di eſſere gravemente

condennato, erchè veduta la dapocaggine..

de' Capitani delle Galee g delle Navi , e di

I

  

  

 

che Vedendo abbruciare queste navi ,‘_ A tutti que', che non hanno inveſiito','nè ubbí"
dito a' ſuoi comandamenti , doveſiali punire..

nelle perſone per eſempio d'altri , o almeno

privarli de' loro ufizj, e mettervi degli altri,

per dimostrare quanto gli ſpiaceva la diſubbi

dienza.~ Ma egli’fece il contrario, e avendo

riſpetto a non iſcompiacere a i Gentiluomini,

appena mostrò loro cattiva ciera. Questo `ti

ſpetto ora regna a Venezia di non volere...

ſcompiacere l'uno l'altro tra' Gentiluomini ,

lo che ſar`a ca ione della rovina Veneta... .

Così come ſi iceva male di coloro, che non

aveano investito, tanto maggior bene dicevaſí

de’ morti per la patria. A Venezia veramen

te ſi stava di maliſlirna voglia , vedendo di

avere perduto fi glorioſa vittoria, perchè ſe..

tutti facevano il loro dovere , certiſſimamente

i Veneziani erano vittorioſi e ſi potevano

chiamare felici . Ma Dio non l'ha voluto ,

che forſe ſarebbouo montati in troppo grande

ſuperbia, e avrebbono voluto toccare colle..

corna in Gielo. L’armata nimica eſſendo ri

' dotta inſieme e mezza impanrita pel brugiare

della ſua Nave groſſa, in cui avea posta tutta

la ſua ſperanza , veleggiava appreſſo terra ver

ſo Chiarenza , per entrare nel Golfo di Le

panto, con opinione, in caſo che foſſero in

vestiti da’nimici, di dare in terra , e di ſal

vare le perſone. S’intende ancora per le ſud

dette lettere, come l'armata del Re di Fran

cia, che ſono Barze 16. e 4. Galee, e z.Bi'i.

gantini beniſiimo in punto eta giunta all’ub

bidienza del nostro Capitan Generale, dicen

dogli il Capitano Franzeſe , che avea avuto

per lettere del ſuo Re comando ſotto pena.,

della vita di venire all' ubbidienza de’ Vene

ziani, e che ſi trovava preparato a' comandi

del Generale. ‘Ma che il pregava che doveſſe

ro far presto quello che aveanoafare, perchè

non poteva dimorar molto , per non avere-_4

vettovaglie. ll Generale fecegli grandiſſime.

carezze, e fu ricevuto con grande riputazio

ne e onore, e con feſia di bombarde e altro.

E cominciò a conſultare, quid eflet agendum .

Scrive questo Capitano Franzeſe una lettera..

al ſuo Re, che data in mano dell' oratore..

Franzeſe reſidente a Venezia, l’aprì: per la..

qual lettera ſcrive, che da poiche hà naviga

to pel mare non crede che in mare ſia stata..

la più degna e più potentearmata quanto que

ſia de’ Veneziani , beniflimo in punto di gen

te, di navili, di munizioni, d’artiglierie , e di

ogni altra cola, ma che ſolamente le manca

va l'animo, che ſe l’aveſlero, ſarebbono ſuffi

cienti e baſ’tanti ad ogni grandiſſima impreſa.

Tale lettera dall'Oratore Franzeſe fu letta a'

Veneziani , che ebbero grandiſſimo diſpiacere

del poco cuore de’ nostri . E n'erano certi ,

perchè aveanne veduto beniſſimo la ſperienza.

Giunſero ancora in armata due Barze del

Gran Maestro di Rodi, e due da ventura, le

quali dal Generale Veneto furono tolte. aſol

do per un tanto al meſe. Scrive etiam il det

to Generale nelle ſue lettere de’ ZLdCl detto

meſe , come in quel giorno avendo vista di

una Galeazza Turcheſca ſolain mare, coman

C dò ad Andrea Baſadonna Capitano di Barbe

ria, che con cinquecproffe Galee doveſſe in

vestirla . Onde eſien o partito, quando fu in

tratto di bombarda , non gli bastò l'animo

d’investire, e tolſe la via del mare. La qual

coſa molto ſpiacque al Senato Veneto, evor

rebbono che il Generale aveſſelo punito ,

come meritava, ma nol puni, anzi non iſcri~

ve
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ve in condennazione d'alcuno. e ciò per non fare

diſpiacere a' Gentiluomini Veneziani . 'Sola

mente lcrive, che ſe e li aveſſe avutol ubbi

dì'enza, e ſe tutti avel ero fatto il_loro dove,

te , ſarebbono di certo tutti vittorioſi, e che

non era tempo di punire i diſubbidenti, ma_,

che aſpettava il tempo, e 'l luogo , coſa che

molto ſpiacque alla Signoria, che deſiderava

che foſſero puniti ſenza aſpettare altro tempo:

ln oltre ſcrivea , clic non potea proſerire di

fare veruna coſa di profitto e d'onore dello

Stato Veneto, veduto il poco valore de’ſuoi

Capitani , e che per l'arrivo dell' armata….

Franzeſe per nulla erano ingagliarditi , anzi

impauriti . Onde dubitava di molto di non..

potere offendere i nimici, i quali entrerebbo

no coll’armata nel Golfo di Lepanto ſenza...

contrasto; coſa che molto diſpiacque al Se

ato .u ll Conte di Caiazzo che era de' primi fa

voriti del Duca dl Milano , veduto il fuggire

del Signor Lodovico, e che non v’era più ri

medio, andò a trovare il Triulzi , il quale..

gli fece grandi onori , perchè ſapeva il ſavo

re, che eſio Conte avea in Milano, e ſperava

col ſuo aiuto d'entrarvi più facilmente. ll

Conte di Cajazzo per ſare il fatto ſuo , gli

fece grandi promeſſe . A questo modo da..

Monſieur di Ligny Capitano di Francia fu

beniſſimo veduto e accettato il detto Conte,

che ſi accordo con la Francia con uomini

mo. d'a me . Ma il Re di Francia non ſi fi

dava di iui. A di 9. di Settembre i459. per

lettere di Milano s'intende , come quel Po

polo dopo grandiſſime controverſie , e dopo

d’eſſerſi rotto ben bene il capo , eſſendo omai

flracco, diliberò che il Triulzi con pochica

valli entrar doveſſe in Milano. Così a dì 5

in Giovedì entrò il Triulzi in Milano colCa

pitano Franzeſe , e con Giovanni Dolce Se

gretario dc' Veneziani , il quale era a mano

col Triulzi. Cavalcarono la Terra a nomL

del Re di Francia con cavalli 400. ſolamen

te, e furono dal Popolo con grandiſſima leri

zia, gaudio, e festa ricevuti. Andarono loro

incontro tutti i primi Signori, i Gentiluomi

ni, e i Cittadini di Milano beniſſimo in pun

to e all'ordine, da cavalli circa zooo. Con..

tale trionfo e magnificenza entrarono in Mi

lano, gridando il Popolo Triulzi , e non..

Francia, e lodando Dio , che aveali liberati

dalle mani del Tiranno Lodovico . Ma il

Triulzi e il Ligny vedendo il Popolo di Mi

lano, non ancora del tutto paciflcato , dubi

tando delle loro perſone, diliberarono di non

iflare in Milano. E in quel medeſimo giorno

ſc ne partirono , e andarono al campo , ſin

gendo pretesto che il campo non istava bene

ſenza governo, e che un’ altro giorno torne

rebbono nella Citta. E poſero ordine di bom

bardare il Castello, che ſi teneva pel Duca…

di Milano, e avea tolto riſpetto giorni otto

a volere riſpondere. Unum efl, che il Signor

Lodovico capitò in Lamagna col teſoro e co'

figliuoli, coſa che non piacque al Re di Fran

cia, nè alla Signoria di Venezia, perchè du

bitavano, che egli lollevaſſe il Re de’ Roma

ni co' ſuoi danari a prendere l'impreſa con_

tra di loro. ll Re de' Romani era biſognoſo

di danari, e per un Ducato ſarebbe ognicoſa.

.Avendo inteſo Madama di Forlì la dilibera

zione faita pe' Veneziani ñdi andare all'impre

ſa di Cotignola, ſubito mandò 500 provjſio

nati, e 1000. cavalli, per metterli dentro in

A‘quel luogo , acciocchè ſi poteſſe tenere pel
 

Duca di Milano. Per questo la Signoria Ve

nera comando al Podestà , e al Capitano di

Ravenna , che doveſſero adunare più genti ,

che poteſſero, e andare a quel luogo, e non.

}p0tendolo avere per amore, tentallero d'aver.

lo per forza, e dargli il ſacco. A dl rr. del

detto meſe venne a Venezia il Cardinale Bor.

ges Legato a Late-re, Nipote del Pontefice ,

d'età* d'anni 24. con grandiſſima pompa, ein

contrato dal Principe e dalla Signoria col Bu

centoro fu accompagnato a caſa del Marche

ſe con grandiſſima pioggia , onde non ſi potè

fare la dovuta ſesta . A dì 17.. di mattina il

detto Cardinale Legato andò all'udienza del

la Signoria , e ſattagli la debita accoglienza

dal Principe e dal Collegio , andarono in..

Chieſa di San Marco , e all’Altare grande..

diede il Legato l’Apostolica benedizione con

ſette anni d'lndulgenza. Poi andò all’ udienza

pubblica, e nella orazione diſſe, che il Som

mo Pontefice più volentieri avea eletto di

mandare la ſua perſona, che qualunque altro,

per dimoſtrare alla Signoria l'amore e la ca

rità, che le portava, mandandole uno del ſuo

ſangue . Dopo molte altre coſe dette da lui

in loda della Signoria , il Principe gli riſpo

ſe , che ringraziava aſſai la beatitudine del

Pontefice Sic. Di poi eſſendo stati alquanto

ſopra ſimili parole , entrarono all'udienza...

ſegreta, e ſu , che il Pontefice richiedeva a’

Veneziani, che avendo opinione di andare a

prendere Rimini e Peſaro pel Duca Valentino

ſuo figliuolo, i Veneziani non ſe ne doveſſe

ro impacciare, nè dire aiuto o favore a que'

Signori. Onde eſſendo ſopra grandi Conſigli

circa questo la Signoria d-liberò stante la..

guerra crudeliſſima contra il Turco, cui non

potevano reſistere , di non impacciarſi in al

tre guerre, eſſendo certiſlimi, che il Pontefi

ce, ancorchè non aveſſero voluto , ſarebbe..

andato a tale impreſa. Onde volendo manteñ

nere la riputazione, e 'I nome loro, ſarebbe

stato neceſſario di mandare genti d’arme e..

danari in que' luoghi per difenderne i Signo

ri, coſa che a questo tempo far non poteva

no, che non aveano un Ducato . E poi chi

ſa, ſe aveſſero potuto mantenere quegli Stati.

Sicchè diliberarono di tenere la mano fuori

del tavolieie . Questo Legato a Lame era..

con grandiſſimo potere per tutta l'Italia.. ,

onde accumulò grandiſſimi danari, e maſſime

a Venezia dove aſſolvè molti caſi , e toccò

molti danari.

A di iz. di Settembre 1499. eſſendoilgran

Conſiglio adunato , lopragiunſero lettere da'

Provveditori del campo Veneto terrestre_ ,

come a di iov il giorno di San Niccolò di

Tolentino, Melchiorre Triviſano, e Marcan

tonio Moroſini il Cavaliere, Provveditori en

trarono pacificamente nella Città di Cremo

na, e ne preſero il dominio. Con loro entra

rono il Conte di Pitigliano Governatore ge

nerale del campo , e l’Oratore Franzeſe per

ſollecitare, che andaſſero avanti, e non di

moraſſero. Incontra a i quali Provveditori e

compagni con molte genti d’arme beniſſimo

Ìin punto , 'vennero tutti i primi Gentiluomi

lnl, Dottori, e Cavalieri di quella Città con..

;grandiſſima quantiià di perſone e di Popolo ,

e con grande dimostrazione di letizia. Alla...

Porta trovarono il Diacono con rutrala Chie

`ſa, che con grande dimostrazione conduſſe i

Provveditori alla Chieſa Cattedrale ſorto una

om
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' ' la Chieſa fecero la dovuta oraztone

aſſitſſſtîlie maggiore. di poi_ fecero un' Al

tare dedicato a San Niccolo di Tolentino e a

San Marco' nella detta Chieſa .penmemoria dl

questo giorno. Poi l Provveditori andaronoa

palazzo , dove furono loro_conſegnate le_

Chiavi, e furono fatte le debtte parole al Po

polo , per confermarlo nella buona volonta

verſo il dominio Veneto . _Al ProvveditorL.

Moroſini toccò per ſorte di rimanere ,al go

verno della Città, e ’l_ Triviſano ſe n andoal

governo del campo. Sicche lſl pochiſſimi gloſ

ni ottennero Cremona col resto di Geradadda.

Per la qual vittoria d’ottenere questa glorio

ſa Città di Cremona tra' le _altre _decantatiffiñ

ma, dotata di~degniſſtmt Cittadini dl ricchez

ze, di Studio, e d'ogni altra coſa veramente

conveniente, e maſſime dt Popolo, non fuſo:

no fatte a Venezia le dovute allegrezze di

fuochi e di campane , come ſarebbe stato lſ

dovere, perchè i Veneziani aſpettavano l] ſe

guito delle coſe marmme , e ſecondo ll ſuc

²ceſſo di quelle ſi governerebbono nel fare di›

moſirazioni d'allegrezza sì di Cremona, come

del conquisto di Milano per la confederazio

ne del Re di Francia. Certamente dall’eſito

dell’armata maritima e delle coſe Turcheſche

dipendeva la ſalute dello Stato Veneto‘, e a

comparazione di quelle non facevaſì qui stima

della guerra d’ltalia. ll Marcheſe di Ferrara,

i Signori Fiorentini, Giovanni Bentivogli da

Bolo na, e Madama di Forlì vedendo la per

dita i Milano , diliberarono per ſalvare gli

Stati loro di fare una lega inſieme, e 'di stare

uniti, e di eſſere obbligato eſpreſſamente ca

danno di difendere il proprio Stato , e quel

lo de' loro collegati, quando biſognafle. Ma

questa lega non fu mai pubblicata , e pare_

ancora che non ſuſſista . A di r3. del detto

meſe furono lettere di mare dal Capitano Ge

nerale ſopra il Zante de' 29. del paſſato Ago

ſlo, come a di 23. d'Agoſlo l'armata Tur

cheſca, che era a Chiarenza , a terra s'era...

ridotta nel Golfo di Lepanto, e che alla no

ſita armata non avea' bastato l'animo d'inve

ſiitla, e che a tutti mancava grandemente il

cuore. E veduto che l'armata nimica era en

trata in quel Golfo, non eſſervi più rimedio

di farle alcuna offeſa, perocchè ridottaſi ſo

pra i ſuoi luoghi , da ogni banda le giugne

vano grandiſſimi preſidii, e di continuo ſopra

le rive i Turchi correvano per dare aiuto alla

loro armata. In tale ſucceſſo il Capitano no

-stro Generale per malenconia diſperato avea

perduto l'intelletto , nè ſapeva quello che..

aveſſe a ſare . E vedendo che alla Città di

Lepanto non v’era rimedio , diliberò di man

darle ſoccorſo. E comandò ad alcune Galee

che andaſſero per ſoccorrerla . Ma gli riſpo

ſeto, che non volevano andare al macello.

Solamente trovò Ser Marcantonio Contarini,

che virilmente ſi offri di andare a ſoccorrere

Lepanto. Volendo egli partire colla ſola ſua

Galea, le ciurme levaronſi a rumore, e non..

vollero andarvi . Onde rimaſe quella Citr‘a

ſenza ſoccorſo , e tenevaſi certamente perdu

ta. Di tale diſubbidienza il Generale non ne

fece previſione alcuna , 8c era del tutto per

duto. Onde ſiccome prima di lui ſi cantava

n0`l0di pe' buoni portamenti ne' principi ,

C981 pel contrario ora dicevaſene tuttoil mag

gior male a Venezia , e che per riſpetto di

non avere voluto punire i diſubbidienti per*

Tom. XXIV,

ombrella portata da Cavalieri e Dottori , Le A
*non fare diſpiacere ad 'alcuno Gentiluomo o

aveano per uta l'occaſione di rompere l'ar

mata Turcheſca, e ancora perdura laCittà di

Lepanto'. La qual coſa di quanto cordoglio

foſſe a’ Veneziani non te 'l poſſo eſprimere .

Tutti gridavano che fatto foſſevi provvedi

mento, e che a questo Capitano Generale..

foſſe tagliata la testa, e che egli per non aver

voluto punire gli altri, punito foſſe. Ora ve

duro che l'armata nimica era in porto di ſal

vamento,e che non trovavachi voleſſe portare

ſoccorſo a Lepanto , il Generale come fuori

d’intelletto ſi ritirò coll’armata alla Zefalo- _

nia, e voleva prenderla… Ma prevedendo ciò

i Turchi, ſi poſero in ordine , e fecero riti

rare in dietro i nostri , e ſi fortificarono in..

?nel luogo. ll Capitano dell'armara Franze

e veden 0 che alla nostra non era bastato

l'animo d'inveſlire la Turcheſca , ne che vi

avea più rimedio d’offenderla diliberò di par

tirſi, e ne chieſe licenza dal nostro Generale,

il quale per nulla non volea conſentirgli la..

partenza, facendo tutto il ſuo sforzo di per

ſuadere il Capitano di Francia, che doveſſL.

restare , rammentandogli la confederazione e

amicizia del ſuo Re verſo la Signoria , oſſe

rendogli vettovagiie, danari, e tutto il biſo

gnevole. Ma nulla valſe, che del tutto volle

partire . Per la quale partenza, ſe i Veneti

dell’armata aveano prima poco cuore, in tut

ti allora mancarono le forze e l'animo , e i

nimici s'inanimarono vedendo il partire dell'

armata Ftanzeſe. Tutta la colpa di queſioera

attribuita al Capitano Generale . E beato chi

poteva dirne peggio, e meriramente.

A di 14. di Settembre x499. n'el Conſiglio

de' Pregadi , atteſo i cattivi portamenti del

Ge‘nerale, e il ſucceſſo delle coſe, fu grande

diſp-.trazione di provvedere circa questo Ge

nerale , che nel detto Conſiglio avea grandiſ

ſimi favori e aiuti , perchè in vero in Vene

zia avea questo Gentiluomo un grandiſſimo

potere , riputazione , e parentado , tamdem.

fu meſſa una parte, che in ſuo luogo , fatto

ne foſſe un' altro , e cacciati i parenti , fu

preſa a di r5 e ſu ſarto Capitano Generalè.

nel Maggior Conſiglio Ser Melchiorre Trivi

ſano Provveditore in campo all'impreſa di

Cremona. Onde dalla Signoria gli fu ſcritto,

che ſubito doveſſe venire a Venezia . E. co

mandò a Paolo Triviſano Podestà di Breſcia,

che andaſſe in campo, finchè di qui foſſevì

mandato un Provveditore al governo. Fu

preſo ancora nel Conſiglio de' Pregadi, per

mutare del tutto il governo dell' armata , L

mandarvene de’ nuovamente eletti, di fare un

Capitano delle r7. Galee groſſe . E fu fatto

l'uomo il più sbaraglioſo , che manco _stima

va la propria vita , che foſſe in Venezia . E

ſu Tommaſo Zeno il Cavaliere. ll quale era

inrromeſſo pel Conſiglio de' Dieci, per certi

indizi di parole e di fatti, che egli fece eſſen

do Provveditore a Piſa . Ma parendo a’Padrr

Veneti quest'uomo eſſere neceſſarioin armata,

chiamarono il Conſiglio de’Dieci, el’aſſolvet

tero, e fu fatto Capitano delle Galee groſſeda

tutto il Conſiglio de' Pregadi. Fu comanda

to al nuovo Generale Triviſano , e al Capi

tano Zeno, che giunti in armata , doveſſero

ſubito mandare a Venezia alle prigioni An

drea Baſadonna Capitano delle Galee di Bar.

beria con tutti i Patroni delle Galee groſſe.

Avendo la Signoria preſentito, .come il Rc.

di Francia inteſa la conquista di Milano era

H par
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partito a dì 6. di Settembre dalla Francia#

per venire verſo l'Italia , fecero due Oratori

alla Maestà ſua , Nicolò Michieli .Dottore e

Cavaliere e Benedetto Giustiniani , i quali do

veſſero andare con Marco Giorgi e Benedetto

Triviſano Cavaliere , dianzi creati Oratori

ordinari per Francia, e non per anco~ partiti.

Onde tutti e quattro con cento cavalli doveſ

ſero andare a Milano a fare riverenza al Re..

Franzeſe , e ad eſporgli l’ambaſciata di con;

gratulazione della ſuddetta conquista._ di

15. per fare proviſione alle Terre maritime,

acciocchè da i nimici non foſſero aſſaltate_ ,

veduto il poco governo de’ noſiri , fecero

ProvveditoreaCorf`u Ser Lucca Querini, che

doveſſe andare con iooo proviſionati a forti

ficare quel luogo. Eſſendo alcune genti d'ar

me e fanti Veneti all’ impreſa di Cotignola…

col Capitano di Ravenna , molto strignendo

la , que' di dentro vedendodi non poterL

più durare, e di eſſere aſiretti a renderſ, per

non venire in mano de’ Veneziani , dubitan

do del loro impeto , levarono l’lnſegna del

Re di Francia. Ciò inteſo da' Veneziani, per

eſſere amici della Corona e confederati inſie

me, ſi ritirarono dalla impreſa, e perchè an

cora il Re di Francia così loro richiele, di

cendo che quel luogo a lui perveniva pe’Ca

.pitoli tra loro ſigillati, che ſolamente i Ve

ncziani doveano avere Cremona con Gera

dadda. Onde vedendo i Veneziani che eſſo

Re avea ragione , e perchè per le coſe Tur

cheſche erano di molto aſſaticati , diliberato

no di contentarlo , e di non ìmpacciarſi in..

questa coſa. Que’ della Città di Cremona…

molto ſi dolevano delle artiglierie , che tira

vano di continuo que' del Castello , che ſi

teneva a nome del Re di Francia , e vera

mente rovinava la Città. Onde ricorſero i

Cittadini al Provveditore Marcantonio Moro

fini preſidente in quel luogo , pregandolo ,

che non doveſſe laſciare rovinare la Città, e

che col Castellano ſi doveſſe accordare. Il

Provveditore diliberò di contentare quel Po

polo, c maſſime in questi principj. E benchè

per avanti tra il Castellano e lui era stretta…

pratica d'accordo, pure non s'era conchiuſa...

alcuna coſa. Ora fecero la concluſione in_

questo modo. Gli promiſe il Moroſini di

dargli Ducati 25000. di contanti , di farlo

Gentiluomo Veneziano con tutta la ſua pro

le e diſcendenza, e con provigione ogni anñ

no di aooo. Ducati, e condotta d'uomini 50.

d’arme in vita ſua. Gli promiſe ancora la...

poſieſſione , che ſu del Conte di Caiazzo ſul

Cremoneſe, che dava d’entrata Ducati 3000.

all’ anno , e due Caſitlli in Ger-adadda , con

tutte le munizioni del Castello di Cremona .

Conquesta condizione, che ſe per alcun tem

po la Signoria Veneta folle aſlretta di resti

tuire Cremona in dietro , folle al predettoCa

flellano di Cremona conſegnata alrrettanrac,

valuta ſopra le terre del dominio Veneto in

Italia. A questo modo furono ſigillati i Capi

toli pel Provveditore a nome della Signoria.

La qual coſa venuta a notizia de’ Padri Ve

rieti, diede loro tanta ammirazione, quanta..

dire 8: eſprimere ſi poſſa, e molto ſi doleva

no che il detto Provveditore fatto aveſſe ſi

mile pazzia , c ne dicevano grandiſſimo ma

le, giudicando, che gli ſoſle toccata de pne

ſmtr buona parte di questi danari; facendo il

conto che quello che egli aveagli promeſſo ,

'montava a Ducati i5oooo. e che quel Castel

A lo non meritava tanto , e che in iſpazio di

tempo non ſi ſarebbe potuto mantenere. E

però dicevano i Padri Veneti di non volerſi,

mantenere questo accordo fatto. Nella gueç

ra di Cremona per la ſua conquista furono

ſpeſi, ſenza il Castelletto, per quanto ſi dice

va, Ducati 25020. ln questo giorno nel Mag.

giore Conſiglio fu meſſa parte di ſare Gen_

tiluomo l’lllustre Conte Luigi Monſieur di

Ligny Capitano del Re di Francia, con tutti

gli onori, uſuſrutti, e pertinenze, che ha un

nostro Gentiluomo di Venezia. La qual parte

fu preſa , e mandata gli fu la lettera. A di

i6. del detto meſe fu fatto Provveditore in.

campo in luogo di Ser Melchiorre Triviſano,

che andava Capitano Generale in mare , Ser

Niccolò Foſcarini.

ll Re di Francia era rimasto d'accordo col

Castellano di Mzlano, che ſi teneva a nome,

del Signor Lodovico, di dargli Ducati 50000.

di contanti , e condotta d'uomiiii ico. d'ar

n ein vita, e tante poſſcſlioni e terre per Du

cati 4000. d'entrata ogni anno. ll qual Ca

stellano , ſe aveſſe voluto , ſarebbeſi tenuto

per lunghiſſimo tempo , perchè era inelpu

gnabile quel Castello. Ma vedendo che al

Signor Lodovico non era più rimedio, dilibe

rò di toccare i danari, 5c ebbe ancora tutti i

ſornimenti del Castello . che valevano più di

Ducati óoooo. Il qual Re Fraozeſe dovea en

trare in Milano a d‘i 23. di questo meſe di

Settembre. Vedendo il Re di Napoli il pro

ſperare del Re di Francia, che avea ottenuto

il Ducato di Milano , dubitando ancora che

egli non contentandoſi facilmente veriebbcó

all’impreſa del ſuo Reame, e vedendo i Ve

neziani in guerra col Turco, impotenti a ne

gargli tale impreſa , e che il Pontefice ſe ne

contenterà, purchè il Re di Francia voglia..

conſentire lo Stato di Rimini e di Peſaro al

Duca Valentino, conoſceva certiſſimo, che.

volendo il Re Franzele venire all’ impreſa..

del ſuo Reame, non v’era alcun rimedio, e..

che in minor tempo otterrebbe il Reame di

Napoli, di quello che ha fitto il Ducato di

Milano. E s'immaginava molti tratti, e ſo

pra tutto minacciava a' Veneziani di far ve

nire i Turchi in Italia, nella Puglia, ſopra le

Terre loro , che erano ſenza difeſa. Dl poi

minacciava di volere piuttosto dare ll ſuo

Reame in mano de’ Turchi , che de’ Fran

zeſi . Della qual coſa a Venezia eravene qual

che dubitanza, perchè vedevano la potenza

Turcheica molto grande , e volerſi al tutto

inſignorire della Cristianità. Dall’ altra parte

tenevano per certiſſimo , che il Turco mai

non ſi ſiderà de’Criſiiani per vole-re venire..

in Puglia con pericolo di potere eſſere morti

tutti in un menomo tempo. ln vero i Vene

ziani da ogni banda aveano da penſate , 8:

erano in questi tempi in laborioſi e fastidioſi

aſſanni. Nè ſo quando la Città Venetaſitro

valle in tanti fastidi , perchè da una banda_

vedevano il Re di Francia farſi molto grande

e potente in Italia, e che non potevano dire

coſa alcuna , per non venire alle mani con.

lui , peroccliè stante la guerra Tutcheſca...

non potevano dire che il fiato foſſe loro , e

conveniva di laſciar correre le coſe ſecondo

i loro andamenti, che ſebbene non piacevano

a' Veneziani, pure biſognava che taceſſero.

Dall'altra parte vedevano il Turco ſare gran

diſſimo danno alle Terre e luoghi Veneti ; c

conſiderando la potenza Turcheica molto gran

de ,
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`ſ lle nella guerra non ſo come aveſſero
ſiplbatutoqſopportarla. ,Al tempo che fu con

. . . .
de , 5%: facilmente in‘iſpazio di poco tempo A Federigo dl Napoli ſcriſſe a questi giorni , ef

potrebbeſi far Signore dello Stato. loro dalla

parte del mare , onde perdendo t Veneziani

le Terre maritime , converrebbe loro in po

chi anni di erdere l_o Stato , eſſendoche il

nutrimento e' Veneziani _era ſopra le mer

catanzie e ſopra i via gi. l quali mancando ,

mancherebbe ogni co aaVenezia ,erano perT

turbati i Padri Veneti_. Aveano di biſogno di

grandiſſima quantità di_danari per provvedere

in diverſi luoghi maritimi : ma. non ſi trova

va un Ducato . Se ponevanoangarie , a gran

fatica' erano pagate. l popoli gridavano, e...

v'era ſomma strettezza dl danaro, e non ſa

pevano che fare. A questo tem o ſi conoſce,

quanto ſia stata buona e ſaluti era la paeſi

conchiuſa e fatta pel Marcheſe di Ferrara.

circa la guerra Pilana,bench_e egli iaceſſela a

mal ſine. Perchè i Veneziani ſi levarono da..

quella ſpeſa , che ſe ora aveſſero ſopra le.

chiuſa quella pace , tutto il Popolo Veneto

gridava randemente, e molto ſi lamentava..

del Marc eſe di Ferrara, e non volevano per

nulla mantenere i Capitoli. Tam-n nel ſegui

to quella pace fu più clie buona pe’ Venezia

ni. Che ſe a questi tempi aveſſero la guerra...

Piſana ſu le ſpalle , ſarebbono neceſſita” con

maggior vitupero e vergogna abbandonarla.

Sicchè molte coſe ne’principj dimostrano cat

tivo eſito , che nel ſeguito di poi ſanno ve.

derne il contrario. Alla famoſa Città di Ge

nova per molti anni addietro ſempre dedicata

ſotto lo Stato di Milano , veduto il fuggire.

del Signor Lodovico, e il di lui Stato eſſere

pervenuto al gran Re di Francia, pel meglio

parve di doverſi dure all' ubbidienza Franze

ſe. Così fecero , e ſigillarono avanti alcuni

Capitoli, i quali per non eſſere d'importan

za, il Re benigiiamente accordò loro , e ac

cettolli volentieri ſotto la ſua Corona. Que

sta mattina ,de’ i8. di Settembre 14.99. duL

Oratori Luccheſi de’ primi Cittadini di Luc

ca, Gianmarco de’ Medici, e Giovanni Gui

nigi, ebbero dalla Signoria udienza. Vole

vano che eſſa doveſſeli prendere in protezio

ne, perchè dubitavano dell' impeto Franzeſe.

Ma la Signoria per non entrare in guerra.”

diſſe, e riſpoſe, che er nulla non ſe ne vo

leva im acciare. On e i Luccheſi cercarono

d’accor atſi colla Francia, e così fecero. Fu

rono lettere del Capitano Generale de’ 6. di

Settembre ſopra il Zante , come per via di

Castelrampano hanno fermamente inteſo, che

ſubito entrata l'armata del Turco nel Golfo

di Lepanto , que’ della, Città mandaronle le.

Chiavi, e fatto l'accordo ſalvo l'avere e 1L

perſone, il campo terrestre attorno di Lepan

to, entrovvi ſubito dentro , e poſela ſotto il

ſuo imperio. Quanto questa coſa ſpiaceſſe a

Venezia non poſſo eſprimertelo , benchè per

avanti veduto l’entrare dell’ armata nimica in

quel Golfo, le aveano fatto il pianto , e te

nevanla perduta certiſſimamente . Laqual Cit

ta di Lepanto è stata ſotto il dominio Vene

to per anni novantacinque , perchè i Vene

ziani l'ottennero del 1404.' Scrive ancora il

detto Generale , come ſi trovava con tutta..

l’armata ſopra il Zante , ſenza ſar nulla. On

deaVenezia ſollecitavano di ſpedire il Capi

tano Generale nuovamente eletto co' Gover

"mfl delle groſſe Galee, acciocchè doveſſe

ro raddrizzare l'armata, e farle cuore. ll Re
' ?img XXWO b

  

 

 fece intendere al Sommo Pontefice, che do

veſſe acconciare le 'coſe d'italia , e che non;

laſciaſſe venire il Re di Francia all' impreſa'

del ſuo Reame, perchè ſubito che egli vedrà

moſſo il detto Re , immediatamente metterà

i Turchi ſul Reame di Napoli , e lo darà al

gran Turco. Queste coſe davano da penſare

a tutta l’ltalia , che malvblentieri avrebbe..

veduto i Turchi. A Venezia di questo ſi fe

cero grandi conſulti, benchè conchiudeſſero,

che i Turchi mai non ſiderebbonſi di venire...

in Italia, dubitando d'eſſere traditi. Del Si

gnor Lodovico non ſe ne parlava più , come

ſe non foſſe stato mai Duca di Milano, ma...

egli però non restava di trainare qualche pra.

tica.

Ad‘i 23. di Settembre i499. furono lettere

dal Capitano Generale con la replicazione.

della perdita di Lepanto, e che l'armata ma

ritima Turca avea preſo tra Fuste e altri pic

cioli Navilj da trenta, trovati in quel Golfo.

co avea comandato a tutti, che doveſſero di

nuovo ritornare in armata , e postevi altrL.

genti ſopra per volere uſcire. Onde ſi giudi

cava, che doveste andare a Napoli o a Corfù.

Di che a Venezia veramente ſi tremava_..,

giudicando, che in qualunque di que' luoghi

Capitano Generale , che volevano al tutto di

to. s'intende che il Re di Francia ha paſſato

i monti, e che è giunto a Turino. A di zz.

detto il Capitano Generale Melchiorre Trivi

ſano , cantata la Meſſa ſolennemente nella..

Chieſa di San Marco , ſecondo il conſueto ,

alla quale fu il Cardinale Borges Legatoa

Ram-e con molti Prelati, e benedetto lo Sten

dardo, fu ſino al Ponte della Paglia col Prin

cipe, col Legato., e con molti altri degniſſi

mi Senatori, accompagnato in Galea. Sono

molti anni , che verun Capitano non fu ac

compa nato con tanto onore. Vi furono gli

Amba ciadori di Francia , di Napoli , di Fiññ

renze, de’ Luccheſi, di Cremona, e d'altra..

Città di Geradadda. Fu cantata la Meſſa da

un Veſcovo. Dopo il Vangelo un Frate di

San Franceſco dalla Vigna ſopra il Pulpito

della Chieſa di San Marco, dove-era concor

ſa- grandiſſima quantità di perſone e di popo

lo , con buone e accomodate parole confor

tò, eſortò, e comandòatutti, che liberamen

te ſenza riſpetto alcuno e ſenza paura doveſ

ſero con buon cuore e animo virilmente an

dare contra il perfido nimico della Cristiani

tà, per difenderla dalle ſue mani , _e che non

istimaſſero la vita. E mostrò un Giubileo e..

Perdono impetrato da Papa Aleſſandro VI. ,

che tutti que’, che andavano in armata con

tra gl' lnfedeli in termine d'un' anno., aveſſe.

ro aſſoluzione de’ loro peccati talmente, co.`

me ſe foſſero stati a Roma al tempo del Giu.

bileo , Bre. Tale Perdono commeſſe molte,

perſone, ma non in grande quantita, come,

penſava il Veneto Senato,_perche tutto ll Po.

polo era talmente impaurito, che con gran.

fatica ſi trovavano perſone , che andare vo.

lefiero in armata ancora con questo Perdono.

Il quale il Sommo Pontefice benignamentç.

concedette a' Veneziani, e avrebbe loro con

ceduto ogni altra coſa per renderſeli benevo

li, e favorevoli a concedere Stato al Duca.,

Valentino, conoſcendo per cerco, che ſelnza

H a a

  

E che riſuona per tutto, come il Signor Tur-i

andaſſe ( visto il poco cuore e la viltà del~

capitare ) facilmente otterrebbe il ſuo intenó'
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la volontà de' Veneziani alcun frutto non.. A mandamenti fatti da' loro maggiori.

avrebbe potuto conſeguire. E _però s’inge:

gnava con ogni studio di compiace: loro di

quello che deſideravano. Adi 7.5. di Settem

bre s’inteſe come Scandà Baſsà con 15000:

Turchi, che erano in Boſſina, preparavaſi di

correre in Friuli. Altra avverſità non poteva

occorrere a' Veneziani, di cui n’aveſſcro mag

giore diſpiacere e cordoglio. Onde per far

proviſione verſo quelle parti, comandarono a

molte genti d’arme in diverſi luoghi_ che do

veliero quanto rima paſiare nel Friuli , per

impedire che i urchi non vi poteſſero ſcorñ

rete. Questa moſſa di Scandà Baſsà in Boſſi

na ſu un comandamento dal Signore avuto

da Lepanto. Questo giorno il Cardinale Bor~

ges Legato ſi parti alla volta di Milano , per

andare a trovare il Re di Francia , che ſi

diceva doveſſe eſſere a Milano a questo tem

p0, per agitare ſeco lui e trattare la pratica

medeſima , che avea fatto co' Veneziani , i

quali a requiſizione del Pontefice , e accioc

chè foſſe loro favorevole nelle coſe Turche

ſche, ptomiſero di non dare ajuto al Signore

di Peſaro, nè di Rimini , affinchè il Duca…

Valentino aver poteste il ſuo intento. llSom

mo Pontefice avuta tale promeſſa , per mo

Rrarſi loro grato , con parole molto larghe..

mostrò di volerſi forzare di ridurre tutta la...

Cristianità contra il perfido nimico della…

Chieſa. Onde per questo effetto delegò in…

Ungheria un Cardinale per Legato a Latere,

per commuovere il Re d‘Ungheria , che ſi

moveſſe contra il Turco, e prendeſſe guerra.

I Fiorentini, che di continuo erano con gen

te attorno a Piſa, veduta la perdita di Mila

no , ſi erano ritirati in dietro, e Piſa ſi man

teneva 'in libertà ſenza veruno impaccio.

Avendointeſoi Veneziani la moſſa di Scandà

Baſsà con 15000. Turchi verſo del Friuli ſe

cero g-Jgliarde proviſioni, e comandarono che

ſi dovelle adunar gente pel paeſe e ſare cam

p0 per poter loro contrastare , ſe foste di

biiogno. E immediatamente comandarono a

Giampaolo Manfrone che con too. uomini

d’aririe andar doveſſe a quella volta , e a

Gianfranceico Caracciolo Capitano delle {an

terie , che con 1000. ſanti andaſſe ivi. A di

28. di notte partì il Generale Triviſano alla

volta della nostra armata; al quale fu dato

ordine per parte preſa nel Conſiglio de' Pie.

gadi, che giunto che ſuiſſe in armata, doveſ

íe mandare in questa Terra il Capitano Ge

nerale Gtimani in un Grippo, ovvero in una

Fusta , e` questo per più diſprezzo e vergo

gna di elio Grimani , inſierre con tutti i pa

troni delle Galee groſſe , eccettuati Ser Vin

cenzo pulalël , Lionardo de' Priuli , e Anto

nio Dzedo Capitano al Traſico , che di loro

aveano buona informazione. S’inteſe ancora..

come i Turchi erano giunti ſopra quello di

Gorizia dell’lmperadore, e che il Re de’Ro

mani avea dato loro il paſſo, ed eglino non

gli facevano verun danno. Onde i Veneziani

iollecitavano le genti d’arme , che doveste…

cavalcare verſo il Friuli. E comandarono a

molti Condottieri nel campo a Cremona, fino

alla ſomma di 600. uomini d’arme , che an_

dar doveſſero alla volta del Friuli. Ma que'

Villani e Popoli benchè di ciò avvertiti, non

fi moveano . ne faceanne conto , stimando ,

che non foſſe poſſibile, che i Turchi veniſſe

r0 in quel luogo . Se ſaranno preſi , ſarà_ loro

danno , perche dovrebbero ubbidire a' co

 

A d‘i 1.9. di Settembre 1499. a mattina...

s'inteſe come Scander Baſsà con tre Squadra.

ni di Turchi avea paſſato il Ligonzo a guaz

zo, miglia cinque lontano da Gradiſca. On

de il Luogotenente d'Udíne Ser Domenico

Bolani comandò a’ Popoli, che ſi ritiraſiero

verſo la Città, acciocchè non faceſſero pre

da; e faceva ogni proviſione di porſi in for

rezza con fanti e con altre proviſioni, e di

fortificare Udine. A d‘i zo. da mattina s'in

tende, come paſſati i Turchi e accampati ſo

pra la campagna appreſſo il Ligonzo, ſi par

tirono dal campo 7.000. cavalli. E avendo

preſo alcuni Villani, che mostrarono loro la

via, incominciarono a correre al baſſo verſo

la Mora, e Porto Buſalè, perchè intendevano

nella Patria del Friuli, che tutti erano con

corſi alle Castella, non giudicando di potere

fare buttini, tennero quella volta. Tamm..

per lo trarre delle bombarde e de’ fuochi ,

molti ſuggivano alle Città, e molti ſi fortifi

carono ne' villaggi. Pure correndo questi

Turchi fecero grandiſſimi buttini d'anime , e

di animali, brugiando caſe, e rovinando ogni

coſa. Circ16oo. villani ſi fortificat‘ono in una

Villa, che i Turchi mai non la poterono

prendere; e ſe aveſſero creduto che i Turchi

non foſſero stati più di 7.070. avrebbonli tutti

morti, ma la fama era che foſſero da 15000.,

e però tutti fuggivano questo impeto e tre

mavano. ll Baſsà col resto del campo era...

ſopra Ligonzo, acciocchè non gli foſſe impe

dito il paſſo, per poter ritornare . Questi era

no corſi, e aveano paſſato Livenza, e face

vano tanto danno, che non è poſſibile a giu

dicarlo . Onde eſſendo i poveri Popoli aggra

vati da molte e diverſe angarie, non manca

va loro altro ſinistro. E però la Signoria Ve

neta per ſare qualche proviſione mandò pel

Collegio Vittore da Leze a Monfalcone Col]

zoo. provigionati, i quali non potendo tro

varlia Venezia, per presto ſpacciarſi, coman

dò a tutti i Zaffi e a’ proviſionati Veneti,

che attendevano alla Città, che doveſſero an

dare con lui, e così ſu egli ſpedito. ln oltre

comando a Domenico Contarini Capitano a.

Vicenza , che con quelle genti, che poteſſe.

avere in Vicentina, montaſſe a cavallo , e...

andar doveſſe verſo quelle bande, dove giu

dicava che i Turchi aveſſero a correre, e_.

ſare il ſuo poſſibile di ostare loro. M1 queste

proviſioni ſaranno tutte tarde. A di 7.. di

Ottobre, vedendo la Signoriai Popoli del

Friuli molto ſpaventati per l'eſito di queste

coſe de’ Turchi, diliberò di mandare Ser

Luigi Loredano con Barche di pedota cin

quanta. con artiglierie aſſai, e con 500. pro

viſionati nella fiumara di Livenza, acciocchè

vietaſiero il paſſo a' Turchi. Ma tutto era in

darno, e buttato via, perchè prima che que

ste proviſioni ſieno a' luoghi deputati, i Tur

chi avranno corſo tutta la campagna, perchè

non combattono Terre per potere starvi lun

gamente, e meneranno via la preda fatta... .

E tutta la ſpeſa fatta pe’ Veneziani ſi può

tenere perduta. E costò gran ſomma di da

nari ſenza alcun profitto. Sarebbe stato me

glio distribuire i danari ſpeſi tra le perſone ,

che hanno ricevuto danno. A di 3. del det

to meſe Furono lettere da Gradiſca dal Provve

ditore Zancani, il quale era ſerrato in Gra

diſca., nè per paura voleva o poteva mostrar

ſi, per la. quantità molto grande de' Turchi.

Et
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venite tanto avanti ſenza verun contrasto ,

H7

E, egli…) erano con le genti d'arme, che non A di Milano, a requiſizione del quale non ave.,

potevano combattere-co' cavalli leggieri. On

de eleſſero per miglior partito di stare den:

tro le Cittadelle. Però mando fuori alcuni

stradiotti, che molte volte erano alle mani

co' Turchi, e ne ammazzavano aſſai , mL,

niuno avea animo d’accostarſi al campo ſalvo

che nelle codazze e di diet-ro . E s'intende.,

come 5003. cavalli Turchi erano partiti dal

campo, e ſparſi per le campagne del~ Friuli,

facendo grandiſiìmo danno, ponendo_ il fuoco

in tutto quello che ritrovavanohdisfacenao

le caſe di muro, facendo prigioni d’antme e

di bestiami, e il ref’to tutto rovina-vano., e.,

bruciavano. Depredarono Cordenon Villa.,

ſoggetta all' lmperadore con altre tre Ville,

e menarono via grandiſſima quantita d'am

me. E questo perchè non erano fu giri, giu

dicando che eſſendo ſotto l’lmpera ore , non

doveſſero loro ſar danno, perocchè l'Impera

dote avea per tutto conceduto a’ Turchi il

paſſo. E questo veramente ſe lo merita , che

gli parve di avere conquistato un `reame pet

dare il paſſo a' Turchi, acciocche danneg

iaſſero i Veneziani, ed egli è stato il primo

attuto, e Dio così ha permeſſo . Di poi per

tutta la Patria del Friuli corſero i Turchi .

Qnanto danno e ſpavento faceſſero ne' Popo

li, non può fiimarſi. A Treviſo aveano ſer

rate lc porte, e ſimilmente a Mestre , -tanta

era la paura, e molti aveano condotte le ſa

miglie loto a Venezia. l Turchi larebbono

veramente stati in libertà di correre ſino_a_.

Marghera ſenza contrasto. Da Treviſo ſi ve

deva il campo de' Turchi. Questa coſa ſu

molto ſpaventoſa, e vergo noſa al Senato Ve

neto, che i Turchi aveſlëro avuto animo di

per non aver fatto provigione. S'inteſe che_

217. cernide, partite da Conigliano per an

dare verſo Sacile, s’incontrarono ne' Turchi,

:furono morti e fatti prigioni quaſi tutti.

Coſa che appreſſo le altre poſe in grandiſſimo

terrore i Popoli.

[Milaneſi e i Fiorentini facevano grandi

feste per queste ſcorrerie Turcheſche , dicen

do che Dio avea permeſſo questo pe' nostri

peccati, perchè ſiamo stati contenti di dare.

il Ducato di Milano in mano de' Franzeſi , e

che per questo meritavamo molto peggio. A

dl 5, d'ottobre 1499. giunſe a Venezia l’Ar

civeſcovo di Lepanto, padre Marco Saraco , ,

che era stato rilaſciato dalle mani del Turco

nel conflitto di Lepanto . Per la Signoria fu

diligentemente eſaminato, e inteſero tutto il

ſucceſſo della perdita di Lepanto . Ma perchè

ſu'eſamiuato preſenti i Capi del Conſiglio de'

Dieci, la coſa era ſegreta, e non eraſi divol

gara. Pure ſi dice, che volendo partire il

Belle di Lepanto con alcuni nostri Gentiluo

mtnt, che riſiedevano tra Ufizj e tra merca`

tanzie in quel luogo, il gran Turco , per

mantenere la fede promeſſa, li laſciò partire.

Moutati in navilio, avanti che foſſero fuori

del Golfo, ſu loro tolto il timone, e le vele

da Turchi, e laſciati andare alla ventura.. .

Alla-meglio che poterono, s’ajutarono . La..

perdita di Lepanto non biſogna deſcriverla ,

perche ſenza botta di ſpada volontariamente

ſi renderono . Avendo i Signori Fiorentini

ſoſpezione e intelligenza del loro Capitano

Generale da terra Paolo Vitello , di gran ſa

ma e riputazione , che avea avuto intendi

mento e trattato col Signor Lodovico Duca

  

 

 

voluto prendere , nè astrignere la Città di

Piſa, come facilmente avrebbe potuto ſare...,

a questi giorni il preſero. immediatamente;

fu poſìo alla tortura . Stettero da due ore di

notte fino alle ſedeci da mattina , che mai

non ſi partirono, e nel medeſimo giorno gli

ſu tagliata la testa comm Populo . La qualco

la diede ammirazione a tutta l'italia, e diede

da dire aſſai. E f‘urono stimati e tenutiiFio.

rentmi valenti uomini e ſapientiſiimi. E co

loro che non fanno giustizia per riſpetti, co

me fanno i Veneziani, non vogliono durare

lungo tempo. Avendo veduto la Signoria...

Veneta, come male erano proſeguite le coſe

da mare contra il Turco, e la perdita di Le

panto, e dalla parte di terra nella Patria del

Friuli di quanto danno, vitupero, e vergo

gna foſſero state le corretie fatte pe' Turchi

in quella patria, diliberarono i Padri Vene.

ti, di domandare ajuto a tutti i Signori Cri

stiani contra la rabbia di questo nimico della

Fede, e di mandare un Segretario in Unghe.

ria al Re, che gli piaceſſe di rompere guer

ra al Turco, per vedere come ſi movea , e.

per contrattare qualche accordo o patto col

detto Rc. ll Sommo Pontefice a requiſizione

de' Veneziani, e per difendere la Fede , gli

mandò un Legato per eſortarlo a questa ſan- i

ta impreſa. Ma eſſo Re domandava danari .

S'inteſe ancora, che avendo preſentito iTur.

chi, che correvano per la patria del Friuli ,

la grande proviſione, che ſi faceva a Venezia.

di mandarvi gente, dopo di avere ſcorſo, 0*_

brugiato tutto il paeſe, non parendo loro più

tempo di ſovrastare in ſimili ſcorrerie , co'

huttini ſe ne venivano alla volta del campo.

E avendo fatto due Squadroni, e poste in..

mezzo a quelli tutte le anime e i bcstiami ,

venuti ſopra il Tagliamento per paſſarlo ,

ttovatolo molto groſſo, vedendo di non po

tere paſſare con questa preda, fecero cernida

di tutte le anime preſe, e a tutte quelle, che

paſſavano anni venti, tngliarono la testa ſul

Tagliamento ( crudeltà grandiſſima ). l quali

morti furono corpi tooo. ll testo condullero

dall'altra banda, che non è poſſibile giudi

care, come poteſſero paſſare. Ma que’cavalli

Turcheſchi ſono conſueti a paſſare fiumi ,

benchè -di bestiame, d’anime, di cavalli , e.

di Turchi ſe ne annegarono aſſai nel paſſate

la predetta fiumara. Eſſendo paſſati, con ce

lerità continuavano il loro cammino. S’in

tende ancora, che tutti gli Oratori de’ Po

tentati ltaliani , che aſpettavano il Re di

Francia a Milano, veduto il ſuo tardarL, ,

s'erano ridotti a Pavia, dove ſi trovava la...

regia ſua perſona con ſeguito di perſone cir

ca roooo. e più. ll Signor Turco ſi trovava

veramente miglia dieci lontano da Lepanto

con perſone 60000. A di 5. del detto mele a.

ore 22.. i Turchi, che cotſero nel Friuli ,

con due ſquadroni di gente de' loro cavalli

paſſarono con la preda d’anime e di animali

il Ligonzo molto groſſo, e ſono andati via...

con grande onore e gloria, e con grandiſſi

ma vergogna e vito-pero del Senato Veneto .

Fatta la deſcrizione nella Patria del Friulî

delle anime, che mancavano, ſi trova chc-_.

da’ Turchi ſono stati fatti prigioni tra uomi

ni, ſemine, e putti da circa 9000. de' quali.

ſono stati trovati morti tra ſopra il Taglia

mento e ſopra le strade da 1600. Il resto è

stato menato via. I Turchi nel ſuo ritoéno

Pa '
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paſſarono per la via dell' lstria e per Capo

distria, dove fecero danni incredibili di me

nare via anime, di brtigiare e rovinare caſe

s`i ſopra il territorio de’ Veneziani, come ſu

quello dell’lmperadore, non avendo avver

tenza che con lui aveano pace. Per iſpie ve

mite pe' prigioni fuggiti in diverſi luoghi

s’inteſe , come pel lungo cammino eſſi Tur

chi erano mezzi morti, e i cavalli stracchi ,

e della preda fatta tra morti per cammino e

fuggiti, pochiſſima ne portarono in_ Boſſina.

A d`i 8. di Ottobre i499. s’intele a Vene

zia, come il Cristianiſſimo Re di Francia.,

Lodovico di degna e Formoſa effigie, di età

d'anni quarantacinque, entrò nella famoſa..

Città di Milano a d`i 6. di detto meſe in Do

menica. l quattro Oratori Veneti, avendo

inteſo la venuta del Re, montarono la Do

menica mattina a cavallo con 150 cavalli

beniſſimo in ordine, e ſi partirono da Mila

no , per incontrarlo. E avendolo trovato

lontano miglia ſei, gli fecero la dovuta ri

verenza, e gli ſpoſero l’ambaſciata. A' quali

il Re fece grandiſſima accoglienza, e con..

benigna ciera gli accarezzò, e in mezzo a..

dué de’ più vecchi, cioè Ser Marco Zorzi ,

e Ser Niccolao Micheli, ragionarono un gran

ezzo inſieme , e maſſime del ſucceſſo de’

ä`urchi nel Friuli. E al tutto eſſo Re pro

mettea di aiutare a questa impreſa talmente ,

che ſarebbe di grande contento alla Signoria

Veneta. Con grandiſſima quantità di perſone

ſe ne venne a un Monastero, chiamato San..

Franceſco poco lontano da Milano , e ivi ſi

riposò, e vestiffi di una ricchiffima veste di

ſoprariccio d'oro, e ſopra a quella un Manto.

di raſo bianco foderato di Varj biſſi,e in ca

po una beretta di damaſchino bianco fodera

ta di Vai. ln questo mentre ſopragiunſegli a

cavallo il Marcheſe di Ferrara , il qualL.

ſmontato volle avere udienza del Re. E

avendolo fatto aſpettare alquanto, il fece an

dare in camera, e dìedegli udienza. Di poi

montato il Re a cavallo ſopra un degniſſimo

corſiere coperto di reliagno d'oro, ſi parli

da quel Munistero verſo Milano . Eimmedia

tamente trovarono Don Giangiacopo de’

Triulzi, Monſieur di Ligny, e Monſieur di

Begn‘r, con tutti i gcniiluomini , e cittadini

di Milano, con grandiſſima quantità: dica

valli. Veduto i1 Re, tutti ſmontarono, e il

Triulzi preſeniògli le chiavi della Città di

Milano, e avendolo ricevute, le diede a un..

ſuo Cameriere. Fece eſſo Re buona ciera a'

Gentiluomini Milaneſi, e toccata ch’ebbe la

rraio a i primi, s'inviò verſo Milano. Attor

no il ſuo cavallo erano ſedici geniiluomini

de' primi di Milano a piedi. Approſſitnato

alla porta della Città, gli vennero incontro

molti Dottori vestiti di ſcarlatto co' baveri .

Posto il Re ſotto di una ombrella, portata…

di. ſedici Cavalieri primarj dello StatodiMi

lario , egli ſolo ſotto l'ombrella vestito col

Manto bianco, foderato di Varj billi, e colla

beretta bianca, che è l'lnſegna delDucato di

Milano, entrò nella Terra. Dopo la regia…

perſona ſeguitava il Cardinale Borges Lega

to à Laren, il Cardinale di San Pietro m

Î/mrula, il Cardinale Roano, il Duca di Sa

voja; di poi i cinque Oratori Veneti , coll‘

ultimo de’ quali era il Marcheſe di Ferrara,

il Marcheſe di Mantova , il Duca Valentino

ſigliuolo del Pontefice, gli Oratori Genoveſi,

e i Fiorentini ſotto que’ di Genova, e iLuc

 

‘ A cheſi, e di molti altri luoghi, con grandiſſi

ma quantita di cavalli. Tutte le strade di

Milano erano coperte di panni bianchi. L’or

dine di questa entrata fu, prima 500. provi.

ſionati della perſona del Re, benistimo in or_

dine armati con pestarole, e lance in mano ,

e questi ſempre stavano alla guardia del Re.

Di poi 400. cavalli armati d’arme bianche,

beniſſimo in ordine con 400. uomini ſopra…

tutti cernidi, con Monſieur di Begnì Capita

no del campo, e Monſieur di Ligny, con..

molti altri Condottieri . Dopo a questi la

regia perſona con gli altri, come ſopra ſi di

ce . E con gran ſuono di campane, edibom.

barde, e con grandiſſima quantità di gente .

Le strade tutte erano coperte , gridando

Francia. E andarono alla Chieſa del Duomo,

dove ſmontato il Re co’ quattro Cardinali e

con gli Oratori Veneti, e non con altri, fat

ta la debita orazione in Chieſa, ſi partì ver

ſo il Castello, dove ſopra la piazza trovò

duemila proviſionati beniſſimo in ordine , i

quali con grida e con voci al cielo l'accetta

rono. Entrato il Re nel Castello, tutti gli

altri andarono a ripoſare agli alloggiamenti.

E questo fu il poſſeſſo dello Stato di Milano

al Re di Francia. Fu detto come trovandoſi

il Signor Turco all' impreſa di Lepanto, e..

avendo inteſo come il Signor Lodovico Du.

ca di Milano non gli avea mantenuto la..

promeſſa di rompere guerra il giorno di San

Giovanni a' Veneziani, ſubito fece tagliare..

la testa a un Meſſo del Signor Lodovico,

che ſeco avea in campo. Pare che questo pa

dre Marco Saraco Veſcovo di Lepanto do

mandaſle alla Signoria Veneta udienza ſegre

ta. Nella quale ſi dice , come trovandoſi a...

Lepanto dopo la perdita di eſſa Città co' due

primi Baſsa del Signor Turco, da uno di ñ

quelli, che ſi chiamava Balsa Miribei gli fu

detto , ſe gli bastava l'animo di fare la.

pace co' Veneziani. ll Veſcovo ſubito glie

riſpoſe , che teneva certiſſimo, che iVe

neziani ſarebbono contenti di fare ſimil pa

ce , dummodo foſſe {di loro vantaggio .

Onde que' Baſsà fecero al detto Saraco

una lettera di credenza, ſoſcritta di loro ma

no, la quale egli preſentò alla Signoria . E

mandarono ancora due Gianizzeri ad accomñ

pagnarlo pel paeſe del Turco . Ciò giudica

vaſi che doveſſe eſſere di volontà del Turco,

perchè avea inteſo il pervenire del Re di

Francia iti ltalta,c il ſuo paſſare i monti con

grandiſſima quantità di perſone. E molto più

rilonava la coſa di quello che n'era l'effetto.

Della potenza del qual Re di Francia ilTur

co molto dubitava . Onde eſſendo giunto il

detto Saraco a Corfù, e avendo inteſo avere

il Re di_ Francia conquistato lo Stato di Mi

lano, ſubito ſpacciò un Meſſo a que’ due.

Balsa, per dare loro nuova di questa conqui

sta, acciocchè più non ne aveſſero a dubi

rare. Di che ſopra questa coſa erano ſu gran

diſlime diſpute i Padri Veneti , e -parea loro

di non dovere dar fede al SJI'RCO , e che ſe..

il `Turco avrà volontà di far pace , manderà

altre perſone. Di poi trovandoſi il Re di

_Francia a Milano , volevano al tutto fargli

intendere questa pace, nè farla ſenza ſuocon

ſentimento, perchè egli s'era offerto di porro

arme, cavalli, e la perſona ſua contra ilTur

co. Ma i Veneziani non gli davano fede.

A d`i 13. di Ottobre i499. furono letterL.

del Grimani del di ultimo del paſſato Meſe.

da
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‘ er le nali ſcrive la ſeparazione
RFI-22th? e il qlicenziare delle Galee di

Barberis e del Ttafico a i loro viaggi': e che

14 Principale ca ione di averle licenziare era

stata, che aven o laſciato in terra Mori

palla erilevati a Tuniſi, e di porſcaricau

a Mo one, per andare in armata, li .voleva

no andare a levare,dubitando, che giunti in

Aleſſandria non vi faceſſero garbuglio, e poi

ancora perchè in Modone non istavano bene

questi Mori , e che non foſſero cagione di

qualche novità. E che la ſua venuta a Corfù

era stata per non avere biſcotti al Zante, 0n

de era giunto in quel luogo per fornirſenſi.

In oltre riſponde a quanto gli ha imputato la

Signoria di non avere punito coloro, che non

erano stati ubbidienti , e ſi ſcuſava dicendo ,

che egli ſempre ha voluto farla , ma che i

Provveditori non gliel’aveano voluto laſciare

eſeguire . Etz’am riſ nde , che avea inteſo

del Capitano Genera e nuovamente creatoin

ſuo luogo, e che aſſai ringrazia la Signoria,

che gli abbia voluto attendere quanto gli

avea promeſſo prima che egli ſi pat-riſſe da..

Venezia , cioè, che ſubito entrata l'armata_

nimica nello Stretto , doveſſe ritornare aVe

nezia a diſarmare. A questo modo parve alla

Signoria, che il fare del Capitano Generale_

in ſuo luogo, egli aveſſelo tolto per ſervizio,

e non a male. erò la Terra molto gridava

contra lui. A di ſuddetto,Domenica di mat

tina, avendo la Signoria posto beniſſimo in..

ordine la Sala dell' Udienza nel Palazzo Du

cale, e il Principe Agostino Barbadico ſeden

te pro Tribunali, diedero udienza pubblica..

a dodici Ambaſciadori mandati dalla Com

munità di Cremona , tutti beniſſimo vestiti

di ſeta onoratamente con tutta la famiglia..

loto. ll Principe abbraccio tutti, e li baciò,

dimostrando loro grandiſſima affezione e ſe

gno di cordiale benevolenza. Uno di eſſi eſ

poſe l’ambaſciata in orazione Latina molto

ornata , e accomodata di parole, offerendo la

Città di Cremona, il Popolo, le facoltà , e i

figliuoli all’ubbidienza dell’imperio Veneto.

A’quali il Principe riſpoſe molto accomoda

tamente , e gli accettarono come cari figli

uoli, promettendo loro giustizia, e ogni age

volezza,e molte altre parole neceſſarie al bi

ſogno . Tutti i prefati Oratori giurarono c0»

ram Principe la. fedeltà , de' quali tre erano

Cavalieri, tre Dottori, tre Mereatanti, e tre

del Popolo. E di nuovo abbracciati , co’Con

ſiglieti e col resto della Signoria tolſero li

cenza. Furono fatti in questo giorno nel gran

Conſiglio pe’ loro meriti di non poca impor

tanza, Vittore, e Gianantonio de’Martinen.

ghi da Breſcia GentiluominiVeneti . A di r4.

s'inteſe, come il Re di Francia avea condot

to al ſuo ſoldo il Marcheſe di Mantova con

condotta d’uomini d'arme 50. e Ducati 6000.

all' anno, che è pochiſſima e vergognoſa con- -

dotta. Avendo inteſo ciò gli Oratori Veneti

reſidenti appreſſo il Re, fecero il poter loro,

che questo accordo non paſſaſſe avanti, e di

mostrarono al Re ,come il Marcheſe contra

lo Stato Veneto era stato traditore, e che il

Re farebbe ſpiacere non piccolo al Dominio

Veneto . Ma il Re facendo stima di conferñ

matſi nel Ducato di Milano, diliberò di vo

lere accettare per benevoli tutti i ſuoi cir

convicini, e togliergli al ſuo ſoldo , non ſa

pendo, che in un momento tutti ſe gli ribel

leranno contra a un biſogno . Così non isti

 

A mando altro , diliberò il Re di condurlo, la

qual coſa ſpiacque molto a’Veneziaui. S’in

tendeva da Corfù, come il Generale Grimanii

per fastidio e melanconia era quaſi diventato

matto\e fuori d’intelletto , nè’ più era obedi

to, ne guardato da alcuno ., quando di lui

prima tutti tren-lavano. E che le ciurme era

no diſperſe per l'iſola, e con gran fatica fi

ſarebbe potuto raunarle. E con deſiderio at

tendevano il Generale Triviſano , acciocchè

poneſſe e faceſſe qualche buona previſione:. .

ln questo giorno 1 preſenti a Venezia per via

d’lſpruch , come il Signor Lodovico olii”.

Duca di Milano avea ottenuto dalRe de’Ro

mani Maſſimiliano di potere condurre al ſuo

ſoldo Svizzeri nooo. e che in questi avea...

ſpeſo Ducati 44000. E dicevaſi di volere egli

venire alla volta del Veroneſe verſo Trento,

e in Vicentina . Per questo la Signoria per

fare qualche provifione a quella parte, fece.

Provveditore immediatamente da ſpedirfi a.;

Verona Ser Cristoforo Mauro. Di pih coman

darono a molte genti d'armi e Condottieri ,

che doveſſero andare verſo quella parte , ac

ciocchè l'impero de’ Tedeſchi non faceſſL.

qualche detrimento a' luoghi Veneti. E. ri

ſuonava volere que' Tedeſchi aſlaltare i Ve

neziani in tre parti, in Veroneſe, Vicentina,

e nel Friuli . Ne' quali luoghi la SÎgnOrit-L...

avea beniſſimo provveduto , e nelle Città a'

confini avea mandato proviſionati e fanti. A

tutti i Popoli circonvicini fu fatta ſapere tal

moſſa. Laquale novità molto ſpiacque a' Ve

neziani , perchè penſavano d'eſſere liberi di

guerra per quest'anno, e per questo tumulto

pareva pure di avere ora. a cominciate. Di

poi fi trovava il Re di Francia in Milano ,

che faceva delle coſe contra il.volere de’Ve

neziani, a' quali conveniva di conſentire; ,

per non venir ſeco alle mani. Ma dopo alcu

ni giorni s’inteſe come il preparamento di

questi Svizzeri fatto pel Duca di Milano era

andato in fumo.

ll Re di Francia ſe ne dimorava in Milano

con feste e con trionfi, e il Popolo era , ma

liſſimo contento de' Franzeſi per la loro ſuó‘

perbia e inſolenza. E questo perchè il Re di

Francia faceva gran giustizia , Ò- t’n dies ap

piccava qualche Franzeſe che rubava in Mi

lano. E ciò faceva per cattivarſi la. benevo

lenza del Popolo con fare giustizia , ma non

gli valeva. Sarebbe lunga coſa ,e biſognereb

bevi maggior volume a volere narrare i gran

di inſulti, incesti, rapine, fornicazioni , a.

violenze fatte pe’Franzeſi nella Città di Mi

lano . E veramente non è poſſibile l’estimar

lo. Ma chi conoſce la natura Franzeſe cre

derà molto più di quello , che ſcrivo , tal

mente che i poveri Milaneſi non potevano

dire che il fiato foſſe loro . Prima li caccia

vano di caſa, dormendo con le mogli, e col

le figliuole, e a' poveri adri, e mariti con

veniva tacere, e andare uori di caſa, e non..

a un ſolo, ma tutti di Milano d’ogni condi

zione . Per le strade ſoffrivano molte violen

ze. Della qual coſa il Popolo Milaneſe erL.

maliſſimo contento, e molto ſi doleva. ll Re

di Francia come ſapientistimo conoſceva cerñ

- tamente che per le inſolenze e violenze fatte

pe' ſuoi non poteva lungamente durare inf

Italia, onde diliberò di farſi benevoli tutti i

Signori Italiani, ſenza il favorede’ quali co

noſceva di non potere regnare in italia. Pri

ma s'era accordato col Marcheſe di Mantgva,

' i
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di poi s’accordò co' Fiorentini, i quali deſi

deravano molto d’accostarſi al Re per_ avere

Piſa , e per questo effetto aveangli dati

Ducati quaranta mila , con questa condizio

ne , che eſſo Re non doveſſe dare_a)u_to

nè favore a' Piſani , ſperando i.pr_efati Fioñ

rentini , che mancando a’ Piſani il favore,

Franzeſe , facilmente otterrebbono limpre’

ſa di Piſa . Così il Re promiſe . Oltre di

questo iFiorentini ſi obbligarono di 'ter-,ere

al ſoldo e alle ſpeſe lor0.4oo. uomini dar

me con 2000. fanti, i quali a ogni tempo, e

comandamento del Re foſſero obbligati ~di

mandargli in ſuo favore a qualunque impreſa,

che comanderà . E più largo partito_ avreb

bongli fatto, tanto erano deſideroſi di avere

Piſa. Si trovavano a Milano ventidue Amba

ſciadori Genoveſi, due de’ quali e\ſſendo,ap

poggiati a un Pergolo, caddero gin, _e sam_

mazzarono. 1 quali Genoveſi furono i_ primi

che s’accordarono. Eſſendo due patti in Ge~

nova, gli Adorni, e i Fregoſi, lubito per co_

mandamento regio furono occultate taliparti,

e fu dimeſſo il Doge di Genova che `era Don

Agostino Adorno , e il Re Vl mando un ſuo

Governadore a governare quella (,iita, e ad

uguagliare la parte_._ sicche l Fregoſi erano

alquanto più favoriti. _A questo modo il Re

ſi fece Dominus Ò- Mzgxfler della CittaGeno-v
veſe . Avendo preſentito la Signoria Venetav

l'accordo fatto tra il Re di Francia_ e i Fio

rentini, finalmente s'intende come il Re a..L

requiſizione de' medeſimi volea al tutto, chei

la Città di Piſa foſſe loro restituita. Questauì

coſa molto diſpiacque a' Veneziani, e s’inge-z`

gnavano ſegretamente che questo penſiero non

doveſſe ſortire il ſuo effetto , ma non ſi vo

levano dimostrare manifestamente , per non:.

entrare di nuovo in quella Provincia, perche

ben conoſcevano eſſere procedura la rovina….

dello Stato Veneto dall’impreſa di Piſa , e.

però non ſe ne volevano per nulla impacciaf

re. A questi giorni s’inteſe per lettere dii

Roma, come il Cardinale Grimani figliuolo

di Ser Antonio Generale , avendo inteſo il

ſucceſſo delle coſe del padre, e che per la..

Ciita Veneta ſi mormorava di lui, dubitando

che al padre foſſe pel Senato _fatto ~ qual

che vitupero e danno, diliberò di parrirſi da

Roma, e tolſe licenza dal Papa, e venne a_,

Venezia ſegretamente, giudicando, che la...

ſua riputazione foſſe quella , che lalvaſſe al

padre l'onore e il profitto, come merita la

riputazione del Cappello . Ma all' effetto ſi

vedrà . La Terra molto gridava di lni circa

questo. i .

S’inteſe ancora , come il Signor Lodovico

avea diliberato di fare la ſua stanza a Tren

to, luogo più vicino all’ltalia, e che con lui

ſi trovavano tutti i Cardinali conſueti. Non

restava col ſuo animo inquieto di stare atten`

to per intendere le coſe ltaliche , e quanto

faceva il Re di Francia in Milano. E stava

all'erta di ſare qualche tratto a tempo eluo~

go, per cui poteſſe ritornare inistato. Emol

to potea veramente ſperare , veduti malcon

tenti i Popoli, che per nulla volevanoiFran

zeſi. Di poi eſſo Signor Lodovico avea dana'

ri, de’ quali per tutto il Mondo era, carestia_

E non è dubbio, che ſe eglivorrà. faragtan

danno e perturbazione al Re di Francia… .

Benchè s’intende , che avendo ſaputo il Si

gnor Lodovico le preparazioni fatte pel Rec

.pe’ Veneziani di gente , e muniti i lunghi

 

 

A circonvicini, approſſimandoſi il verno , dili.

berò di laſciare correre ogni coſa, e di non..

aſſoldare gli Svizzeri , e volendo entrare in..

Trento, non fu accettato , e ſe ne andò a..

stare a Vienna. ll Re di Francia avendo ot

tenuto nelle ſue mani ſegretamente il Du

chetto picciolo di Milano, ſigliuolo delquonñ

dani Duca Galeazzo Maria , che trovò in Ca

stello, laſciatovr pel Signor Lodovico , che.

nol volle menare con le, il manifestò a que

sti giorni al Popolo, e gli faceva buona com

pagnia, e avea diliberato di condurlo con ſe

in Francia. ll Signor Lodovico mandò i ſuoi

ſigliuoli per istare e fare l'abitazione in Tren

to . Ma que’ di Trento non avendo voluto

accettare il padre, nè pure vollero i ſigliuo

li, onde erano mezzo diſperati , perchè in..

niun luogo erano accettati. S’inteſe come il

Re de' Romani avea fatto intendere a tutti i

ſuoi Signori, che ſi doveſſero convocare L..

una Dieta ordinata , e ciò per diliberare di

ajutare il Signor Lodovico contra Francia e'

lVeneziani. Eſſendo tutti i Signori di Alema

gna convocati inſieme, diliberarono di voler

pace, e non guerra , perchè erano affaticati

per la guerra ; e tutti i Popoli chiamavano

pace: ſicchè da tutte le bande al povero Lo

dovico mancava ajuto, favore , e ſoccorſo .

A d’i zi. di Ottobre i499. nel Conſiglio de'

Pregadi diliberarono, per dimostrare alla Cit

tà e al Popolo Cremoneſe qualche liberalità

e munificenza del loro ſottometterſi al Sena

to Veneto , ,di dare a i dodici Oratori Cre

moneſi braccia diciotto di restagno d'oro per

una veste a cadauno, e farli Cavalieri, e a..

coloro , che non voleſſero farſi Cavalieri,

perchè ne erano molti artigiani e di Popolo,

che non amano di eſſere Cavalieri per non..

potere reſistere alle ſpeſe, foſſero date braccia

diciotto di Velluto cremeſino per una vesti!...

a cadauno. Così fu fatto. Ad`i z. diNovem

bre, il giorno de' Morti, ſi ſeppe, cheaven

do inteſo il Capitano Generale Grimani l'ap

proſſimarſi a Corfù Melchiorre Triviſano ſuo

ſucceſſore, non gli parve di doverſi laſciare..

 

D trovare, e diliberò di tenere la volta dimare

verſo Venezia. Ciò fece, perchè ſembravagli

di mancare di riputazione andando ſotto l'ub

bidienza del Triviſano, col quale lungamen

te era stata nimicizia. Ma al Triviſmo con

veniva cedere, perchè il Grimani era in mag

giore riputazione a Venezia, e pochi Cittadi

ni ſono stati in Venezia in tanta stima, quan

ta eſſo Grimani. Sicchè avendo conſegnatoi

Libri e i danariaDomenico Malipiero Provve

ditore ſi parti verſo Venezia, volendo più to

sto stare alla miſericordia della Signoria, che

entrare nelle mani del luo nimico. Giunto il

Grimani a Pola , ivi trovò i ſuoi figliuoli , i

quali fecero intendere al padre, come per par

E te preſa nel Conſiglio de’ Pregadi era stato

diliberato, che ſe egli veniva a Venezia con

la ſua Galea, foſſe meſſo in prigione co' ferri

a’ piedi come diſubbidiente . La qual coſa..

avendo egli inteſo , ſubito ſmontò dalla ſua..

Galera, e ſi fece mettere i ferri a' piedi, e.

una veste nera indoſſo con calze di ſcarlatto,

e montò in una barca di Pedota , e {i preſen

tò alla riva di Palazzo a Venezia questo gior

no e ora. E mandò a dire alla Signoria, che

ſi trovava a' ſuoi comandi. Onde la Signoria

mandò Ser Andrea Gabrieli Conſigliere , e_,

Ser Domenico Marino Savio del Conſiglio, e

Piero Balbi Savio di Terra ferma; i quali

aven
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"di inteſo la ſua diſubbidienza , e che era A cia conquistò il reame di Napoli , andò all'

alle]]
enuro con la ſua Galera fino .in lstria con-`

:fa la volontà del Senato , dilrberarono non

` ostante la riputazione e la qualità della per

ſona, di mandare la parte preſa in Plrlegadi a

eſecuzione. Cos] eſſendo questi tre a Larriv?,

il fecero cavare dl barca., e portare 1 ple o

ſopra le ſpalle di molti in prigione per a_.

Corte del Palazzo, dove era grandiflima quan

titîa di perſone, per vedere la fama drtanto

uomo. Attorno della ſua_ perſona eravr il lfi.

glíuolo Cardinale ,ie _tutti t_ ſuoi figliuoli a:

rimando, de' quali niuna ſinma’ſi faceva, ne

il Cardinale era guardato. E [accompagna.

rono fino alla Prigion_ forte, dove ſu preſen

tato a Ser Niccolò Nltchiel , e a_ Ser _Marco

Sanuto Avv'ogadoridi Comune, l quali ll fe

cero porre co’ ferri a’ſpiedi nella detta pr»

gione ſotto buona custo. ia,.non‘laſciando en

trare con lui i ſuoi ſigliuolr , ne altre perſo

nc, ma il ſerrarono tn prigione ſolo.

Quelle ſono coſe da conſiderare, e da pen

ſare grandemente quanta pazzia ſia la nostra

a fermare il penſiero nella fortuna, che quan

do ha eſaltato e onorato uno fino acifidera… ,

il fa di poi caſcate a. ballo, e gli dala volta,

e quando ci crediamo d'eflere in _Cielo , Cl

troviamo in terra. Questo HOIábllJffifllO Gen

tiluomo in tutto il tempo della vita ſua_ ha.,

avuto la fortuna propizia, e di povero m po'

chiſlimo tempo divenne ricchiſſimo. Per da

nari era tenuto la prima tefla dl Venezia.. z

Per quanto ſi poteva vedere , avea Ducati

iooooo. di contanti e plu , ſenza gli lst-îlblll ,

poſſeílioni, e altro , tutto fatto dal… in po

chiſlimi anni. Era mercatante feliciſſimo nel_

la mercatanzia, e buona parte de’Mercatanti

Veneti ſi governavano per lui , che quando

eſſo vendeva, eglino vendevano ‘, e quando

teneva, tenevano, e quello , che era terra e

fango, nelle ſue mani diventava oro . Non..

dotato di parenti, nè di degno ſangue , pure

in pochiflimi anni diventò il primo Senatore

della Repubblica Veneta, e ſempre , e di con

tinuo era de' primi che la governava. Ma _ve

tamente era uomo di ſapientiſſimo conſiglroe

di gran cuore, di buona lingua, e _di rtputa

zione, e tanto veramente era favorito, ama

i to, e onorato, che pochi Cittadini gli anda~

vano avanti a Venezia. Maritò i figliuoli ono

ratiſſimamente nelle prime Famigliedi Vene

zia con grandiſſima dote. Beato Chl poteva..

accostarſi a lui. Due volte fu Generale da..

mare; Fu Procuratore di San Marco _, che_

dopo il Principe di Venezia è la prima dl:

gnit’à . Gli bastò l'animo di ſpendereñpucati

30000- di contanti, per ſare il ſuo primoge

nito Cardinale, che era Dottore famoſiſſimo,

e da tutti riputato; e avanti che prendeſſe Il

Cappello di et‘a d'anni ventiſei, era al gover

no dello Stato, e in grande felicità. _Alqua

le dopo di eſſere stato aſſunto al Cardmalato,

pe' meriti del padre pel Conſiglio de' Priegañ_

di fu conceduto il Patriarcato di Aquileja di

Ducati 4000. di entrata , come i] più caro

Cittadino, che foſſe nella Città. Gli altrigliuoli furono dotati di onori giusta la patria.

La prima volta che fu fatto Capitano Gene

rale, prima che foſſe giunto a Corfù, fu fat

to Procuratore di San Marco con. tanto ono

re e fallo, uanto ſi poteſſe dire. In quel ſuo

Capitanato 1 portò degniſiimamente con tan

ta gloria, quanto mai foſſe Capitano. Nella..

guerra Napolitana al tempo che il Re di Fran

p ſom; _XXlVs ’

impreſa di Monopoli, e la preſe per forza, e

la dedicò al Senato Veneto. Avrebbe ancora

conquistato tutta la Puglia , ſe da Venezia...

non gli foſſe {lato mutato, l'ordine. PoſciL.

ritornò a Venezia con tanta pompa , tipog

tando glorioſa vittoria , che più non ſe nc..

potrebbe dire , e tutti il giudicavano degno

della dignità Ducale ,\ che è quanto può dare

la Citt‘a Vene’ta. Ultimamente eſſendo tutto

il Mondo in garbuglio, e avendo notizia la.;

Signoria de’ grandi preparamenti fatti pel

gran Turco, diliberò di farlo Capitano Gene

rale, e con tanto onore, gloria, e pompa, e

quaſi a voce fu eletto Ser Antonio Grimano

Procuratore , come unico ſostegno e preſidio

dello Stato Veneto. ll quale ſcuſandoſi non..

voleva andare; pure pregato da' Padri Vene‘

ti accettò tale dignità. E perchè la Signoria

non avea danari, le imprestò di ſua borſa..

Ducati zoooo. per armate; che tornò moltoa

propoſito, acciocchè aveſſero cagione di ſpe

dire presto l'armata . E con tanto ſeguito ,

fama, trionfo , onore , e gloria ſi partì da..

Venezia, che più non ſi potrebbe dire. Da...

tutti era quaſi adorato. I Venezianiavendolo

veduto tanto fortunato, e che neſſuna coſa_

gli era stata contraria , aveano poflo in`lui

ogni ſperanza . Ora egli ſi trova co' ferri a*

piedi nella Prigion forte , e tutti gridano .

che, ſia crocefiſſo. E questoèdegniſſrmo eſem

pio a tutti. Era uomo d'anni 64. .

ll Duchetto di Milano figliuolo del quo”.

dmn Gian Galeazzo ſe n’andava in Francia.,

col Re, che ve lo menava , perchè caſo che

non poteſſe tenere Milano, mariterebbeildet

to Duchetto in una ſua ſigliuola , natagli a...

questi giorni, e le darebbe il Ducato di Mi

lano in dote. Faciliſſrmamente iPopoliſicon

tenterebbono del lot-.o Signore, al qualedzjure

ſpetta il Ducato . E ancora il Re avea dato

uesta fama, perchè vedendo i Popoli maliſ.

imo contenti de' Franzeſi, ſperando di avere

il loro Signore a qualche tempo , doveſſero

tacere, e ſopportare con pazienza gl’inſulti

Franzeſi . La madre, ſigliuola del quamhm.

Re Alfonſo di Napoli . e moglie del quandzm

Gian Galeazzo Maria rimaſe a Milano , e il

Re le concedette il viver ſuo. ll Re Federigo

di Napoli a que‘ſli tempi molto dubitava che

il Re di Francia andar voleſſe a prendergli il

ſuo reame, giudicando certiffimo, che andan

do a quell’impreſa, ſenza botta di ſpada facil

mente conquisterebbelo, perchè il Re di Na

poli non avea gente, nè danari . Per questo

il Re Napolitano tentava col Pontefice , che

doveſſe ostare‘ a quello di Francia , e perſua

derlo con Brevi , e Nunzj di non venire ad

tale conquista , promettendo al Papa coſç,

aſſai , 'e maſſime di dare Stato al Duca Valen

rino . ll Pontefice Cupido di stato, volea al

tutto pacificarli. Alla quale coſa non voleano

acconſentire i Veneziani , e al tutto erano

contrari , che il figliuolo del Papa doveflç.

avere Stato nel reame di Napoli . Dall'altra

parte per nulla i Veneziani volevano , che il

Re di Francia andaſſe in quest'anno all' im

preſa del detto reame , perchè conoſcevano

per fermo, che le genti Franceſi non ſiſareb

bono moſſe sì tosto da Milano , che tutto il

reame di Napoli pacificamente ſarebbeſiſotto

posto al regio imperio. E però con ognrmez

zo, e via, e ingegno facevano il POffibllL ,

per cavargli di mente :alle fantaſia, diſegátan.

o
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ao con molte ragioni, che prima doveſſe fla- A eſercito ſi clicca che voleva andare all'impre

 

bilire il conquistato Ducato di Milano, e_poi

diliberaſſe quello che gli parcſſe pel meglio ,

e poi che s’approſſimava .l’invernara. `In oltre

gli rammentavanoi movimenti di Lodovico

che erano importantiſſimi, e che iſuoiPopo

li, e i Veneti erano di molto affiancati dalle

guerre, e che li doveſſe laſciare alquanto ri

poſare. Con molte potentiflimeragioni ilſep

pero tanto perſuadere e confortare , che al

tutto eſſo Re Franceſe diliberò di~ `paſſare l

monti, per tentare di avere_ l’eredita della;

moglie, con opinione di ritornare alla pri

mavera in ltalia all'impreſa di Napoli. La.,

quale diliberazione fu molto grata a' Vene

ziani, conſiderando, che mancando la perſo B

ſa d’lmola, di Forli , e di Peſaro . Ma pe'

grandiſſimi freddi ſi giudicava che poteſſe fare

poco progreſſo in questa ini'ernata. ll Papa ,

leſſendo all’ ordine l'eſercito del figliuolo,

`mandò a dimandare a' Veneziani il paſſo e..
l vettovaglia pe' ſuoi danari ſul territorio Cre

moneſe. Conſiderando i Veneziani il tutto ,

e ſperando di avere qualche ſoccorſo e ajuto

dal Papa contra il Turco , diliberarono di

concedere il paſſo al Duca Valentino, facen

dogli ſapere , che non molestaſſe il Duca_

d’Urbino , nè altri Signori, i quali foſſero

ſotto la protezione dello Stato Veneto. Ecosi

egli promiſe di ſare . Madama di Forlì pre

ſentendo queſto eſercito del Valentino venire

alla ſua Città , principiò a ſar fatti , e a ta

gliare tutti gli alberi appreſſo la Città. Ab

bruciati i Borghi, fortificava la Terra quan

to poteva, e mostrava di eſſere ſeminadigran

governo. Foruficata la Terra, ie ne andò in

perſona a Firenze a dimandare ajuto, facen

do intendere a' Fiorentini la ſua festa eſſere

la loro vigilia, e che dopo che ella ſarà vin

ta, anderanno a Firenze , e non ſi contente

ranno d’lmola, e di Forlì. Ma i SrgnoriFio

rentini per molti riſpetti non ſe ne vollero

impacciare. La Signoria di Venezia permol

ti riguardi, e per guardia (le' ſuoi luoghi_

mandò il Conte Bartolomeo da Luianoaque

sti confini con 17oo.cavalli. E vedendo l'eſer

cito del Duca Valentino approſiimarſi a' con

fini di Ravenna, dubitando che vedendofi egli

qualche belliſſima occaſione non la prendeſſe,

comandarono di ſubito a Ser Cristoforo Moro

Provveditore in campo in Veroneſe, checon

que-lle genti , che ſi trovava, doveſſe tosto cañ

ivalcare a Ravenna , per mettere governo e.

reggimento alle genti d’arme mandareinque’

luoghi , e ancora alle Città , e Castella per

ogni evento . A d`1 16. di Novembre 14.99.

furono lettere da Corfù di Melchiorre Trivi

ſano, come trovò ogni coſa maliſſimo all'or

dine per la partenza del Generale Grimani ,

e che quaſi tutte le ciurme erano ſmontarein

terra, e maliſſimo condizionata l'armata.. .

Onde gli ſarebbe neceſſario durare grandiſſi

ma íatica a ridurle in galera. Tuttavia aven

'do dato una paga alle ciurme , tutti volentie

ri venivano a toccare danari, e ſperava di ri

,durre l'armata in buon termine , e ridotta..

lche foſſe, conſiglierebheſi di prendere qualche

iimpreſa che foſſe d'onore dello Stato Vene

to. L’armara Turcheica s'era ridotta nel Gol

?fo di Lepanto, maliſſimo condizionata, e ſo

*pra il ponte del Golfo avea princípiato afab

bricare due Castelli. Ma non aveano artiglie

rie, che poteſſero ſar danno all’armata; e.

però ſperava di entrare coll’armata Veneta..

in golfo a brugiare la Turcheſca . A di 19.

,del detto meſe giunſe un* Oratorc del RL.

'de’ Romani Maſſimiliano Imperadore , e ſu

molto onorato da' Veneziani , incontrato da

molti Gentiluomini , e provveduto di caſa e

d'ogni coſa neceſſaria . ll quale Oratore ſi

chiamava Marco Aldo , e a di zo. ebbc

udienza. S’inteſe che il Re di Franciaſiparr‘r

a di x5. di questo meſe da Torino alla volta

:de’ Monti per paſſare in Francia in gran fret

ìta, dubitando dell’invernata. Pietro de' Me

dici, ſempre che il Re di Francia dimorò in

çlralia, ſeguitavalo per tutto, e dimorava nel

;la Corte del Re , tentando di ritornare nel

iſuo fiato in Firenze. Partito il Re, venne.

na regia, che facea aſſai coſe contra il volere
. . . ,

Veneto , efli Veneziani iarebbono` que chL

governerebbono l'italia. E PCſClO comanda

rono a due ſuoi Oratori Marco Zorzi e lie

nedetto Triviſano Cavaliere, che doveſſero ac

compagnare il Re fino a pie de’ monti, dove

il Zorzi doveſſe togliere licenza , e venire a

Venezia , e iI Triviſano andaſſe col Re HL.

Francia , e vi rimaneſſe Oratore . lo credo ,

che mai per alcun tempo da che la Citta Ve

nera ſi mantiene in Signoria e in iſìato, non

ſi trovaſſero tanti ſuoi Nobili e Cittadini in

tromeſli e imprigionati, perche pochi erano

que' che amavano la patria , 1 buoni coſiu

mi, e la giuſlizia. Più non ſi faceva ll. dove: C

re ne' Magistrati, e negli Ufiz). In tempo di

pace, perchè non erano ſperimentati , non..

erano conoſciuti. Ora veramente per eflerL

stata la crudcliflima guerra contra il Turco ,

tutti ſi ſono portati maliflimamente per eſſere

fiati adoperati. Sicchè ſi può dire a' Signori

Veneziani: Dio ti guardi d.: ;ſim-ra ſu laranza dz' tuoi Cittadini . ll Re di Francia…

avanti la ſua partita da Milano, per dare or

dine e governo alla Città , acciocchè ſicura_

mente ſi poteſſe mantenere , laſciò Meſſer

Giangiacopo de’ Triulzi Governatore di M[

lano nel civile e nel criminale. Laſciò anco

ra Monſieur di Ligny ſuo Capitano ſopra tut

te le genti d‘arrne. Laiciò rnoltiGiudici Fran- D

zeſi, che inſieme co' Giudici Milaneſi doveſ

ſero amministrare giustizia . Laſeiò ſono i]

detto Capiîano Monſieur de Ligny mille lan

ce in circa d'uomini d’arme per guardiadellz

Città. ll Re di Francia tamdem tendeva alla

volta di Francia, e menava con ſe il Contr-`~

di Caiazzo amicabilmcnte, mostrando di aver

lo a caro, e di volerlo ſare gran Signore in

Francia, con grandi promeſſe . E tutto ciò

faceva perchè non ſi fidava del Conte. Con

dotto che l’ebbe in Francia, immediatamente

il Re dimostrando di onorarlo e di accarez

zarlo, il mandò in Picardia al governo dia].

cune Città z che ſi può riputare in una pri

gione onesta. Tenete certiſſimo che eſſo Con- E

le porrebbe pel Signor Lodovico cento vite,

ſe tante n’aveſſc , e ancorchè ſi mostraſſe.

Franzei’e , pure portava il Biſcione ſcolpito

nel cuore , e lo porterà ſempre fino alla..

morte.

Il Duca Valentino figliuolo del Pontefice_

Aleſſandro Vl. avendo conſultato e trattato

col Re di Francia , avendo avuto dal Ponte

fice Ducati 100cc. aſſoldò e raunò cavalli

zooo. d'uomini d’arine, e fanti 4000. Con lui

le ne andò il Marcheſe di Mantova con la ſua

condotta, che era al ſoldo del ſuddetto Re ,

di ſua volontà e conſentimento. Con questo

eſſo
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eſſo Pietro a sta

dama di For
:gnam da Firenze ſenza ſare alcuna coſa.. ,

fortificava Forli , e mandò i ſuoi figliuoli ,

er ellere giovanetti, lotto buona custodia a

lì non stava a dormire, e ri

' er cavarli di pericolo . In oltre avea
falfîìnfîgiiare alcune acque 'ſopraalcum mon

ti e avea inacquato tutto il territorio appreſ

ſo’jz Cinà , tanto che niuno vi_ ſi poteva ap

ptoilimare. non avendo verun riſpetto aldan

no de' Cittadini . a' quali prometteva di r1

farlo in tutto . E con tanto cuore e animo

aſpettava i ſuoi nimici, quanto dir ſipoſſa..

Certamente questa donna ſi potea chiamare.

virago , ed era ſorella del ſu Duca_ di Mila

no e dalla stirpe de’ ſuoi anteceſſort non de

geiierava. A di 24.. di Novembre avendo la.

Signoria inteſo , che due Ambaſciadori del Re

di Roſcia venivano , per _onorarli , furono

mandati molti Gentiluomim incontra loro .

E a di a9. ebbero udienza_molto rata_ dalla

Signoria . Erano vestiti dl caſacc e_d oro al

modo Turcheſco , e di caſacche di ſeta... .

Aveano da circa ſei ſervidort . Aveano i ca

pegli molto lunghi. _ln capo portavano capñ_

pelli di Zibellini e dt _Marton col_ pelo di

dentro, e col cuojo, cioe il roveſcio del Zi.

bellino e Martore di ſuora . Preſentarono al

Principe a nome del loro Re* un mazzo di

quaranta Zibellini belliffimi , e un dente dl

Peſce grande . S’inteſe , come le genti del

Duca Valentino erano `giunte ſul territorio

Ferrareſe , e che il Marcheſe di Ferrata avea

loro benignamente conceduto ripaſſo e vet

tovaglia . Ma eſſendo eſſe genti _arrivate a…

un piccolo Castello di Ferrara, vi entrarono

dentro , ammazzarono le guardie, e lo preſe

ro, e ſpogliaro che ſu , ſu restituito. Giunte

di poi ad Argenta luogo Ferrareſe , brugia

rono tutto il Borgo con gran danno. Il Mar

cheſe ebbe grandiſlirno diſpiacere di questiin

ſulti , ma per riſpetto del Pontefice gli con

veniva tacere. Da per tutto, dove capitava

no, facevano grandiſiimi inſulti , non avendo

:ſpetto ad alcuno, come è costume di genti

'arme.

A dì zz'. di Novembre 14.99. vedendo il

Si note di Rimini le `izenti del Pontefice e.

de Duca Valentino avvicinarſi all' impreſa..

d'lmola e di Forlì, dubitando del ſuo stato,

perchè i Popoli della Città Arimineſe pe'

grandi inſulti da lui ricevuti, erano malcon

. tenti del ſuo governo , e la parte contraria...

al prefato Si nore con un Capo ſi trovava a

Ceſena facen o gente per venire a cacciar

nelo , e con pochiſlìma fatica da cadauno ſa

rebbe stato cacciato , che avea pochiffimo

overno, vedendoſi questo povero Signore in

nga con poco aiuto , diliberò di domandare

ſoccorſo alla Signoria Veneta, della qualc~

era flipendiario e condottiere. Et eſſa dilibe

ro di preflarglielo , e fece Ser Franceſco

Cappello Cavaliere Provveditore a Rimini

con cin uanta Ducati al meſe. I Padri Ve

nen ſcrii ero al Pontefice e al Re di Fran

cia, che non doveſſero molestare quella Cit

ta, onde il Papa volentieri, er fare il fatto

ſuo, ſe ne contento, ſperan o di ottenere..

Imola e Forlì, e che dopo questo non gli

mancherebbe Rimino . ln questo mentre il

Provveditore Veneto giunſe a Rimino , L

rtcevutovi dal Signore con gran ſesta , e da

tutto ll Popolo, ebbe dal Signore quaſi tut

to il governo della Terra, e ciò per catti

Tom. XXI_V. *

  

re a Venezia, e vi preſecaſa. A var li la benevolenza de' Popoli. A questo

mo o il Si note liberò la Città ſua, che era

in grandi imo pericolo. A di ſuddetto di

morando i] Generale Antonio Grim-mi nella

prigion forte, per malinconia e per cattiva

condizione della prigione vcnutagli la. febbre

continua con gran catarro, i ſuoi figiiuoli e

parenti comparvero nanti la Signoria, ſu -

plicandola, che il doveſie cavare da ue a

'prigione, e potlo in un' altra, che fo e mi

äliore; dicendo che la Signoria dovea deſi

erare di averlo vivo e non morto , perchè

avendo fatto male , gli poteſſe far tagliare la

testa . Onde avendo pietà la Si noria a ſimil

caſo, proposta la coſa in Con :glio de' Pre

gadi, ſu preſo di mandare i primi tre Medi..

ci della Terra. alla viſita delGrimani , i qua..

li con ſacramento deponeſſero della malattia

di lui. l quali avendo più tosto miſericordia

alla condizione della` perſona e qualità. di

lui, che all' e ritudine , per ſacramento ſpo

ſero, che giu icavano certiflimamente , che

dovendo questo Gentiluomo stare nella Pri

gion ſorte, morrebbe ſenza dubbio. Onda.

stante la relazione de' Medici, meſſero nel

Conſiglio de’ Pregadi la parte, che gli foſſe

data una camera ſotto la Torricella, o una

in Corre di Palazzo. Ma ialtarono contra

di questa. parte gli Avvogadori del Comune,

facendo ſapere che la malattia del Grimani

non era a morte, e con molte ragioni ſifor

zarono di perſuadere il Conſiglio che non.

dovefie cavarlo dalla Prigion forte per eſem

pio d'altri, anzi di farlo medicare. E _poſero

una parte che il detto Capitano folle diligen

temente medicato nella ſuddetta prigione , e

provveduto d'ogni colſa neceſiaria alla vale.

tudine, ma che non ſoſie moſſo dallapri

gione. Vedendo i Conſi lieri la mala diſpo

-ſizione del Conſiglio, e i tutta la Terra... ,

molto incrudeliti contra il Grimani, e che..

tutta la povera gente gridava vendetta ſenza

miſericordia pe' grandi e intollerabili dann:

ricevuti, diliberarono di non più impaeciarfì'

in questa coſa. E co' Medici e medicine fu

curato il povero Capitano talmente, che`nel

la Prigion forte ricuperò la ſanita. A dl a7.

detto gli Avvogadori del Comune andarono

nella Prigione ſuddetta a eſaminate ll Gri

mani dal ſuo partire fino al ſuo ritorno_ ,e

del ſucceſſo dell' armata, e di tutto appieno

ne fecero nota. Vedendo il Duca d’Urbino

l'eſercito del Duca Valentino approllìmarſiad

Imola per iſpedire la ſua imprela, molto du

bitava del ſuo stato, e mandava continua

mente a domandare ſoccorſo alla_ Signoria..

Veneta, la quale per vietare ogni ſcandalo ,

che poteſſe intravvenire, fece dl ſubito ca.

valcare Ser Cristoforo Moro Provveditore_f

reſidente a Ravenna con tutte_le ſue gent!

d’arme. a Faenza per custodia di quel luogo.

Onde non più dubitava il ſuddetto Signore.,

vedendoſi aiutato da' Veneziani . Eſſendoſi il

Duca Valentino avvicinato a lmola_col ſuo

eſercito, que’ Cittadini in grande differenza

e diſcordia tra loro , diliberarono volontaria

mente per non avere il guasto, di darſi al

prefato Valentino. Il quale coll’ eſercito en

trò nella Terra ottenuta ſenza contrasto .›

Avendola aſiſuo beneplacito, le genti dîarme

e i Franceſi vi uſavano grandi crudelta L.

villanie, caceiando i Cittadini dalle loro ca

ſe, e dormendo con le donne, mogli , e ſi.

gliuolo loro. ll Castello d'lmola ſi tenevo.

` L a molto
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molto forte, onde non potendolo avere a pat

ti il Duca Valentino principio a bombardar

lo. E non avendo polvere a ſufficienza, _man_

dò a Bologna a. prenderne ſeſſanta carriaggi.

Que' del Castello bombardavano la Terra, 'e

le facevano non piccolo danno. Se non rt

marrà d'accordo eſſo Duca col Castellano,

ſarà neceſſario che ſi levi dalla Terra, perche

il Castello con le artiglierie rovinerebbe la

Terra. A dì 18. di Novembre per lettere di

Roma s'intende, come Madama di Forlì

avendo mandato due ſuoi Oratori a Roma a:

piedi del Pontefice , con dimostrazione di

fare accordo e patti , e di cedere al Papa.

Forli, avea dato a i ſuddetti Ambaſciadori

una lettera di credenza, attoſſicata, da eſſere

data in mano del Pontefice, con la quale.

penſava di attoſſicatlo . Portavano la detta

lettera involta in un panno di ſcarlatto den…

tro di una canna, per non attoſ‘ſicare que'

che la portavano. Eſſendo giunti gli Otaiori

a Roma, per iſpedire meglio il loto penſie

ro, diliberarono di comunicare questa coſa

con un Cameriere del Pontefice, natio di

Forlì. ll qual Cameriere avendola inteſa, e..

penſatovi ſopra , la comunicò al Papa. ll

quale intendendo questa coſa eſſere di gran

diſſima im ortanza per la ſua ſalute, ſubito

fece pren ere quegli Ambaſciadori , e chia

tamente trovò il trattato fatto , ſcuſandoſi

eglino di eſſere loro stato così imposto per

la loro Signora , cui biſognava che ubbidiſ

ſero. Questa Madama di Forli era ſemina di

grandiſſimo animo e cuore , e per eſempio

el ſuo Popolo ſi vestiva tutta d’arme come.

un ſoldato ſopra le mura della Città , 8c era

ſenza dubbio la prima Donna d'italia. Come

prudentiſſima tentava e ſperi’inentava tuttii

modi di liberarſi dalle mani del Duca Va

lentino, ma avea_ gran fatica a poter contra

stare all' impeto di lui.

A d‘i 8. di Dicembre i499. per lettere.,

d'lmola s'intende, come il Duca Valentino
avea fatto parlamento col Castellano del Ca- A

stello d'lmola, e ſi giudica certiſſimamentc..

che ſieno rimasti d'accordo, e aſpettavaſi che

aveſſe ottenuto il Castello Vedendo il Som

mo Pontefice Aleſſandro VI. il ſuo ſigliuolo

Duca Valentino proſperare ſecondo il ſuode

ſiderio, e che facilmente otterrebbe il tutto,

principio con buon modo a fare tastare i Siñ

gnori Veneziani, come avea avuto pel paſſa

to, e di continuo avea molti richiami e que

rele del governo del Signore di Rimini, che

maliſſimo trattava i ſuoi Popoli, e che eſſen

do quella Città ſotto il ſuo manto, dilibera

va di farne qualche proviſione contra quel

Signore, e come buono Pastore voleva con..

questi modi mettere la detta Città di Rimini

ſotto la Signoria del Duca Valentino. inteſa

da' Padri Veneti tale opinione , fecero inten

dere al Pontefice, che per ninn modo vole

vano conſentire che di Rimini foſſe privato

il ſuo Signore, il quale eſſendo loro stipen

diario, e tolto in protezione dallo Stato Ve~

neto, diliberavano al tutto di provvcdergli

d'ogni ajuto e favore. Onde il Papa non fece

altra riſposta, ma come prudentiſſimo pensò

di fare a luogo e tempo il fatto ſuo. l Ve

neziani dubitando, che la gente del Duca..

Valentino, ſpeditaſi dall' impreſa di Forli ,

andare doveſſe immediatamente a Rimini,

che ſenza botta di ſpada avrebbelo ottenuto,

vi mandarono alcuni fanti, e Capotali con.

.L7

 

A proviſionari, acciocchè ſe foſſe ſtato di biſo

gno, ſi poteſſero mantenere qualche giorno'.

A di IO. di Dicembre s'inteſe, come il Duca

Valentino fece mettere in ordine un ſuo Ca;

po di ſanti, e il fece con alcuni fanti acco.

stare a un rivellino del Castello d’lmola, tal

mente che ſi fece un poco di ſcaramuccim.

co' fanti del Castello , e ne furono morti

quattro o ſei, e le genti del Duca entraron

vi dentro. Onde il Castellano immediatamen

te rimaſe d'accordo col Duca di conſegnar

gli il Castello in termine di tre giorni. Que

sto accordo fu ſigillato per avanti , quando

il Duca Valentino fu a parlamento col Ca

stellano, e quella ſcaramuccia fu una finzio

ne, per dimostrare, che per forza l’avea ce

duto. Ottenuto il Castello . e preſone il

poſſeſſo, il Duca ſubito ſi levò col ſuo eſer

cito, e avviollo verſo Forli. Paſsò per Faen

za , dove ſu beniſſimo veduro c accarezzato .

A di r7. del detto meſe s’inteſe, che approſ

ſimatoſi il Duca Valentino a Forli coll’eſer

cito, i Popoli della Terra ſi levarono a ru

more, dicendo, che non volevano patire il

guasto, e alcuni gentiluomini uſcirono fuo

ri, e andarono in campo al Duca a patti-.g

giare con lui, e a oſſerirgli la Città. Ciò

vedendo Madama di Forli, ſubito mandòa

di r4. il ſuo ſigliuolo primogenito con tutto

il ſuo mobile d’argenti, gioie, e danari s...

Firenze, ed ella abbandonata d'ogni ſperan~

za rimaſe nella Città . ln questo mentrei

gentiluomini e cittadini rimaſero d'accordo

col Duca Valentino, e fecero molti capitoli,

tra’quali dimandarongli, che per coſa Veru

na non volevano che le ſnc genti d'arme en

traſſèro in Forli, e ſe biſognaſſe dare qual

che battaglia al Castello, che non poteſſero

entrare nella Città ſe non mille Svizzeri, co

noſcendoli bastanti il Popolo. Alle quali di

mande il Duca deſideroſo di farſi Signore di

uello Stato, volentieri acconſenti, e giurò

d'oſſervarle, avendo altro penſiero in petto .

Così ottenne il Duca la Città di Forli con.

poca ſpeſa, e con minore fatica. ll Signore

di Peſaro vedendo il Duca Valentino avere

ottenuto lo Stato di Madlma di Forli ſenza

colpo di ſpada , cominciava a dubitare di

perdere il proprio Stato, e maſſi-ne che per

tutto ſi divulgava , che ſpeditoſi il Duca..

dall'impreſa di Forlì, andare dovea a quella

di Peſaro, la qual Città in due ore avrebbe

ottenuta, per non eſſere forte, e per ”0L

avere fortezza di momento. Onde il povero

Signore di Peſaro concorſe a Venezia a di

mandare ajuto e ſoccorſo, e a donare la ſua.

Città in mano de’ Padri Veneti , i quali co

me ſapientiſlimi e ben inemori delle ingiurie

per avanti da lui ricevute, gli riſpoſero che

in questa coſa non ſi volevano impacciarc_,,

perchè l’aveano ſempre trovato e conoſciuto

nimiciſſimo dello Sato Veneto, e che tutti

gli Ambaſciadoti, preſenti, e ſpie, che il Si

gnor Lodovico olìm Duca di Milano manda

va al Turco contra i Veneziani, tutti paſſa

vano per le ſue Terre e luoghi, ò' e contra

tutti i Meſſi Turcheſchi mandati dal Turco

in italia a Milano, capitavano a Peſaro, be

niſſimo visti, e accarezzati. E questo perchè

eſſendo egli della Caſa Sforzeſca, deſiderava

di fare coſa grata al Signor Lodovico- Que

sto Signore di Peſaro ebbe Madonna Lucre

zia figliuola del Pontefice preſente Aleſlìinó

dro Vl. per ſua conſorte, la quale eflſî-ndo

in
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A venuta all'effetto , non avrebbela il Duca...
*33

. alcuni iorni e01 detto_ Signore, non`le

:fluido la di lui compagnia, ſe ne fuggi ,

.andò a Romi.. e il Papa diſpenso la ſcpa

razione del matrimonio , e la marito al Duca

di . . . . . . . . gentiliilima e nobiliſſima per

”Î‘da zz. di Dicembre :499. princi iò il

Giubileo a Roma il giorno di Natale, econ

do 1a Curia Romana MD: E questo era il ve

ro Giubileo di cento anni. 'Al .quale concpr

:eva grandiſſima moltitudine _di perſone_ o

;ai condizione, e uantità di pellegrini infi

niti a Roma, e pa vano per Venezia, eper

altri luoghi. E molto più quantita di pelle

griui ſarebbevi andata, ſe non_ foſſe stata la

guerra di Romagna. E ſi indicava, che il

Pontefice doveſſe cavare a l `danarr di que

ſia Giubileo, che gli tornera molto a pro

poſito. Eſſendo l’ekrcito del Duca Valenti

no fuori di Forlì ſecondo i parti all' inverno

e alla neve, talmente morivano di freddo ,

che diliberarono d’eutrare in Città. Et en.

trativi a poco a poco, la prima coſa che fe

cero le genti d’arme. preſero e tolſero tutte

l’armi a que' della Terra per forza , ſicchè

quando aveſſero voluto ſare qualche movi

mento. non potevano. Di poi entrarono nel,

le caſe de' gentiluomini, e de' cittadini, cac

ciandone i padroni fuori nelle strade, e ap

propriandoſele s’accomodarono delle donne ,

delle figliuole , e del mobile, come loro par

ve, uſando immaniſſime crudeltà, 8: eſpreſſa

tirannia , talmente che poſero la Citt‘a a ſac

co, e non vi ſu caſa, che non foſſe’ſpoglia

ta, ſaccbeggiata. e ſvergognata. Meritamen

te il Popolo di Forli ha patito questo danno

e vergogna, perchè doveano fare come buo

ni patrizj e amatori della patria, e più tosto

ſpendere i danari, e la propria vita, che_

renderſi come puttane. A di 29. di Dicem

bre s’inteſe, che avendo veduto Madama di

Forli l'accordo fatto da’ ſuoi Popoli col Du

ca, eſſa ſi ritirò nella Rocca di Forlì con..

quel poco che avea, e mostrava di stimar

poco 'rl Duca, e diceva di volerſi-mantene

re. ll Sommo Pontefice vedendo il figliuolo

fiarein grandiſſime ſpeſe, e avere biſogno di

molti danari, che gli rincreſceva di mandarli

[non della caſſa, diliberò di mandare il Car

dinale San Giorgio, cognato di Madama a...

perſuaderla, che non potendoſi tenere ſi doñ

veſſe buttare nelle braccia del Papa , che le

farebbe Cardinale il ſuo figliuolo con entrata

dl 3000. Ducati all' anno, e con altre pro.

meſſe-_Alle quali Madama non volle dare..

orecchie a verun partito , dubitando, che il

Pontefiçfl avuta la Rocca, non faceſſe più

conto di lei. E così veramente ſarebbe stato.

Vedendo ,il Duca Valentino la durezza di

Mafìaçnadi Forli , rincipiò a piantare le.

_artigliene e a bombardare il Caſtello. All'

incontro ella ſi diſeudeva, e bombardava la

_01"3- ç le faceva non piccolo danno, ſicchè

lPopoli ſi lamentavano della rovina delle.

caſe. ll Duca deſideroſo di ottenere il Ca

stcllſh per potere andare di poi ad altra im

Preſa, tento un' altro mezzo. Fece per tut

to il ſuo eſercito e er tutto Forli gridare.

“"3 grandiſſima tag ia ſopra la vita diMada

“la-_Che colui, che l’arnrnazzaſſe, aveſſe di

'B1B Ducati cinque mila, e chi veramente

'Zflghçla conduceſſe nelle mani, n’aveſſr.,

dieci mila. Tanta e sì grande fu questa ra

[ha, che cadauno flimava, che quando foſſe

 

 
mantenuta. Nientedimeno tornò in grandiſſi

mo danno a Madama, che più non ſi porca..

fidare di alcuno, 8t era di molto impaurita,“‘

dubitando che per iſperanza di avere qualche

cola, taluno uccideſſela. Pure mostrava di

azutarſi al meglio che otea. Quaranta vesti

r1 da pellegrini fingen 0 di andare al Giubi

leo a Roma paſſarono pel campo del Duca ,

che giudicandoli pellegrini li laſciò palline .

E accoflatifi al Castello di Forlì, iu loro

aperta la porta, e vi entrarono dentro per

intelligenza dinanzi fatta _tra loro. Veduto

ciò il Duca s’accorſe del ſoccorſo, ma ”0L

s'intende da qual banda foſſe mandato . Chi

diceva da Firenze e chi ,dal Signor Lodovi

co. Alcuni dicono che erano bombardieri, e

altri che erano ſchiopettieri. Furono lettere

da. Costantinopoli de i ſei dell' istante meſe ,

come il Signor Turco era entrato in Costan

tinopoli maliſſimo condizionato, e che non..

era poſſibile che poteſſe più cavalcare, e che

attendeva a pacificare due ſuoi figliuoli pri-,

mogeniti, i quali in aſſenza del padre erano

venuti in guerra inſieme, e vedendo la tar

danza della venuta del padre, dubitando che

foſſe morto, cadauno di loro ſi voleva ſare..

Signore. Onde convenne al Signor Turco z

avendo inteſa questa nuova al Guardari , dt

montare a cavallo e di andarſene in fretta a

Costantinopoli per paciſicarli, e che per Co

stantinopoli ſi deſiderava molto la. pace.

A dì 6. di Gennaio del rgoo. furono letreñ'

re (l'Ungheria dal Segretario de’ Veneziani ,

che ſcrive di eſſere stato con grandi carezze

accettato dalRe d’Un heria, il quale ſi offe

riva di ſare quanto eſiderava a Signoria..

Veneta, e che il Signor Turco avendo pre.

ſentito il deſiderio de' Veneziani di collegarſi

col ſuddetto Re, gli mandava un’Ambaſcia

dore con quaranta cavalli. Onde parendo

questa coſa eſſere importantiſſima, acciocchè

foſſe guidata con maggiore riputazioue, eper

onorare eſſo Re, preſero i Veneziani di fare

due Ambaſciadori in Ungheria, e furono fatti

Ser Vittore Soranzo e Ser Sebastiano Giusti

niano, i quali volentieri andarono alla loro

legazione . La cagione veramente, perchè i

Veneziani non volevano impacciarfi nè aiu

tare il Signore di Peſaro, nèRimino, nè Ur

bino, nè Faenza, era perchè aveano promeſ

ſo al Pontefice di laſciarlo fare quanto gli

piaceva. All' incontro il Papa diede a’Vene:

ziani la Crociata , e prometteva ancora di

prestare loro ajuto nelle coſe Turcheſchſi. ,

delle quali grandemente eglino dubitando ,

non volevano contradire alla volontà del Pon

tefice , e ſe non foſſero {late le turbolenze...

co’Turchi, mai non avrebbono ſopportatoi

Veneziani, che il Duca Valentino aveſſe ot

tenuto le Terre della Romagna. Ma conve

niva loro avere pazienza , ſperando , che.,

morto il Papa , il Duca doveſſe eſſere cac

ciato dall‘ lralia , e che cadauno de* Signori

eſpulſi doveſſe entrare di nuovo nello Stato

ſuo pacificamente. ll Pontefice deſideroſo di

fare il Duca Valentino Signore di Rimmo ,

ſcriſſe uu Breve molto caldo a’SignoriVene.

ziani , i quali vedendo che ſarebbe stato ne'

ceſſario di rendere l’armi in mano per di

fendere que povero Signore di Rimino, che

era ſotto la protezione Veneta, per vietare.

ſimili rumori, ſcriſſero al Re di Francia... ,

pregandolo che comandaſſe alle ſue gentid’arz

ne
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'me che erano col Duca, che ſpcdital’impreſa A perſona foſſe nel ſuo eſercito e del Duca.. .

 

di Forlì e di Peſaro , doveſſero ritornare a i

loro alloggiamenti , conoſcendo certiſſimo ,

che ſenza i Franceſi il Duca non potea con

ſeguire onore e profitto . ll Re inteſa la vo

lontà de’Veneziani, perchè deſiderava di stare

in pace con loro per ſalvezza_ dello Stato di

Milano, diliberò di contentarli. Non avendo

riſpetto al Pontefice, nè al Duca .Valentino

ſubito per un Meſſo al Triulzi ſcriſſe, che..

doveſſe comandare alle ſue genti d’arme al

ſoldo del Duca, che fatta l'impreſa di F_'orli

e di Peſaro, non andaſſero avanti, ma ritor

naſſero a’ loro alloggiamenti. Ciò inteſo dal

Pontefice, n’ebbe gran diſpiacere, perche co.

noſceva eſſere stati i Veneziani la cagione di

ciò , e conſiderava che ſenza le genti Fran

zeſi non poteva fare alcuna coſa . ll Papa?,

continuamente deſiderando di eſaltare il figli

nolo Duca Valentino , mandò di volonta di

tutto il Concistoro il ſuo Nipote Cardinale.

Borgia Legato a Latere a Ceſena, Città ſud

dita alla Chieſa, e ivi il faceva dimorarL. ,

aſpettando , che il Duca aveſſe ottenuto il

Castello di Forlì, e d’lmola, per farlo ſubito

andare a Ceſena, e farlo Signore di quella..

Citta. E niuno glielo poteva negare , eſſendo `

Ceſena ſuddita all’imperio della Chieſa . Acó

ciocchè que’ Cittadini e Popoli non aveſſero

cagione di ſollevarſi , nè di contradire alla.

volontà Pontificale, e per avere maggiore.,

autorità,studioſamente vi mandarono il detto

Legato . A di to. di Gennaio furono lettere

dal Generale Triviſano dalla Cefalonia, per

le quali s'intende, come erano ſmontatiſopra

quell'lſola, e aveano diliberato di dare bat~

taglia a quel luogo, e aveano poste in terra

le artiglierie, e bombardavano il Castello, e

buttavauo a terra le mura, e che aveano de

terminato di dare il ſacco alla Città , e che

a dì 2.!. di Dicembre vi ſi dovea dare la bat`

taglia ordinaria, e che ſperava di ottenerla ,

però non ſenza grandiſſima strage e morte.,

d’uomini, perche erano entrati nella Cefalo

nia ſecento Gianizzeri, che ſi diſendevano vi

rilmente. Furono lettere dal campo del Duca

Valentino, che avendo il ſuo eſercito inteſo

il portare de’ ventimila Ducati da Roma per

dare la paga a' ſoldati, con grandiſſimo ani

mo e cuore ſi ſvegliarono, che prima s’erano

raffreddati, e ſi poſero allo sforzo di avere_

il Castello di Forlì. ln quel giorno traſſero

da 400. colpi d’artiglierie , bruciarono tutte

le mura, e fecero cadere e rovinare da una

parte il muro. Subito veduto questo, ilDuca

mandò volando a Ferrara a prendere legna

mi per fare Zattare da paſſare i foſſi. Madañ

ma di Forlì non restava di prevalerſi con..

buon' animo e cuore delle artíglierie , e di

.aiutarſi , e con iſpalti di terra ſortiſicava i

foſſi , ma tutto in darno. Everamente questa

Donna meritava grandiſſima laude , perchè

mostrava di avere un'animo generoſo e viri

le, e diceva di volere più tosto morire , che

renderſin contra la volontà delle donne, che

ſpno timide. A dì i5. di Gennajo da mattina

sinteſe, come a di tz. da ſera a ore circo…

ventidue , .eſſendo il campo del Duca Valeri.

nno tutto in arme,e avendo combattuto tut.

to il~ giorno il Castello con artiglierie, con..

fanti , e con uomini d’arme, que’del Castello

non ſ1 potevano più difendere . solamented

Madama era quella, che faceva fatti ſopra….

le mura con tanto animo e cuore, quanto

Nientedimeno non potendo più , i nimici en

trarono nel Castello, e nella ſua Cittadella .

Un Capitano di Francia al ſoldo del Duca...

preſe la famoſa Madama di Forlì, e preſenta.

tala al Duca, gli domandò la ſua taglia, che

era Ducati diecimila . Il Duca diſſe di dar

gliene Ducati duemila. Della qual coſa tur

batoſi di molto il Capitano, diſſe al Duca :

Adunque tu *vuoi *venir manto della tua parola?

E cavata fuori la ſpada in preſenza di eſſo

Duca voleva tagliare la testa alla povera Ma.

dama, perchè i fanti, che erano nel Castello,

non la laſciarono mai fuggire per darla in..

mano del Duca, per avere la taglia . Questa

ſu la ſine di questa famoſa Donna. ll dcſideñ

rio de' Padri Veneti ſarebbe stato, che questa

impreſa non foſſe finita così presto, accioc

chè il Duca Valentino aveſſe ſpeſo gran ſom

ma di danari, e non gli foſſe venuta fantaſia

di andare più avanti, benchè ſi diceva certa

mente, che l'impreſa d'lmola e di Forlì era

costata al Papa Ducati 130000. Entrate che.

furono le genti d’arme Franceſi nel Castello,

ammazzarono e tagliarono a pezzi 465. fanti

e proviſionati, che vi eranodentro, e fecero

prigioni tutti que' che erano perſone da capo

e di qualche riputazione,ediedero loro gran

diſſima taglia. —

Avendo il Duca Valentino conquistato lo

Stato di Forlì , per non perdere tempo, ſu

biro cominciò ad inviare le ſue genti verſo

Peſaro. Per lettere volando da Ravenna s'in

teſe a dì i6. di Gennajo i500. come il Car

dinale Borgia nipote del Pontefice in due.

giorni di febbre morì a Urbino, il quale an

dava a Roma, in età di circa 15. anni, che

avea d’entrara Ducati 30000. all’anno,molto

amato dal Papa, e fu Legato a Late” a Ve

nezia, e in Romagna. Morì a di r4. del det

to Meſe a tre ore di notte . Si giudica che..

ſia stato attoſſìcato; e di poi s‘mteſe certa

mente, come il DucaValentino il fece attoſ

ſicare, perchè conoſceva, che il PonteficL

gli portava tenero e cordiale amore , 8c en

trò in geloſia , che questo Cardinale ſi voleſſe

fare Signore di qualche luogo. E però il fece

morire . A dì 23. del detto Meſe per lettere

da Milano questa mattina s'intende come in.

Valtellina a’ conſinì di Milano e di Alema

gna erano giunti circa 5000. Svizzeri beniſiî

mo in punto a nome del Signor Lodovico

olim Duca di Milano, il quale di continuo

ne aſſoldava degli altri , e voleva tentare di

ritornare nel ſuo Stato. E questo perchè iPo

poli sì diMilano, come di tutte le altre Ter

re ſi tenevano maliſſimo contenti de’Franceſî,

e de’ modi, governi, e tirannia loto, e chia

mavano e deſideravano molto il Signor Lodo

vico, il quale riſonava dapertutto di averL,

grandiſſima uantità di gente. La qual coſa..

avendo inte o Don Giangiacopo Triulzi Go

vernadore di Milano , ſubito ne diede avviſo

alla Signoria Veneta per avere da quella aju

to e ſoccorſo , e ſcriſſene volando al Re di

Francia . Comandò ancora alle genti Fran

zeſi, che erano col Duca Valentino all'im

preſa di Forlì , che ſubito doveſſero tornare

a Milano.Le quali s’erano poste in cammino

per andare alla eſpugnazione di Peſaro . A d‘t

24. avendo inteſo la Signoria Veneta tal nuo

va del muovimento del Signor Lodovico ,

dopo _d’aver meſſe alcune Decime per trovare

dauari , comandarono alle genti d’arme , che

erano
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A giugnerſi col Conte di Pitigliano. Molte al

tre provigioni furono fatte aVenezia per tro

vare danari, e per mettere in ordine le genti.

le quali a di 5. di Febbraio erano partite , e

preſle cavalcavano con grande ſollecitudine..

verſo Geradadda.

Del ſuddetto Meſe di Febbraio 1500. re

ſer‘o nclConſiglio de’Dieci, parendogli e ere

Cremona in manifestiſſimo pericolo, di fare..

un Castellano di qualche importanza nella...

Rocchetta di detta Città , e ancora di met

tere in quel Castello zoo. proviſionati , e for

nirlo di-artiglierie, vettovaglie, c munizioni

al biſogno neceſſarie in ogni evento. A dì 7.

del detto Meſe s’ebbero lettere da Milano dal

nostro Segretario , per le quali s’intendevano

tutti i muovimenti e garbugli , come erano

paſſati, e la ſollevazione de’ Popoli..E che.

avanti che egli entraſſe in Castello per ſal~

Vezza della ſua vita, abbruciò tutte le lette

re. della Signoria,e tutte le ſcritture di gran

diflima importanza `, acciocchè non perveniſ

ſero in mano del Signor Lodovico; la -qual

coſa fu molto grata al Dominio Veneto per

molti riſpetti . E che nel Castello ſi trovava.

Monſieur di Lucenton Govcrnadore di Mila~

no , Monſieur di Lignì, e Monſieur di Begnì

con zooo. fanti . Che il Castello era beniſſi

mo all'ordine d'artiglìerie e d'altro, e che_

concerti fuochi a-rciſiciati, che buttavano dal

Castello, abbrugiavano tutta la Terra. Pre

.r-rea s'intendeva , che a di 4. del ſuddetto

Meſe il Cardinale Aſcanio entrò in Milano

con 1.5. cavalli, venutovivalmeiffime, ilquale

ſopra tutto accarezzava i Popoli , e tenevali

benevoli e cari . l Cremoneſi, veduto il ru~

more di Milano, titubavano, ma aveano pau

ra, e'non aveano animo di ſcopritſi . La vo

'37
erano in Breſciana, ehefiefſero all'ordine ad

ogni comandamento e biſogno', e di tutto ne

diedero avviſo al Re di Francia, e _al Triulzi

z Milano. E fecero Provveditore in campo

Ser Pietro Marcello , e fu preſo ancora di

f… 5000. Svizzeri biſognando quando le coſe

andaſſero iù ,avanti . Avendo -preſentito il

Signor Loclbvico i rumori del Popolo di Miñ

lano, e che egli era chiamato e deſiderato da

tutti, non parvegli tempo da dormire.Eſernñ

brandogli che foſſe venuta la ſua ventura.. ,

con quelle poche genti, che avea, {i poſe in

ordine, e montò a cavallo alla volta di Mi

lano con grandiſiìma celerità , mandando an

cora il ſuo fratello Aſcanio con gran quantità

di ente da un'altra parte , c avanti di lui ,

e iFDuca di Baviera con altri uomini d'ai

me, in tutto perſone 14.000. La qual nuova

avendo preſentito il Popolo di Milano , che_

il Signor Lodovico s’approſſimava a' confini,

parendo al .Popolo il tempo, incominciarono

aſcoprire i cuori e gli animi loro contra i

Franzeſi, Ad‘i 3t. di Gennaio ſerrarono tutte

le botteghe, e ilPopol tutto ſi miſe in armi,

e avanti i Gibellini , e ancora i Guelfi , ta

gliando a pezzi tutti i Franzeſi dentro di 'Mi

lano, gridando Moro, Moro, Lodovico, e muo

jam i Franceſi. Vedutoſi ciò dal Governatore

Franceſe, dubitando di eſſere morto , gli fu

neceſſario col Segretario della Signoria Ve

nera di fuggirſene in Castello . Meſſer Gian

glacopo de’ Triulzi ſi ritirò con quelle poche

genti, che avea, nel Parco fuori di Milano .

Per questo rumore tutti i Popoli e Sudditi del

Ducato di Milano fecero il ſimile , e chia

marono il Signor Lodovico , cioè le princi

pali Città. Onde Lodovico non restava con

ogni ſollecitudine di cavalcare in fretta alla_

volta di Milano . Dove egli s'ap roſſimava ,

per tutte le Terre, Citta, e Ca ella gli veñ

nivano aperte le Porte , dicendo: Benedióìm

Ludovica: Prinupr nafler. E ilCardinale Aſca

nio era entrato nella Città di Como , e avea

preſo un Capitano Franceſe , che era ivi e.

nel Caſlello di quel luogo . Sicchè ſi giudi

cava ccrtiflimo, che in due o tre giornitutto

lo Stato di Milano doveſſe efiere all’ubbidien

za del Signor Lodovico. Questo ſcandalo in

travenne, perchè il Re di Francia non facen»

do caſo del nemico , levò tutte le genti d'ar

me da Milano; che ſe vi foſſero state le genti

Franceſi, mai non ſeguiva tale ſcandalo , nè

tal vergogna al Re , perchè iPopoli non..

avrebbouo avuto animo di ſollevarſillTriul

zi veramente volando ſpacciò alle genti d'ar

me Franceſi , che erano in cammino partite

da Forlì per venire a Milano , facendo loro

_ſapere la coſa, e che doveſſero ſollecitarſi, e

con tutte le artiglierie venire nel Parco di

Milano , e fortificarſi in quel luogo. Però ſi

giudica che ſaranno tarde , e che il Signor

Lodovico arriverà prima in Milano . l Padri

Veneti per mantenere i loro luoghi , cioè

Cremona con tuttaGeradadda, dc’quali avea

no gran dubbio, fecero comandamento alCon

te di Pitigliano , e a tutte le altre genti aſſol

date dallo Stato Veneto, che quantoprimae.

doveſſero cavalcare alla volta di Cremona .

E fecero fanti 3000. e altri proviſionati. Pne

terea comandarono a Ser Cristoforo Moro

Provveditore di Faenza, che doveſſe andare

alla volta del Veroneſe a trovare il Provve

llllore Ser Piero Marcello , e tutti e due col

titolo dl Provvcditori Generali dove-ſiero con

  

  

poruto fare il tratto netto . E però come.

astutiſſimi , molti de’ Nobili de’ primi di

Cremona comparvero a' Provveditori , fa

condo loro ſapere di eſlere fedeliſſimi della...

Signoria Veneta- E con buone parole furono

accettati , visti , accarrezzati , e ringraziati

dai Provveditori Veneti. Però non ſi fida

vano di loro, e facevano fortificato il Castel

lo con infinite artiglierie pe' biſogni che po

teſſero occorrere. Adì 8. s’inteſe per lettere

di Cremona , come un Cittadino de’ primi di

Caſa Ponzone , era partito da Cremona , L,

con dugento fanti era andato a _Parma in di.

feſa del Duca Lodovico. La qual cola molto

ſpiacque alla Signoria Veneta. Gli fu data..

taglia grandiſſima ſopra la perſona, e. la con

ſiſcazione de’ beni , e gridato per ribelle?,

Ma fu a propoſito la partenza di questo Cit

tadino, perchè ſarebbe stato ſufficiente a ſol

levare a rumore tutto il Popolo , perocchè

non biſognava che un' atto o un grido, che

tutti ſarebbono montati in arme. E perche

pareva a* Padri Veneti coſa di grandiſſima..

importanza, pel Conſiglio de' Dieci fu man:

dato il Nobile Uomo Ser Nicolao de’ Pnolt

di grandiſſima riputazione in guardia del _Ca

stello di Cremona, con cento proviſionati. E

fortificavano la Città. S’inteſe per lettere da

Milano, come il Signor Lodovico era venuto

alla volta di quella Città in gran preſſa , ;1

che per tutti i luoghi, dove era paſſato, gli

era stato fatto grandiſſimo onore, e carezze.

Eſſendoſì approſſimatoaMilano, le partiGhi

belline e Guelfe ſi erano accordare inſieme ,

e col Popolo di Milano. E tutti gli andaro

no

lont`a loro ſarebbe stata apparata, ſe aveſſero
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no incontro. E il Signor Lodovico entrò in A facoltà. Ma ſi gilldícaVîoche ſegretamente i

Milano a dì 5. di Febbraio in Mercoledì ai

ore diciotto con tutto il ſuo eſercito; il qua

le fu ricevuto da tutto il Popolo con tanto

onore e fasto e pompa, e con tanta allegrez

za e ſoddisfazione, uanta eſprimere ſi poſſa,

parendo al Popolo di Milano di eſſere riſu

ſcitaro. Vedendo Meſier Giangiacopo de'

Triulzi, approſſimarſi il Signor Lodovico a

Milano, e i Popoli coli' armi in mano aſpet

tarlo come il Melſia , e che non v'era rime

dio a vietare questa coſa , diliberò di partirſi

con 4000. perſone dal Parco , e andarſene

alla volta di Novara, dubitando del furore.

de’ Popoli. Nel ſuo levarſi , il Popolo uſcì

fuori di Milano per ammazzare il Triulzi.

Ma perchè i Franceſi aveano alcune artiglie

rie nel campo, che le fecero trarre , furono

cngione di fare ritirare in dietro il _Popolo

ſuddetto molto incrudelito contra i Franceſi

Que' che erano nel Castello, aveano sbarra

to la Piazza , e vi stavano , e bombardavano

la Terra, rovinando caſe , e palagi , e bru

giandola con fuochi artificiati , e ſenza dub

bio facevano danno incredibile alla Città. Il

Signor Lodovico avea fatto levare uno Stenñ

dardo verde con un Moro vestito d'oro , e_

con quattro Baroni inginocchiatili davanti ,

ed egli teneva la mano ſopra le ſpalle loro ,

e di dietro un Ragazzo con un cavallo. Nel

ſuo entrare in Milano eſſendo con tutto il

Popolo , andatogli incontro , un fratello di

Meſſere Giangiacopo de' Triulzi de' primi

Guelſi, che fu cagione, che il Re di Francia

entraſſe in Milano , avendolo veduto il Si

gnor Lodovico, ſenza udirlo il fece prende

re , e porlo in prigione ſotto buona custo

dia, perchè era ſempre stato ſuo nemico in..

queste guerre di Francia; e di poi per dimo

coloro , che erano stati cagione di farli ſot

topporre a’ Franceſi. La Città di Genova a

uelii tempi vedendo tali novità nella Cillài

diMil-ano, cominciò a titubare e a ſare qual

che rumore. Ma. non volevano così legger_

itrare a' Popoli di volere deporre e gastigare’

mente muoverſi, perchè dubitavano del Re. D

di Francia. Pure la parte Gibellina preſe_

maggiore animo e cuore di quello che avea

per avanti, ſperando, che stabilito che ſi foſ-|

ſe il Signor Lodovico, di ritornare anch’eſſal

in istato come prima. E questa Città di Ge

nova ſi governava da' Guelfi e da' Gibellini.

La parte del Re era la Guelfa , e quella del

Signor Lodovico la Gibellina. Quale di loro

starà in istato in Milano , quella parte diGe

nova ſara favorita e aiutata.

Eſſendo il Signor Lodovico entrato in Mi

lano , e parendogli le coſe di Francia molto

importanti, convocato tutto il popolo di Mi

lano, e i primi Nobili , dimostrò loro con..

buone parole_la neceſſità ſua di danari , di

gente , e di aiuto : e che ſe deſideravano di:

averlo per Signore e fratello , gli doveſſero

prestare il modo , che ſi poteſſe difendere..

dall' impeto Franceſe. E dimandò al Popolo

una Taglia , per trovare danari. E avendo

mandato alcuni ſuoi che doveſſero riſcuoter

la _ trovarono ſolamente Ducati 6000. Altre_.

volreloleano trovarne maggior ſomma. Que

fioavvenne, perchè niunu ſi voleva mostrare

nimico contra il Re sì paleſemente in dare.

danari per fargli guerra, perchè tornando eſio

Re inlsttto, come facilmente potra estere.,

non li castigafle e privaſſe della vita e delle
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Cittadini di Milano deſſero al Signor Lodo.`

vico danari, gente , aiuto, uanto potevano ,‘

acciocchè ſi manreneſſe in I ato. Eancorchèv

egli foſſe stato Tiranno Signore , mmm più`

tosto volevano lui, che il Re di Francia...

A di ro. di Febbraio i500. avendo la Signo

ria Veneta comandato al Conte Filippo de'

Roſſi ſuo Condottiere , al quale dava ogni

anno Ducati 10000. di provigione e stipen

dio, che doveſſe con le ſue genti levarſi , e

andare verſo le parti di Cremona. eſſendo

egli in ordine , una mattina a buon' ora ſe.;

ne fuggi con 400. cavalli, e ſe ne andòa

Mantova al Marcheſe, il quale avea prepara

to in ordine cavalli 1500. leggeri, e stava...

ſu la veduta : nè per anche l ſcopriva da..

qual banda voleſſe cavalcare. Il Signor Lo

dovico ſi partì in questi giorni da Milano, c

andava viſitando i Popoli, e ultimamente era

giunto a Pavia. E tentava e ſperimentava di

trovare danari e di far ente per eſſere con

tra il campo Franceſe, e foſie poſſibile. Ma

finora nulla faceva, e ſi giudica che tutto ſa

rà in darno, che non potrà reſistere al Re di

Francia. S'inteſe che a Cremona erano giunti

Schioppettieri zoo. Fanti 300. Balestrieri too.

e ſopmgiuntovi ancora il Conte Bernardino

de' Fortibracei con zoo. cavalli, e che di

continuo ve nc giugnevano degli altri, onde

eſſa Città era beniſſimo in ordine , e que’ Po

poli non potevano ammutinarſi. Il Conte di

Pitigliano era alla campagna , e attendeva a

raunare genti d'arme. La Signoria Veneta..

mandò a donare alla Città di Cremona uno

Stendardo d'oro, per mostrarle benevolenza e

amore , e ſar tacere i Popoli. ll quale Sten~

dtrdo dorato non ſi ſuol dare ad altre Città,

nè la Signoria l'ha dato a verun’ altra. E fe

cero entrare il detto Stendardo in Cremona..

con grandiſſimi onori, Proceſſione , e aittL.

cerimonie. La Signoria Veneta vedendo ca

valcare e metterſi all' ordine il Marcheſe di

Mantova col favore , che ſi poteva giudicare

del Marcheſe di Ferrara , e de' Signori Ben

tivogli di Bologna , dubitando che all' im

provviſo non cavalcaſſe all' impreſa di Cre

mona, fecero a Venezia ogni presta e degna

proviſione. Ultimamente giunſe in Cremona

ilCapitano delle ſanterie con ;ooo Fanti be

niſſimo in punto, che fu di grandiffimo preſi

dio a quella Città. Onde per queste e altre...

degne proviſioni fatte alla Città di Cremona,

tutta l'italia ha potuto conſiderare e com

prendere, che quello, che entra nelle mani,

e nelle forze de' Veneziani, con grandiſſima

difficolta ne uſciva. E a questa impreſa di

Geradadda ſi poteva conſiderare, con quanta

celerità, ſollecitudine, prontezza, e pruden

za, foſſe fornita e provveduta tutta la Gera

dadda di gente, di munizioni , d’artiglierie,

e. di_ ogni altra coſa , che non è poſſibile il

giudicarlo. Di quì procedette, che in tutto

lo Stato di Milano ſi levarono a rumore i

Popoli d'ogni Città e Castello. Ma ne’ luo

ghi veramente ſudditi allo Stato Veneto non

fu aperta bocca di cos' alcuna, anzi con tan

to ſilenzio e paura stavano i Popoli di tutta.

Geradadda , quanto giudicare ſi poteſſe ; e..

questo per le grandi proviſioni di gente d'ar

me. Il Marcheſe di Mantova veduto la gran~

diflima proviſione fatta nella Città di Cre

mona, ſi levò dall' impreſa, parendogli pro

vmcia molto difficile. E per acquistarſi be

nCVof
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`nevolenza con lo Stato Veneto, mandò a no~ A la preſero a nome del Re di Francia, perchè

' ` -’ Provveditori a Cremona , che non
ilifiſîdîilizro tanta previſione di gente, _erche

non le biſognava, e maſlime perche eg l con

le ſue genti era apparecchiato_ e montato a

cavallo per difendere quella Citta , ſe occor

reſſe , eſſendo ſempre stato buon ſiglruolo e_

ſervidore dello Stato Veneto. Ancora i Pa.

dri Veneti per maggiormente provvedere alla

Geradadda, mandarono a Caravaggio, _aSon~

cino, a Pizzighettone ,e a. Caſalmaggiore. ,

quattro Uomini Popolari di buona fama , 8c

eſperti in ſimili Castelli, uno per cadauno

de’ ſimili luoghi, e furono çlettl’pfl: mag

giore riputazione dal Conſiglio de Dieci: l

quali immediatamente partirono , pronti a

patire ogni morte per l'onore della Signo

mA di r5. di Febbrajo x500.. ,S’inteſe a Ve

nezia, che eſſendo dopo grandi fatiche, giun

te inſieme le genti Franceſi da_ Furlt con~

Meſſere Giangiacopo*de’ Triulzi, s’erano forñ

tiiicate beniſlimo in punto, e avendo il camñ.

po in ordine , ſe ne venivano _alla_ volta di

Milano, conoſcendo non avere il Signor Lo

dovico gente, nè danari. Venuti a Tortona,

fu data a ſacco a’ Franceſi , che vi uſarono

grandiſſime crudeltà, e molti ſi ſÈ’CCſO-ſlCChl

delle ſpoglie di que’ Cittadini. Di poi _ven

nero in Aleſſandria della Paglia ,` ed ivi_ en

trati, poſero a ſacco tutte le caſe de' Gibel

lini. E non avendo contrasto, il campo Fran

zeſe venne correndo, depredando, guastando ,

e brugiando tutto quello , che troyo fino a

otto miglia lungi da Milano, talche impau

riti i Popoli fuggivano dalle Citta loro, e ſi

riducevano per le strade alla volta di Bergo

mo e di Crema ſotto il Dominio Veneto, ri

putando di stare in que’ luoghi ſalvi della?,

vita e delle facoltà . ll Signor LOdOVlCO di

morava a Pavia, e aſſoldava gente. Ma dan

do a' ſoldati pochi danari , non ſe ne con.

tentavano. Il Popolo di Milano era stato ve

ramente molto ingannato dal Signor Lodovi

c0. Riſonava, che di Lamagna avea condor -

to e menato enti infinite, cioè Duchi, Con

ti, e Marcheſi, e che il Re de' Romani ſi do

Vea muovere in ſuo favore. Ma vedendo i

Popoli tutto il contrario , e che nè di La

magna, nè da altri luoghi veniva alcuno aju

to , parve a' Milaneſi molto nuovo di averlo

chiamato perloro Signore, e dubitavano mo]

, to di grandemente patire per ſimile pazzia..

{ma 9 c maſſime che entrando in Milano il

campo Franceſe, vi uſerà maggiori crudeltà

del paſſato , e questo per la ribellione ulti

mamente fatta. Fecero i Padri Veneti per

buon riſpetto un' Oratore in‘Spagna Ser Do

metrico Piſani, per tentare da que’Reali Cat

tolici di avere ualche ajuto contra i Tur

chl- e Per dimoſirazione di avere intelligenza

con tutti i Si nori Cristiani. Avendo lo Sta

to Veneto a unato le ſue genti d'armi ſul

Cremoneſe e ſu la Geradadda, da circa 5000.

cavalli e pedoni, diliberarono i Padri Veneti

di dare ſoccorſo alla Corona Franceſe. Eco

mandarono al Conte di Pitigliano , che do

_veſſe mandare aiuto alla Città di Lodi, dove

[Glbflllll’li s’erano ſollevati, e chiamavano il

Signor Lodovico. Onde eſſo Conte ſubito vi

mandò Soncino Benzone Condottiere con..

50°- cavalli le gierí , il uale preſentatoſi a

quella Città, n acettato dentro a d‘i r8. del

ſuddetto meſe . Ed entrarono nella Rocca . e

Tom. XXIV.

pareva che Francia e' Veneziani foſſero d'ac

cordo, e pure prima ſi diceva , che i Vene

ziani erano d'accordo col Signor Lodovico ,

della qual coſa il Re aveane ualche ſoſpetto.

Ma per le dimostrazioni ora atte ſi dimostrò

tutto il contrario , e il Re ſe ne contentò

molto. ll Signore di Rimini, eſſendo le coſe

della Romagna pacificate , e il Duca Valen

tino tornato a Roma , e mediante il favore.

dellaSignoria Veneta non eſſendo stato fatto

al ſuo Stato danno alcuno, nè la menoma le

ſione da chi che foſſe, venne in questi giorni

a_ Venezia a' piedi della Signoria, per ringra

ziarla, e a offerirle lo Stato e la vita, perchè

in effetto poteva riputare di avere guadagna

to lo Stato ſuo perla Signoria . che altri

menti era perduto. A dì 28. di Febbraio per

lettere di Francia s'intende come il Re avea

ſentito eſſere il Signor Lodovico entrato in.

Milano , e avere racquistato tutto lo Stato.

E che era eſſo Re al tutto diſposto di vendi.

carſi , e faceva grandiflima provigione di da

nari. E avea fatto xooo. Lance Franceſi di

gente d'arme , alle quali avea comandato di

paſſare in Asti. E la ſua perſona dovea muo

verſi, e venire alla volta di Lione, per dare

più presta ſpedizione a questa impreſa. Già

principiava a paſſare gente aſſai. La qual ri

ſonanza di gente Franceſe‘faceva grandiſſimo

terrore e ſpavento a' Popoli di Milano , e..

delle altre Terre, e venivano in Bergamaſca,

e in Breſciana fuggendo da Milano, e da al

tre Città , per non aſpettare l'impero Fran

ceſe. ll Signor Lodovico s'era ridotto nel

Parco di Pavia , e ivi raunava le ſue genti;

ed era andato a Vigevano, che avea avuto,

ma il Castello ſi teneva pel Re di Francia...

Furono lettere dalla Cefalonia dal Capitano

Generale del di 4. di Febbraio , per le quali

s'intende , che nel Castello della Cefalonia..

erano pochiſſimi Turchi da perſone 70. che.,

ſi difendevano vigoroſamente, e con grandL.

animo. E che i nostri di continuo la bom

bardavano, buttando a terra i muri. Ma non

potevano fare alcun danno al Castello per la

grande difeſa, che facevanoiTurchi. Questa

tardanza ſpiacque tanto a' Senatori Veneti ,

quanto ſi potrebbe dire, perchè tutti coloro,

che ſi trovavano nello eſercito Veneto , mo

ſ’travano di avere poco animo e coraggio. Tanto

più ciò ſu di diſpiacimento allo Stato Veneto,

perchè intendevano , che nel campo ›de’ loro

marinai e combattenti erano grandiſſime di

ſcordie tra i Capi, e tale concorrenza, ChL.

il ſucceſſo dell'armata non paſſava con quell'

ordine, che biſognava, anzi tutto procedeva

maliſſimo, con grande vitupero, ignominia,

vergogna , danno , e ſpeſa incredibile dello

Stato Veneto. Per queste diſcordic finalmen

te all' armata Veneta sì potente conveniva..

levarſi dall' impreſa della Cefalonia con ver

gogna e vitupero. _ _ _

La Signoria avendo miſericordia a Mestiere

Antonio Grimano Procuratore e Capitano

Generale imprigionato nella Prigion Forte.

con grande detrimento di ſua perſona, e che

un tanto Cittadino doveſſe stare tanti meſi

nella ſuddetta prigione, e che gli Avvogado.

ri di Comune non ſi curaſſero di ſpacciarlo,

poſero parte nel Conſiglio de’ Pregadi, FhL

egli doveſſe eſſere cavato da quella prigione,

e posto in un' altra più onorevole e corteſe.

Ma `per: le forti oppoſizioni vedendo 1 Conſi
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-lieri la mala diſpoſizione del Senato contra

i lui, ſi tolſero giù dalla loro opinione, L.

diliberarono di laſciare tnenare la ſua cauſa

in qual Conſiglio più piaceva_agli Avvogado

ri, e di non impacciarſene più. Per lettere..

di Milano s'intendeva, come il Signor Lodo

vico a Vigevano adunava le ſue genti. e..

avea gran ſeguito ; e da Milano tutto il Po

polo li partiva armato per andare in ſuo fa

vote, perchè era il detto Popolo tanto stuſſo

e ſazio delle tirannie Franzeſi , che per nul

la voleva il Re di Francia. Vedendo il Si

gnor Lodovico il favore de’ ſuoi Popoli, pre

ſe animo e ardite, e ſi parti daVigevano con

140cc. pedoni e con 2500. cavalli. E andava

contra il Triulzi, il quale dubitando dell’

impeto di questi Popoli , ſi ritirò in dietro,

e andava alla volta di Asti. penſando di tro~

vare ivi ajuto e favore aſſai dalla Francia….

Dove paſſava, metteva ſopra le Terre di Mi

lano tuttoafuoco e fiamma per diſpetto, de

predando Città, Castella , e Ville, menando

via femmine, purti, e giovani, come ſoglio

no ſare i Turchi , uſando grandiſſime crudel

tà. Paſſando per la Città dl Mortara, ſenza.,

riſpetto alcuno la poſero a buttino e a ſacco,

con grandiſſime tirannie. A dì 29. di Feb`

brajo i500 in Pregadi vedendoi Padri Ve

neri riionare di molto le cole Turcheſche.. ,

per fare qualche proviſione d’armata a i biſo

gni , fecero Capitano al Golfo Ser Domenico

Dolſino, che era Castellano a Pizzighettone,

il quale doveſſe armate con tre Galee, e con

Barcotta , e andare in Golfo per guardia de’

mari. Si preſenti a Venezia a questi tempi,

che eſſendo giunto Luigi Manenti Segretario

del Conſiglio de’ Dieci, che andava al gran.

Turco per trattar pace , giunto al Castello

Forneſe , immediatamente gli ſopragiunſe il

ſalvocondotto del Signor Turco , acciocchè

poteſſe andare di lungo a Costantinopoli. Gli

vennero incontra 500. cavalli per accompa

gnarlo. Onde ſi stava in eipettazione d’intenñ

derne il ſeguito. Di più s’inteie, come giun

ſero a Modone i due rlraldi del Re di Fran

cia, c‘ne andavano alla volta di Turchia, per

minacciare il Turco da parte del loro Re.,

che doveſſe restituire il tolto a' Si nori Ve

neziani, altrimenti che verrebbe e 'o Re in_.

perſona alla guerra contra il Turco, il quale

ſi giudicava che doveſſe ſare poco conto e,

minore stima di questa ambaſciata minacce

vole del Re di Francia . 1 Padri Veneri du

bitavano rr-olto , che questi Araldi giugneſ.

ſero prima della ſpedizione del Manenti. Che

ſe foſſero giunti avanti al Turco , questi ſi

ſarebbe ſdegnato di tali minacce , e nom

avrebbe voluto ſare alcuno appuntamento ,

nè pace co' Veneziani. l quali Araldi furono

mandati a requiſizione della Signoria Vene~

ta, e pagati da i danari Veneti. Li tennero

quìaVenCZìa due meſi, acciocchè il Manenti

ſi poteſſe ſpacciare prima del giugnere de’

ſuddetti Araldi, perchè caſo cheilTurco non

faceſſe pace co’ Veneziani, questi Araldj a]

tutto ſarebbono al propoſito. A di primo di

Marzo 1500. furono lettere dalla Cefalonia…

del di 6. di Febbraio, dal Capitano Genera

le , per le quali s'intende come l'impreſa del

la (.efalonia era molto più difficile di quello,

che cadauno penſava; perchèiTurchi dentro

il Castello tra le mura e 'l foſſo della Terra,

aveano fatto. il foſſo molto più profondo. On

de quando t Galeotti montavano ſopra le...

A**W

A mura, e volevano ſcendere nella Terra, non
 

potevano , e conveniva loro di andare nel

foſſo , nel quale ſubito erano morti e ſepolti

da' ſaſſi. Pure la coſa dimorava a questo mo.

do con iſperanza di averla. l Padri Veneti ſi

diſperavano , che una si grande armata con..

tanto vitupero e vergogna dimoraſſe attorno

un Castello di sì poca importanza. Ma poic

chè erano in ballo , conveniva loro ballare….

S’inteſe, come per comandamento-del Signor

Turco due Sangiacchi con alcuna quantità

di gente s’erano partiti dalla Porta , e veni

vano alla volta di Durazzo, per far danno a

quella Città . Per questo il Capitano Genera

le vi mandava tre Galee groſſe destinate al

viaggio del Traffico , che doveſſero difende

re , ſe era poſſibile, quel luogo. E benchè i

Veneziani conoſcevano, che non era poſſibile

di difendere Durazzo, perchè era fra terra,

nè ſe le poteva dare verun ſoccorſo, e che i

Turchi al tutto la prenderebbono un ior

no, pure non {i restava 'di fare ogni po ibile

di poterla tenere.

Ad‘i z. di Marzo 1500. per lettere di Fran.

cia s'intende , come avendo preſentito i Si.

gnori Fiorentini la venuta del Re di Francia

in italia al riacquisto dello Stato di Milano ,

aveano posto in arme il Prefetto di Sinigal

lia , loro Capitano ovvero Condottiere , con

zoo. uomini d'arme , i quali mandavano in.

ajuto del Re. ln oltre aveano rimeſſoinFran

cia al Re Scudi 15000. per fare 4.000. Sviz

zeri. Tutto fecero per accattare benevolenza

col Re. Poi dimostrarono di volere mantene

re alcuni accordi fatti con lui, di mandargli

ad ogni biſogno zoo. uomini d'arme, c 4000.

fanti. E all’ incontro il Re ſi obbligò allora

di dare a’ Fiorentini Piſa , col resto delle_

Terre , che per avanti erano ſottopposte a'

Fiorentini. l quali ſiccome prudentiſſimi fe

cero questa dimostrazione, ſperando , che..

eſſendo il Re vittorioſo dello Stato di Mila

no , presterà loro ogni ajuto e favore per

riavere la Città Piſana. Ma non andrà loro

fatto, perchè ſpenderanno i danari , e non.

avranno Piſa. ll Re d’Ungheria con ogni

studio tentava , che il Sommo Pontefice do

veſſe disfare le ſue nozze, perchè non avea_

figliuoli legittimi. [Veneziani interpoiero la

loro autorità ſopra questa materia col Ponte

fice , il quale a requiſizione de’ Veneziani

mandò un ſuo Legato in Ungheria a tale.

effetto, come qui lotto {i dirà. Tutto fu fat

to , acciocchè eſſo Re rompeſſe la guerra..

al Turco, per divertire le forze Turcheſche.

A di 8. furono lettere da Milano. Il campo

del Signor Lodovico a Vigevano , e quello

del Triulzi a Mortara di continuo ſi davano

qualche ſpelazzata, e corrcria. Ultimamente

le genti del Signor Lodovico ebbero la peg

gio, e ne furono tra morti e malmenati da..

circa mille de’ ſuoi. Ma non fu danno da..

conto, perchè quaſi tutti ſi ricuperarono. ll

campo del Signor Lodovico di continuo ſi

accreſceva di gente aſſai, e ſimilmenteal cam

po del Triulzi ogni giorno giugnevano genti

Franceſi. Così paſſwa la coſa. Pare, che il

Signor Giovanni de’ Bentivogli di Bologna,

per quanto ſi diceva , aveſſe mandato alcuni

cavalli leggieri e altra gente al Signor Lodo

vico, ma non di grande importanza , onde'.

s’era egli ſcoperto liberamente eſſere contra i

Franceſi e i Veneziani. Benchè l’animo del

Marcheſe di Ferrata , di quello di Mantova,

del
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del ;game d; gqlogna , e di_ tutti glraltri

Parentati , foſſe in favore e ajuto del Si nor

Lodovico, cui tacitamente cadauno man ava

dmn-i e gente, però niuno di questa avea...

animo di ſeoprirſí totalmente, perche dubita

,m0 che ſpedito ll Re di Francta_ dall im
v eſz’di Milano , inſieme co’ Veneziani _pren

äçflc impreſa ſopra quello de’ ſopradettrSta

* ſſero diſcoperti ſuoi nimici. Di che
ti, ſe ſi ſ0 . , A d,
dubitando ognuno, teneva le mani a se. r

io. s’intendeva per lettere da Milano , che le

coſe dc] Signor Lodovico proſperavano di

molto, e che gli erano ſopragiunte genti L

caVa… aflai, e avea con se cavalli 5ooo.e pe

doni nooo_ E con .gran furia procedeva, on

de il Triulzi s'era ritirato in Novara, ſopra?,

le porte della quale correva leſerctto del Sr

gnor Lodovico, non avendo contrasto. dl

u. di Marzo s'intende, che vedendoſi ilTriul

zi impotente a reſistere al Signor Lodovico ,

che di giorno in giorno aumfntavaſi di _gente

e di danari, e che le gentidarme del Signor

Lodovico correvano fin ſoprale Porte di No

vara, impaurendo l Popoli_ , benche faceſſero

loro poco danno, perche ll S’tgnor Lodovico

deſiderava la benevolenza de Popplr, e non

permetteva, che foſſe ſarto loro diſpiaeimen

to alcuno, diliberò eſſo Triulzi , avendo buo

no e maturo conſiglio ſopra questa materia ,

di uſcire fuori di Novara_, acciocche tl Si

gnor Lodovico non I'aſſediaſie_ dentro, e ap

cora perchè la gente, che veniva di Francia,

non potea congiungerſi inſieme. Onde avendo

laſciato 800. Fanti fidati' nel Castello , per

ſortezza di quello , ſi ritirò con tutto l'eſer.

cito ſuo in Asti. Pel qual movimento il Si

gnor Lodovico inſuperbitoſi, conſiderò_ chg,

il Triulzi per paura ſoſle fuggito. E (ll *con:

tinuo era attorno a Novara , e avea princi

piato a bombardarla. E perchè non avea ar

tiglierie da potere bombardare .la detta Cit

t‘a, dimandonne al Marcheſe l Ferrara ,ſuo

Suocero, e in cuore fedeliſſimo e parzialiſſi

tuo ſuo amico. Ma quegli mostrava altrimen<

ti per non iſcoprirſi nimico della Francia e_

de' Veneziani . E ſubito eſſo Marcheſe gli

mandò alcune buone e ſufficienti artiglierie ,

con le quali principiò a bombardare Nova

ta . e le faceva non piccolo danno. Le genti

de' Veneziani, che erano in Lodi co’Provve

ditori, vedendo che il Signor Lodovico avea

fatto l’adunanza delle ſue genti d’arme verſo

la banda Franzeſe , parendo loro la coſa di

qualche importanza e momento, diliberarono

di ſare correrie, acciocchè il Signor Lodovi

co mandaſſe parte della ſua gente contra_

uella de’ Veneziani. E per non istare in..

arno, uſcirono fuori di Lodi, e corſero fino

a dodici miglia appreſſo Milano , e non tro

varono alcun contrasto, e potevano ancora...

correre fin ſopra le Porte di Milano, perchè

tutte le genti del Signor Lodovico erano a`

Novara; 8t e li non penſava alle coſe di quì

verſo Lombar ia , perchè conſiderava, che…

avendo vittoria contra i Franceſi, ſubito non

gli mancherebbe di riacquistare le ſue Terre

in Lombardia e nella Geradadda. Le genti

d’arme Venete in quefla correria ſecero but

tini aſſai d'animali , di cavalli, e altro, e di

zooo. perſone , alle quali diedero dieci Du

cati di taglia per cadauna , perchè tutti erañ

no ſprovveduti. E la preda fu diviſa tra' ſol

dati. ll Signor Lodovico in questa impreſa..

mai non ha mostrato cenno , nè movimento

Tom. XXlV,
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faceva per cattivarſi la benevolenza de’ Padri

Veneti, ſiccome astuto e cattivo , perchè Co

noſceva beniſſimo, che da quella banda, che

tenevano i Veneziani , quella ſarebbe stata...

vittorioſa.

A di r3. di Marzo 1500. la Signoria Ve;

nera per via di Raguſi inteſe per iſpioni ve

nuti in molta fretta, come il Signor Turco ſi

trovava in Andrinopoli, dove dava con ogni

celerità ſpedizione all* armata maritima, e al

campo terrestre : e che a‘vea mandato un co

mandamento a Costantinopoli,che tuttiiMcr

catanti Veneti , i quali per avanti erano in..

prigione, foſſero venduti, e dati per prigio

ni , e le robbe loro foſſero vendute al pub

blico incanto. Dalle quali furono ricavati

circa 50000. Ducati, benchèſidiceva tooooo.

Si_ diceva ancora , che il Signor Turco faceñ

va grandiſſimo apparato di eſercito da. terra.

Molti giudicavano , che dovefle andare all'

impreſa di Corfù. Per le quali nuove tutta...

la Città di Venezia era tanto imp-antica, che

non è poſſibile il giudicarlo. ll Turco era_.

quel ſolo, che faceva tremare i Veneziani, e

porgli in tanta fuga e timore , che non ſa.

peano quello che ſaceſlero. Del resto dell'

italia , e della Francia poco dubitavano. E

aveano legittima cagione di far grande stima

delle coſe Turcheſche , perchè vedevano il

maliſſimo governo, e il poco cuore e animo,

che aveano i Nobili e i Cittadini in qUGstL.

coſe maritime , e che tutto andava male. E

perchè riſonava , il Signor Turco mandare..

Scander Baſsà alla volta del Friuli , dilibe

rarono di ſare qualche proviſione verſo la...

Patria. Pel Conſiglio de’ Pregadi ſurono man

dati alcuni Gentiluomini ſopra ll Liſonzo nel

Friuli , per vedere ſe era poſſibile di fare Ca.

stelli di legname, o altro ingegno, acciocchè

i Turchi non poteſſero paſſare, nè fare corre

rie nella Patria. Ma non vi trovarono verun

rimedio . In oltre comandarono a Gianpaolo

Manſrone condottiere e ad alcuni altri , che

doveſſero andare a quella volta, per provve

.dere a que’ luoghi, Città, e Castella , facen

,do ſapere a tutti , che doveſſero ridurſi alle_

Città. Questa proviſione ſu fatta, perchè s’in

tendeva , che in Boſſina ſi faceva aduhanzaó

di Turchi. Ma non ſi poteva vietar loro 1L.

correrie, perchè il paſſo tutto era aperto. E

diliberarono i Veneziani per un notabile ri

medio di tentare accordo col Re d’Ungheria,

che doveſſe rompere guerra al Turco , e fe.

cero, che il Pontefice , la Spagna, la. Fran

cia, e tutti mandarono Oratori al Re di . . .

. . . . e per questo effetto i Segretari Veneti

ſollecitavano con ogni studio tal coſa.. S’in

teſe alcuni giorni fa , che il Re Fedrigo di

Napoli ſentendo che il Signor Lodovico pro—

ſperava , e ſperava di ottenere lo Stat-o per.

duto, per mostrargli qualche _ſegno di amo

re , gli mandò nooo. Ducati _di contanti ,

non potendogli mandare ſoccorſo di gente.,

per non avere il paſſo. La qual coſa-ſubito

ſu avviſata al Re di Francia , e alla Signoria

di Venezia , e che il Rc di Napoli era loro

nimico. ll Signor Lodovico non restava di

tentare ogni mezzo e via di promuovere pac

ti e accordi con la Signoria , &CClOCCl’lC le.,

foſſe ropizia in questa impreſa, perche egli

cono ceva beniſſimo, che non ſi poteva man_

tenere in [stato contra la volonta de’ Vene

ziani . Per quanto ſi diceva , il Signor Lodo,

K 2- vico
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vico prometteva di paciñcarli col Turco,_coſa

che a questo tempo molto deſideravanoivcñ_

neziani. Ma per mantenere la ſede al Re di

Francia mai non vollero aſcoltare’patto ne

accordo alcuno con Lodovico. All incontroi

i1 Rc geloſo di ſimil coſa dubitava che i_Ve

neziani s’accordaſſero col Signor Lodovico ,

ponendo la coſa dell acquisto dl Milano in..

tal caſo per diſperata. E pero con ogni mez

zo ſollecitava la Signoria , con tante dimo

strazioni di benevolenza , quanto dire ſi poſ

ſa, promettendo di'dare ogm ajuto e ſoccorſo

a' Veneziani contra ll Turco. E non 'restava

a requiſizione loro di mandare AraldrmTur

chia, e Oratori in Ungheria, e in lſpagna_..

.A di r7. del detto meſe , furono vlettere dal

Capitano Generale dalla_ Cefalonia. , come_

nell’ armata nostra maritima tra' Provvedito

ri, Capitani, e Governatori, ſono tanti .gar

bugli , diſcordie, e diſſenſiom , quanto ſl'ima:

re ſi poteſſe , le quali erano cagione dognr

male, vergogna. e danno all imperio Veneto.

Di che la Signoria n’ebbe graviſſima mole

flia, intendendo maſſimamente, che tra l Ma

rinai era gran confuſione , e che per nulla..

volevano ſcendere in terra ſenza danari. On

de non v’era più rimedio di avere la Cefalo

nia. Pure per alcuni lngegnerr ſu edificato

un gtoſſiſſtmo edifizio a modo d'un Castello

con legnami con grandiſſima fatica, e ſpeſa;

col quale potevano pil.) facilmente eſpugnare

il Caflello della Cefalonia. Eſſendo ridottele

ciurme delle Galee a dargli la battaglia col

ſuddetto Caſlello, mandarono a fare intende.

re al Capitano Generale, che non diliberava

no di dare la detta battaglia, ſe prima non..

aveano danari. Della qual coſa non facendo

{lima il Generale, e giudicando che ad ogni

modo non doveſſero restare di dare la batta

glia, non fece altra proviſione. Ciò vedendo

le ciurme , ſi levarono dall' impreſa , e ab

bandonaronla. LaondeiTurchi uſcirono fuo

ri dalla Cefalonia . preſero l'Edifizio , e lo

menarono nella Terra con grande ignominia

e vergogna dell' armata. Vedendo _il Capita

no Generale la perdita dell' Edifizio , la (ll

ſpoſìzione delle cinrme,e de’ capi dell'arma

ta, convocò il Conſiglio , e non eſſendo più

poſſibile, ottenere l'impreſa della Cefalonia ,

nè lo stare in que’ luoghi , diliberarono di leñ

varſi con tanto danno e vitupero del Capita

no Generale Melchiorre Triviſano , di ſul”

l'armata , e del dominio Veneto, che con sì

potente armata in tanto tempo non avea po

tuto ottenere un piccolo Castello , quale era

nello della Cefalonia; e aveano ſpeſo più

:laiari in questa impreſa, di ouello che vale

va la Cefalonia. Tal nuova diede tanto fasti

dio e affanno a' Padri Veneri , e a tutta la…

Città, quanto ſi può stimare. Di poi il Capi

tano Generale diliberò di mandare a Vene

zia le Galee groſſe, che erano male in ordi

ne di genti, di munizioni , e di artiglierie,

Sopra le quali mandarono in dietro i Gover

natori di quelle, che furono que' che poſero

nell' armata ogni ſcandalo. E tornarono con

le pive nel ſacco.

A dì 18- di Marzo 1500. furono lettere,

dal Triulzi dal campo , per le quali s'inten

de, che ilSignor Lodovico ſi trovava ne’Borñ

ghi diNovara, e la bombardava , e avea but.

tato giù un pezzo di muro , e voleva dare la

battaglia alla detta Città per altre parti. Ma

eſſendone avviſato il Triulzi, entrò in Nova,

 

 

A ra, e vi miſe aſſai gente, e rinfreſcamenti ,

Con un ſuo ſigliuolo , talchè provvide beniſ

ſimo alla Terra. Sapendo tal coſa il Signor

Lodovico , diliberò di non più darle batta

glia, e ſi ritirò in dietro . S’inteſe ancora...

che erano paſſate i Monti genti aſſai , e di

continuo altre paſſavano , evenivano di Fran

cia uomini aſſaid’armmſicchè il campo Fran

ceſe-di continuo s'ingroſlava , e quello del

Signor Lodovico ſi diminuiva , e non dando

danari alle ſue genti fuggivano. Sicchè ſigiu

dicava che egli non poteſſe star contra l’rm.

pero Franz-:ſe . A di zo. per lettere s’inteſe

che il Re di Francia era giunto adì 6. a Lio

ne, e che ſollecirava con gran furia l’impreſa

contra il Signor Lodovico , il quale ſi met~

teva in ordine, e faceva ogni sforzo di tro

vare danari, e avea mandato a togliere aMi.

lano alcuni Calici, e argenti dalle Chieſe_ ,

per fare danari , di cui avcane grandiſſinobi

ſogno. Ma molti Munistert alcoſero gli ar

genti, tra' quali quello di Sai Franceſco, che

ne avea per buona ſomma di danari. Perletñ

tere (l'Ungheria dal Segretario ſi ſeppe, che

quel Re con gran deſiderio aſpettava gliOra

tori Veneri per concludere quello che vole

vano fare; e che in Ungheria alla preſenza..

di eſſo Re ſi trovivano tutte le ambaſciate..

de'Cristiani per le coſe Turcheſche, cioè gli

Orarori del Pontefice , ~lel Re de' Romani,

dal Re di Francia, del Re di Spagna , e del

Re di Raſcia , tutti in ſtvore d-Î’Veneziani.

Vi erano ancora gli Oratori del Re dl Na

poli e del Signor Lodovico. i quali volevano

adattare le coſe loro. A ai 2*:. deldetro Meſe

furono lettere dall'eſercito Veneto del dì r8.

e 19. come i Provveditori in carnpo aveano

mandato alcune genti d'arme alla volta di

Piacenza , Città dello Stato di Milano , e.,

quella aveano tolta e preſa a nome del Re_.

di Francia. e aveano avute le fortezze e tut

to. E ne ſu data notizia in Francia . A di

:5, z'inteſe` come il Signor Lodovico avea...

ottenuto Novara, perchè i Franceſi l'aveano

abbandonata . Avendo dito fama il preſ-tto

Signore alle ſue genti d’arme di volere dare

a buttino la ſuddetta Città , ſentendo questa

coſa que' di Novara ſi reſero a Lodovico , e

con lui s’accordarono , per non eſſere meſli a

ſacco, e cacciarono ſuora i Franceſi . Dopo

questa conquista ſe ne cavalcò egli in gran..

preſſa a Milano, e giuntovi poſe unTaglione

al Popolo e maffime a’ principali della Città,

che il ſeguitavano e ſavorivano , e ne trovò

non molta ſomma di danari . Altri dicevano

Ducati 30000. altri 50000. Avea laſciato in..

campo il Cardinale Aſcanio . Ma tolti i d1~

nari tornò a Novara, e fece ritornare Aſca

nio a Milano . A di 3t. del ſuddetto Meſe:.

giunſe a Venezia il Manenti , che tornava..

da Costantinopoli , colà mandato pel Conſi

glio de' Dieci al Signor Turco per vedere di

pacificare le coſe . ll quale non avendo po

tuto fare alcuna coſa della ſua commeſlione..

ritornò con un’Ambaſciadore del Turco; il

quale era Cristiano e poi s'era fatto Turco ,

8c era di poca riputazione, e ſchiavo. llquale

Ambaſciadore ſlava in caſa del Manenti c011.

gran guardia tenuto, acciocchè niuno gli po

teſſe parlare, tenuto per tre giorni in caſa ,

prima che aveſſe udienza. ln queſto mentre

il Manenti dichiarò al Conſiglio de’ Dieci la

mente e l'intenzione del Signor Turco, che

dimandava al dominio Veneto le Città (ll Mo

done,
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.70. Galee ſottili. ln oltre avea ſarto mettere

  

donc, di Corone, e di Napoli di Romania?, A \'P0rl’0 Veneto per mandarla in armata _ Per

e dl confinarc con Corſu, e altre cole aſſai . tutte _le T_`erre da mare ſu comandato che ri

E parendo al Senato Veneto tali domande... teneſſero i Navili, che vi capitavano. Forni.

diſonefle . ancorche aveſſero grandiſſima vo- vano tutte le Terre maritime, e maſſime..

lomà e deſiderio di far pace_ col :Turco per _Corſîi di polvere, di piombi, e di altre coſe

1g importanti Occorrenze e diſturbi dl uerra neceſſarie. ACorſ‘u ilConſiglio de’Dieci man

per l'italia, e per la poca _ventura che nno do due Castellani,che mai non doveſſero uſci

iVeneziani nelle coſe maritime pel poco cuo- re fuori , con proviſionari e col capo loro

ſe e ma] governo de’_n0stri, pure pel Conſì; Paolo Albaneſe . Aveano fatto ſortificare la..

gliode’ Pregadi ſu dtliberaro di perdere piu Citra di CorFu, e fattovi alcuni foſſi, onde ſi

rullo le dette Città con la ſpada in mano , gtudicava, che doveſſe eſſere ineſpugnabilç.,

che di cederle al Turco per far pace . E ſu Quanta foſſe a questi tempi la neceſſità di da.

riſpoſto dal Principe con buone e _accorno- nati_ alla Signoria , non è poſſibile di poterlo

date parole all'Oratore del Turco` circa que- eſplicare. Dalle bande maritime biſognava

fla matetia.E di poi ſpeditolo adi 4. di Apri. armare aſſai Galee ſottili e groſſe, e fare pro

le, ſi fecero immediatamente provifioni gran- viſionati , e le ciurme delle Galee groſſe non

diſſime di armate Galee ſottili, e di ritenere volevano andare , le prima non aveano il p2_

Navili,per eſſere contra l'impero del nimico, gamento delle ſue refuſure . Sicchè abbiſo

il quale era molto grande. gnavano Ducati zoooo. a pagare le refuſure

A di 1. di Aprile 1500. s’inteſe per lettere delle Galee groſſe ultimamente venute. Bi

di Francia. come il Duca di Borgogna a reñ ognava mandare Ducati goooo. al Re di Un

quiſizìonc del 5,8”, Lodovico avea ſono 1a gheria, acciocchè rompeſſe guerra al Turco,

guerra, e corſo con alcuni cavalli ſu quello che ſenza danari nulla ſi poteva ſare. Conve

della Francia. Onde il Re per difendere que' niva mandare Ducati zoooo. in campo alle,

ſuoi luoghi avea mandato alcune ſue genti a genti d’arm'e, ch’erano in Geradadda, perchè

iconfini di Borgogna, ediceva ancora di non il tempo era paſſato, e i ſanti princèpiavano

volere venire in perſona in ltalia, per non., a fuggire. In conchiuſione ſi diceva che la...

laſciare la Francia derelitta. lVencziani n'cb- Signoria Veneta pel meno avea di biſo no ,

bero non piccola molestia. Per questo ſcriſ- per fare tutte le ſuddette, e altre proviéoni,

ſero in Francia, ſollecitando la venuta delRc, della ſomma di Ducati zooooo. E non ſi tro~

perchè giudicavano che non venendo egli in vava un Soldo. La Terra è aſciutta di danari,

ltalia, il Signor Lodovico Sforza col favore 61 è ristretta, perchè non correva la merca

de’Popoli di Milano in breviſſimo tempo ſi ranzia, come ,ancora per le mndi angarig.

farebbe Signore libero di tutto lo Stato , L poste, perchè quei delle po icſlioni e delleſi,

ſartoſene, non contento di questo, rivolterà caſe aveano pagato ogni colà in Decime .

le ſue forze contra lo Stato Veneto . e verrà Non ſi trovavano più danari ; ſicchè era una.

all'impreſa ,di Geradadda, e di Cremona, e grandiſſima miſeria veda-.re la Citta Veneta..

a’Veneziani convcrrà ſpendere gran ſomma_ in tanta calamità, e oppreſſione. Le Dccime

di danari per eſſer`gli all’ incontro . Onde i al Monte Nuovo riſcuotevano Ducati quin

Padri Veneti adoperavano in questa materia dici ſolamente per Decima. e le Tanſc ſi pa.

la ſapienza e l'ingegno, e ogni giorno erano gavano aſſai ragionevolmente . Ma era una_.

in grandiſſimi conſulti ſu quella materia . l ſalata a quello che abbiſognava . Per questo

Gentiluomini Veneti mandati ſopra il fiume il Conſiglio de' Dieci di continuo con la..

Ligonzo dalla Signoria per vedere , ſe poſlì- giunta de' primi Senatori erano ſopra gran

bil folle di fare qualche proviſione nel Friuli, diſſimi conſulti e penſieri di trovare danari .

che iTurchi non poteſſero paſſarlo, ritornati A di io di Aprile fecero Capitano delle Ga

conchiuſero , che non v'era modo di vietare lee groſſe Ser Giacomo Venier. A di r1. per

a'Turchi il paſſo. Pure diliberarono di alza lettere dal campo s'intende ì come i Provve

re gli argini del Ligonzo tanto alti,'che iTur- ditori Veneti con tutto il campo andavano

chi non vi poteſſero montare ſopra. Onde la verſoMilano, ed eſſendofi accostato a un Ca

Signoria per ſar qualche dimostrazione di stello tra Milano e Pavia. orto miglia lon

provvedere a questa coſa, comandò a tutte* tano da Milano , non volendoſi rendere, lo

le Ville, Città, e Castella in’terra ferma, che preſero per forza, e ammazzati que' di den.

mandare doveſſero uominia tale lavoro, e i tro, brugiarono buona parte del detto Ca

poveri Villani n’ebbero grandiſſima angaria. stello. e fecero (grandiſſimo guasto al Popolo

ÌVeneziani ſentendo per diverſe bande , q_ Milaneſe , ſacen o aſſai prede, e rubbamenti,

per lettere, e per iſpioni da ogni luogo, la… e aſpettavano, che il resto del campo Veneto

grande e potentiſſima preparazione d'armata , paſſaſſe Adda, per accampaiſi a Milanot

clic faceva il Signor Turco , con ogni ſolle- A di 12. di Aprile, ln Domenica, giorno

citudine faceano grandiſſime previſioni nell' dell' Ulivo, s’inteſc per via di Crema , e de'

Arſenale sì d’arriglierie , come d’uomini, di Provvediîol’i in Campo_a Trevi i e 3 Piace!"

polvere, di ſarte, e di ogni coſa neceſſaria... za, e per molte altre vie, come il Signor Lo

.a un’arrnata. E ponevano in ordine 440. Ga- dovico Sforza .Angle , che ſu Duca di_ Mila

lee ſottili, che a un biſogno foſſero preste, e no, eſſendoſi ridotto col ſuo eſercito ſul No

con quelle , che erano in armata ſarebbono vareſe, per eſſere contra l'eſercito Franceſe ,

di cui il Triulzi era Governatore, pare, che

a di 8. foſſero alle mani un campo coll’altro,

facendo ſcaramucce inſieme. Onde ne furono

morti. e malmenati da una parte e dall'altra.

da circa 4000. perſone. ln fine il Signor Lo.

dovico ebbe la piggiore; e come uomo ſaga.

ce e di grande astuzia , vedendo le coſe ſue

e’l ſuo eſercito in manifestiſſimo pericolo ,

comandò per tutto il territorio Milaneſe, ç

Per

 

 

  

in ordine dieci Galee groſſe nell' Arſenale, e

dicialetre Galee groſſe ſono venute da iviag

gi, che erano nel Canale di San Marco, e ſi

lavoravano . Sicchè biſognando, avrebbono

in tutto 2.7;Galee groſſe, che ſaria molto po

tente armata. Di più aveano fatto comanda

mento a tutte le Navi e Navili sì groſſe co

me piccole, che non ſi doveſſero partire dal
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o ni arte e rincipalmentc a Milano ,

Säo ſi trgvava’ il ëardinale Aſcanio ſuo fra

(e110, e Vicecancelliere, che gli foſſe man

data gente e danaro. Per tutto ll Milaneſe..

ſi faceva gian proviſione digente, mostrando_

grande amore e carità verſo ll Signor Lodo

vico. Tutti ſi mettevano all'ordine.. Avendo

il Signor Lodovico al ſuo ſoldo citca_3ooo.

Svizzeri condotti di Alemngna, de’qualt mol

to ſi fidava, posti nella Citt`a di Novara per

ſicurezza di quella, dall'altra` parte ll. Re *dl

Francia avea grande quantita di Svizzeri.

Onde era neceſſario che coloro foſſero alle..

mani inſieme l'uno contra l'altro, e giudica

vano, che vi doveſſe eſſere grande ucciſione,

ſangue, e morte tra loro, perche la battaglia

ſi dimostrava crudeliſlima da una parte edall’

altra. A di 9. dovendo eſſere i campi alle..

mani inſieme , dato l'ordine della battaglia t

tremila Svizzeri, che erano in Novara al ſol

do del Signor Lodovico, ſi levarono a. rumo

re, 8c uſcirono fuori della Cittalverſo ll cam

po, dove trovarono il detto Signore.'Dopo

molti contrasti il preſero, con Fraccaſſo, e.

Antonmaria ſigliuoli, del Signor Roberto, e

con Galeazzo Maria genero del Signor Lodoñ

vico. Tutti i ſopranominati furono fatti pri

gioni dagli Svizzeri, i quali li diedero iL

mano del Capitano dell' eſercito Franceſe…

Don Giangiacopo de’ Triulzi. Fu preſo an

cora il Signore Ermes fratello del fu Galeaz

zo Duca di Milano. ll Triulzi vedendoquesti

prigioni, e maſſime il Signor Lodovico, pen

ſa o Lettore, che allegrrzza poteva avere.. .

La guerra eta tutta ſedata . llcampo del Si

gnor Lodovico incominciò a ſcampare . Chi

{uggiva per una via, e chi per l’altra. Sicchè

preſo il Signore, tutto il campo ſi disfantò .

Que' di Novara avendo inteſo questa coſa.. ,

levarono le bandiere del Re di Francia per

forza, non potendo fare altrimenti , per non

andare a filo di ſpada. Diqueſla nuova aVe.

nezia ne fu fatta dimostrazione grandiſſima…

di allegrezza di fuochi, feste , e ſegni di le

tizia per tre giorni continui , talmente che,

nella Piizza di San Marco in s`1 fatta alleñ

grezza ſu brugiata tutta la panetteria dal P0

polo , tutte le frutta-rie, e parte della Bec

cheria, e tutte le Caſette delle robe fino alle

fondamenta , che mai per alcuna vittoria fu

ſimil fuoco. Questo ſu grande dimostrazione

del cattivo animo del Popolo Veneto contra

il Signor Lodovico . Veramente pareva la…

Città Veneta alquanto ristorata e libera….

Speravano che ora la guerra d'italia ſi do

veſſe pacificare , e che il Re di Francia eſ

ſendo pacifico Signore di Milano , e avendo

il Signor Lodovico prigione, non vi ſara più

cagione di tenere l'Italia in guerra. Ora quel

Dio, che governa il Cielo e la Terra non ha

voluto abbandonare i ſuoi Veneziani in que

sta coſa, e ha voluto castigare il Signor Lo

dovico pe' ſuoi peccati. ln ogni altro tempo

la Signoria non avrebbelo stimato con tutti

i Potentati d'Italia, e avrebbeli beniſſimo ſu

perati . Ma ora la guerra Turcheſca ave-L,

ſmìnuito le forze e i danari all’ímpcrío Ve

neto. Finalmente Venezia non ſi poteva ai_

pettare la miglior nuova , per uſcir fuori da’

fastidi, da i travagli, e da' pericoli. Avendo

Meſſere Giangiacopo de’ Triulzi avuto il Si

gno! Lodovico nelle mani , e postolo ſono

uona custodia , col campo ſeguirava Verſo

Milano. Dove capitavano, tutte le Terre Q_

 

A Luoghi venivano loro incontro con l'uljvg

in mano. E questo perchè i poveri Milaneſi

dubitavano della crudeltà Franceſe . l Nobili

e i Cittadini , che aveano qualche potere, e

danari , e argenti , e qualche facoltà , tutti

fuggivano da Milano per non cſſere-rubbati

e malmenati dal campo Franzeſc . Nel men

tre che il Cardinale Aſcanio per comanda.

mento del Signor Lodovico avea. ricuperata...

in Milano buona ſomma di danaro, e aduna

te da toooo. perſone da fatti con la Caſa Vj.

ſconti, aſpettando che il campo Franzeſe.

foſſe rotto e fraccaſſato, ſopragiunſc la nuo.

va della preſa del Signor Lodovico dato in_.

mano della Francia. Onde ſubito il prepa

rato campo ſi disfantò , e chi fuggi in un..

luogo, chi in un'altro . Non parcndo al Car

dinale Aſcanio più tempo di ſoprastare, dili

berò di fuggirſene , e avendo tolto cavalli

500. de’ più fidati, ſe ne fuggi verſo Ferrara,

e abbandonò la Città di Milano . Il Popolo

avendo inteſo la prigionia di Lodovico , e la.

fuga d'Aſcanio, crane maliſſimo contento , e

non ſapeva che ſare, e conoſceva di non po

terſi tenere contra l’impeto Franceſe. Onde'...

diliberarono di chiamare que* Signori Fran

ceſi, che erano in Castello, che doveſſero ve

nire a governare la Città. Giovanni DOlCL.

Segretario Veneto morì nel ſuddetto Castello.

Uſciti ſuora Monſieur di Ligny, e Monſieur

di Begny, furono fatti Governatori di Mila

no a nome del Re di Francia; e dubitando

il Popolo che il campo non metteſſe la Citt‘a

a ſacco , fecero quattro Ambaſciadori al ſud

detto Re, per placare l’ira ſua , e dimandarñ

gli miſericordia e perdono . Sicchè il RL.

ſuddetto era libero Signore dello Stato di

Milano. Avendo inteſo Monſieur di Tremit

gia Capitano dell’ eſercito Franceſe , e il Triul

zi, che la Città di Milano dubitava molto di

eſſere meſſa a ſacco dal ca-npo Franceſe, per

non fare qualche maggiore ſcandalo del paſ

ſato, diliberarono di disfantare il campo e di

ſeparare le genti. E ſe ne mandò ſubito parte

a Lione , parte in Asti, e parte in diverſi

Luoghi eCittà, talchè poche genti entrarono

in Milano. Equesto fecero ancora per iſcan

ſare la ſpeſa , perchè avendo il Signor Lodo

vico per prigione nelle mani , non potevano

più dubitare di alcun’altro. I Veneziani eb

bero gran piacere vedendo disſantare il cam

po Franceſe, e ritornare in Francia, perchè

non piaceva loro, che i Franceſi ſi doveſſero

nutricare in Italia, e ſaziarſi del ſangue ſta

liano, e ancora per uſcir fuori d'ogni ſoſpetto

d'eſercito .

A di 14. di Aprile 1500. venne un’Orato

re del-Re di Francia in questa Terra , e ſu

quegli, che per avanti vi era , al quale furo

no fatti i debiti onori. In questo giorno per

lettere di Crema s’inteſe, come Soncino Ben

zone Gentiluomo Veneto, Cittadino di Cre

ma, e Condottiere della Signoria Veneta_- ,

avendo ſaputo il fuggire del Cardinale Aſca

nio da Milano con gran teſoro alla volta di

Ferrara, diliberò inſieme con Carlo Orſini

Condottiere dello Stato Veneto di andare a..

quella volta, e ſopra ll cammino aſpettare il

detto Cardinale. Su quello di Piacenza in

controllo con cavalli 70). per ſua custodia ,

e vedendoſi eſſo Aſcanio ſcoperto, comandò

alle ſue genti, che doveſſero eſſere alle mani

con le genti Venere, ſperando che in tanto

che combattevano, prenderebbe la fuga .` E

cosi



così fece, che ſe ne fuggi .in un Castello ſo._ A’cenza con la preda fatta, i Piacentini ſi le;

Pm La strada, 8c entratovi, non parendogli varonoa rumore, dicendo che volevano aver

forze, nè che ſi poteſſe cenere dalle batta- parte di eſſa .preda. e del biittino preſo ſul

gli” diliberò non eſſendo ſicuro, di fuggire. loro Territorio. Onde violentemente e per

3;, perſuaſione del'Castellano, il_quale_gli forza i Piacentini ritennero Giovanni Gon

promiſe di farlo ſicuro e ſalvo,_ rimaſe in.: zaga fratello del Marcheſe di Mantova con.

que] luogo. Avendo combattuto tdue campi altri de' Gonzaga_ 1 Padri Ven… n.ebbero

un gran pezzo inſieme, iCondottieri Veneti grande diſpiacere , perchè deſideravano dì

ſenza molto contrasto furono vincitori, e.. avere il fratello del detto Marcheſe. E inte~

preſero molti capi de’ nimici; gli altri parte ſero come Carlo Orſini volendolo liberare, fu

furono morti, e parte ſpogliati furono rila- cagione di farlo ſcappare, coſa che allo Sca

to Veneto molto ſpiac ue . Dove prima..ſci-ati. E preſero il buttino, che come cadau

no debbo conſiderare, fu molto buono . Ma aveano qualche gratoe ingoiare amore verſo
Ì l ~ -

lOrſino, e volevano rimeritarlo per tale imentrato questo buttino del Cardinale nelle_

preſa , veduto ora questo ſuo tradimento, di.mani de' ſoldati, mai non s'inteſe quanto

foſſe stato, e tenevanlo ſegreto, acciocchè la liberarono più tosto di fargli qualche diſpia

cere e oltraggio, che di rimunerarlo. E de.previſione, che ſperavano avere , foſſe molto

ſideravano al tutto di avere il fratello ludmaggiore. Avendo finalmente Soncino Ben

zoni ſuperato i ſettecento cavalli di Aſcanio, detto del Marcheſe di Mantova , perchè ſpe

ravano d’intendere da lui molte coſe, e prinavendo inteſo che questi era fuggito nel Cañ

Cipalmente come il Marcheſe intendeva i ſcflello di Rivalta, s’accostò colle ſue genti a

quello, e fece chiamare il Castellano , e gli greti Veneti. Speravano ancora di ſcoprirç,

fece intendere, che dc' due partiti ne pren- qualche trattato, perchè ſi diceva che ilMar

delle uno. O gli deſſe in mano il Cardinale , cheſe col Signor Lodovico avea provocato il

o che egli metterebbe a ſacco il Castello. ll Turco a' danni de' Veneziani. Ma questo tra

ditore Carlo Orſini il laſciò ſcappare.Castellano per nome Corrado, impaurito _

chiamò il Cardinale, e dichiarògli, che non Eſſendo giunto Monſignore Aſcanio a..

Crema, ivi fu beniſſimo veduto e accettatoera pollibiledi poterſi tenere, e che non vo

leva che il ſuo Castello foſſe pollo a lacco , da que’ Rettori , e aſſai più onoratamente di

quello, che meritava un prigioniere . Era nue che egli faceſſe quale diliberazione più gli

piaceſſe. ll povero Aſcanio vedendoſi a rnal o di danari, e vestito alla Tedeſca, travve

stito. Subito futongli provveduto vesti ono
partito, per non andare in mano del nimico, _ _ `

ſiccome uomo di grandiſſima astuzia , andò rariſſime da Cardinale., e danari. Eſſo Alca

nio ſcriſſe alla Signoria, che avendo tre luo
alla porta a eſſere a parlamento con Sonci- `

no, al quale offi‘r danari, e fecegli molte. ghi, dove poteſſe capitare, cioe Roma , _La

magna, e Venezia, fuggendo da Milano, eſpromeſſe, con questo che il laſciaſſe fuggire. _ ’ ~

Ma non avendo voluto il Benzoni aſcoltarlo, ſendo capitato in mano de’ Signori Venezia~

ni, ſe ne contentava molto e più tosto , che
e il voleva al tutto prigione, il,Cardinale.

in cadauno degli altri due luoghi . perchè
li dimandòvin grazia la vita, e che non gli

oſſe fatta alcuna moleſlia.. nè che il voleſie - u‘r ſperava di eſſere ſalvo come nello Stato

uo proprio di Milano. Ciò egli fece per cat
porre in mano de’ Franceſi; e che ancora... _ `

eſſo Aſcanio era stato figliuolo di un buono iivarli benevolenza. Questa e la quarta volta,

che il Cardinale Aſcanio e stato prigioniere,
ſoldato, e che la conſuetudine de’ ſoldati è _ ` _ _ _

e di tutte e riuſcito con la ſua astuzia e ſa
di prendere il buttino, ſpogliare le perſone, _ _

e perdonare loro la vita. A questo Soncino acità, e riuſcirà ancora facilmente di que

riápoſe , che egli era fervidore ſviſcerañ i a con qualche ſuo _artifizio. ll Signor Gian

ti imo della Signoria Veneta, e che a questa giacopo de' "Triulzi ſaputa la prigionia del

preſenterebbelo come prigione de’Venezianì, Cardinale, e il Cardinale di Roano giunto a

e poi ſarebbe in libertà de’ Padri Veneti di Milano per Governatore a nome del Re di

farne della ſua perſona , quanto piaceſſe. . Francia, dimostrarono e n’ebbero gran con

Con buone parolegli promiſe larghe offerte; ſolazione e contento, e ſcrillero alla Signo

ria,che avendo diviſo lo Stato di Milano, la
e cos`i fu conſegnato il Cardinale Aſcanio j . _ ' ' n _
Vícecancellìere nelle mani di Soncino Ben- fortuna avea voluto dividere i prigionieri. ll

detto Governatore di Milano per legno d’a
zoni per prigioniere , e Giovanni di Gonza- _ _ .

ga Veſcovo, fratello del Marcheſe di Manto- more verſo Soncino Benzoni , il fece Gover

va, Ettore di Gonzaga, il Conte Vittorillo natore della Città di Piacenza, la quale go.

vernò con ſomma prudenza per alcuni meſi :
Capo di ſ uadra, Aleſſandro Sforza, il Co_n~ i _
*e di Mel o Bandino da. Montone fratello del e gli donò una poſſeſſione di Ducati 800. all'

anno in Lodi,e ivi una Caſa di valuta di Du
Teſoriere di Milano, con molti altri ſeguaci _ _
Veſcovi e Abati di Monſignore Aſcanio. La cati i500. e promiſe di farlo confermare pel

Re di Francia. A dì r7. di Aprile x500. s'in
äual nuova fu di grande allegrezza edi gran- _ _ _ _ i

teſe a Venezia,come il Conte di Gorizia era
e riputazione allo Stato Veneto . Subito

ſcriſſe la Signoria, che que’ prigioni foſſero morto. Per eſſere quello Stato Feudo della...

Signoria Veneta, ancorchè folle piccolo, pu
condottia Crema lotto buona custodia. Que- ` _
fia coſa fu molto a propoſito pe" Veneziani , re , perche le apparteneva , deſiderava di

averlo, e a questi tempr‘ per le guerre Tur
perchè area, che anche eglino non erano

cheſchc ſarebbe stato molto a propoſito. Ma
fiati in rno, e ſe i Franceſi aveano preſo il ` '
Signor Lodovico, i Veneziani aveano preſo v’era del garbuglio` ll] queſta coſa. ll come

di Gorizia permuto il ſuo Stato con l’lm e.
il Cardinale ſuo fratello. Onde la preda era `

radore, e glielo cedette, e l’lmperadore ie
partita per metà. Ora tu vedi, o Lettore, in l _
qua' m°d° a questi tempi rovinò la degniſſi- degli altrettanto Stato in Alemagna. ll Con

te ſuddetto però non lo poteva fare, eſſendo
ma Caſa sfffl'zeſca o che perderono il loro . _ ` _ _

Feudo de' Veneziani, ma perche egli viveva,
Stato s‘r degno e s‘r nominato. Pare, che vo- . . .
lendo paſſare Carlo Orſini per quello di Pia- i Veneziani non rie fecero alcun movimesto.

A i
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Di preſente fecero cavalcare Gianpaolo Man- A ria. avuta dello Stato di Milano dal Re di'
 

froni, e. molti uomini d’arme a quella volta

per ottenere quello Stato, ſe foſſe poſſibile...

All'incontro il Re de' Romani fecevi caval

care aſſai Tedeſchi. ll Tedeſco che teneva..

la Rocca , voleva danari aſſai , e teneva dal

Re de’ Romani. l Padri Veneti tirarono que

ſia coſa enel Conſiglio de’ Dieci, e avendo

maturatnente conſiderato il tutto, perleguer

re Turcheſche diliberarono di laſciare tal;

impreſa per ora per molti riſpetti. A Cl!. r8.

ſu pel Conſiglio de’Dieci determinato di far

venire il Cardinale Aſcanio a Venezia , e fu

comandato a que' di Crema di accompagnar

lo a Breſcia, e da Breſcia a Verona. Ma per

chè il Marcheſe di Mantova diceva e proc

curava di prenderlo tra Verona e Breſcia , _e

ſi metteva in ordine per tale effetto, fu dili

berato di mandare Aſcanio a Salò, e porlo in

barca, e condurlo a Venezia - Dove gli fu

preparata la Torricella beniſſimo _in punto

con tapezzerie e altro, come convienſi a un

Cardinale, e con aſſai guardiani. ll Conſiglio

de’ Dieci avea tolto ſopra di ſe a guardarlo .

A di i9. di Aprile s‘inteſe come la Città e.

il Popolo Milaneſe erano tutti concorſi a'

piedi del Cardinale di Roano , a domandat

gli perdono e miſericordia, e per non aſpetv

tare il guasto, s’erano contentari di dare e..

di pagare per la ribellione al Re di Francia

Ducati ;00000. cioè Ducati 50000. fra trL,

giorni, altri 50000 al primo di di Maggio ,

e Ducati 7.00000. quando parerà e piacerà

alla Maestà regia e alla Reina, da che ſaran

no giunti in Milano. Fu conchiuſo questo

accordo col Popolo, iutendendoviſi compreſa

anche la Chiereſia. Oltre di questo a tuttico

loro, che ſi erano mostrati traditori della..

Corona Franzeſe , che erano inſiniti getiluo

mini c priinarj di Milano, come ſi può giu

dicare in questa coſa, furono tolte le caſL,

poſſeſlioni , e beni loro , e furono diſpenſati

a i Franceſi, e ſudditi della Corona. e ChL..

le perſone de’ ribelli foſſero poste alla iusti

- zia. ln oltre, che ogni anno la Città i Mi

lano doveſſe dare al Re di Francia per tri

buto Ducati 120000. pe' Dtizj e angarie , L

che il Re in questa coſa non ſi doveſſe imñ

pacciare, ſalvo che nello riſcuotere i danari.

Monſieur di Begny tolſe ſopra di ſe la Citta

di Pavia, e volendole date il guasto , quel

povero Popolo gli diede grandiſſima ſomma…

di dauari . Onde i poveri Popoli Milaneſi

battuti e malmenati stavano molto baſſi , e.

non aveano animo di alzire la testa, nè di

dire che l'aria foſſe loro. Molti traditori del

la Corona Franceſe, e Gibellini ſcamparono

nelle Terre ſuddite all'imperio Veneto , cre

dendo di eſſere ſalvi . Ma furono preſi e dati

iii mano del Re di Francia. perchè s’erano

accordati ne' Capitoli della Lega, che cadau

no foſſe obbligato di dare i prigioni dell' al

tro nelle ſue mani. Così per mantenere la.,

fede fecero questi Potentati d'accordo inſie

me. E acciocchè i Gibellini foſſero ben ca.

iligati , alcuni di que’ traditori del Re furo

no morti, ad altri tolti furono i danari e le

facolta, talchè erano a peſſima condizione...

A d`i zi. di Aprile s’inteſe , che il Signor

Lodovico con molti altri prigioni, erano par

titi da Asti per andare in Francia, accompa

gnati da Monſieur di Begny con i000. Lan

cie, e con altri cavalli ſotto buona custodia.

Avendo preſeiitito il Re di Napoli 1a vino

Francia, dubitava molto del ſuo Stato . ed

maſſime perchè ſi divulgava che il Re Fran.

ceſe ad ogni modo voleva andare a quella_,

impreſa. Onde il Re di Napoli ſi preparava ,

e ſortiſicava il Castello di . . . . . . . . . che

pareva ineſpugnabile, poneudovi dentro arti

glierie infinite, per poterſi difendere a i bi.

ſogni .

A di 1.1.. di Aprile nel Conſiglio de’ Pre.

gadi preſero, che di tutti que' Cittadini ſud

diti al dominio Veneto, che ſi erano dimo.

strati ribelli e traditori della Signoria dopo

l'ultima pubblicazione fatta , foſſero i beni

mobili e‘stabili posti in Comune, confiſcati ,

e venduti al pubblico incanto , per eſempio

degli altri. Quante violenze , stupri, e danni

faceſſero in Milano i Franceſi contra i ribelli

e traditori, non è poſſibile il poterlo giudi

Care. Prendevano le donne, le figliuole, e.

cavavano ancora le Monache da i Munisteri

per violarle per diſpetto. Entravano nelle..

caſe de' Cittadini per forza, e cacciandoneli

vi rimanevano padroni, e dormivano con le

conſorri loro e con le figliuole. Al Popolo

di Milano vergognato e vituperato conveni

va tacere per non perdere la vita e le facol

tà. E non potendo i primari Cittadinidi Mi

lano ſopportare tante ingiurie, fuggirono con

le loro famiglie. Ma perchè ſu le Terre de'

Veneziani non erano accettati, andavano a...

Roma, a Firenze , a Napoli, a Ferrara , a_,

Bologna, e per ogni altro luogo, dove avea

no ricapito. A d‘i zz. a ore quattro di notte

iunſe a'Venezia il Cardinale Aſcanio, con

dotto con buona guardia a Sin Marco , e.

con recipiente honore fu posto nella Torri

cella in prigione. Fu condotto di notte, per.

chè egli cos‘r deſiderava per non eſſere vedu

to . Gli furono posti alla guardia di giorno

e di notte trc Cittadini Veneti di buone fa

miglie, e ſidatiſſimi, con ſei Ducati al meſe

per cadauno , i quali erano uomini di buotia

ſperienza e pratica, e facevano compagnia..

al detto Cardinale . Di poi furongli posti al~

tri guardiani aſſai. Per queste ſpeſe la Signo.

ria ſcriſſe a Cremona, che foſſero ritenute.

l’entrate di quel Veſcovato. che era del det

to Aſcanio, e valeva Ducati 5000. all'anno.

ll qual Cardinale era ſervito veramente da..

Signore con grata compagnia per eſſere in...

prigione. Si lamentava molto della fortuna ,

che l’avea perſeguitato; tuttavolta ſperava..

di aiutarſi, e con lamentazione paſſava la ſu:.

vita. Gli altri prigionieri furono posti in di

verſi luoghi ſecondo la qualità loro, ma non

ne fu fatto gran conto . Tutti i Potentati

d'italia per la prigionia del Signor Lodovico

e del Cardinale ſuo fratello erano in moto ,

e cadauno fortificava le ſue Terre , dubitan

do chi della Francia, e chi de’ Veneziani. ll

Signore di Faenza dubitando del ſuo Stato ,

venne a Venezia a fare riverenza alla Signo

ria a dì 1.5. del detto meſe. Similmente ilSi

gnor Niccolao da Correg io , ancorchè foſſe

ſempre stato nimiciſſimo ello Stato Veneto,

e che la Signoria il conoſceſſe, perchè inteſe

che il campo de' Franceſi s’accostava alle..

ſue Terre. ll Marcheſe di Mantova avea fat

to cavare le foſſe della ſua Terra, fare bastio

ni, e fortificato per tutto, e avea ridotto

tutte le munizioni, attiglierie, e vettovaglie

nella Città, dove con buona guardia dimo

rava. La Signoria Veneta ora che le coſe.

d‘lta
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d'italia erano pacificate attendeva alle Tur- A 1

eheſche. Dubitando che i Turchi correſſero

in Friuli, comandarono a Ser Piero Marcello

Provveditore in campo in Lombardia , che_

con qualche uantità di gente d’arme con..

ogni ſollecitu inc andaſſe alla volta del Friu

[i, e provvedere a que' luoghi. Ma non è

poſſibile il vietare che i Turchi vengano nel

Friuli, perchè la gente d’arme non poſſono

eſſere contra l'impero loro, e iTurchi hanno

cavalli corridorhdictro a' quali non può du

rare la gente, nè stare all'incontro. S'inteſe,

che due Oratori Franceſi , comandati dal Car

dinale di Roano Governatore di Milano ve

nivano a Venezia per nome del loro Re . I

quali furono ricevuti onoratamente, e furo

no mandati quaranta Nobili per incontrarli .

L'uno di loro era Monſieur di Belchaer , e_

l'altro Monſieur di Montſort. Si giudicava...

che doveſſero dimandare il Cardinale Aſca

nio, che era stato preſo ſu quello del Re di

Francia. Pare, che avendo inteſo la Signo

ria, che l’Oratore del Signore di Peſaro, che

dimorava a Venezia, dava avviſo al ſuo Si

gnore come paſſava l'armata maritima a...

Venezia, e come ſi ſpediva, e di tutto ciò

il Signore di Peſaro ne dava notizia al Signor

Turco, fu ritenuto con alcuni altri pel Con

figlio de’ Dieci. l quali furono eſaminati, e..

intcſane la verità , fu detto, che furono an

negati tra i due Castelli. Però la verità di

ciò non s’intendeva. S’inteſe, che il Signor

Galeazzo Maria , Ca itano già delle genti

Ducheſche, ritenuto agli Svizzeri , di con

tinuo era da loro tormentato per avere qual

che quantità di danari, giudicando cſli , che

ne doveſſe avere aſſai , il quale veramentL.

non era Signore di un ſolo Ducato. ll Signo

re Antonmaria da San Severino, ritenuto da~

gli Svizzeri, ebbe con loro tanta intelligen

za, che ſe ne fuggi. Degli altri' prigioninon

ſe ne parlava. A di 30. di Aprile avendo la

Signoria dato udienza agli Oratori del Re di

Francia, e inteſo che volevano avere Monſiñ

gnor Aſcanio con tutti i prigioni, che erano

a Venezia, parendo a' Padri Veneti questa..

materia importantiſſima, ſubito comandarono

a Ser Girolamo Zorzi Podestà di Verona... ,

che con ogni prestezza ſi portaſſe a Milano

alla preſenza del Cardinale di Roano con le

ſcuſe, e con le ragioni a propoſito di questo

affare, ſperando con tale Oratore di adattare

questa coſa col Cardinale ſuddetto.

A di 3. di Maggio r 500. per lettere da Ra

guſi s'intende come il Signor Turco a di 6.

'dl Aprile s'era partito in perſona da Andrino

poli col campo terrestre con grande e nume

roſo eſercito. E che teneva verſo Madone.. ,

nel qual luogo ſi giudicava che doveſſe avere

intelligenza . Di tal coſa preſe la Signoria..

ammirazione grandiſſima, perchè giudicavano

fortiſſimo che il Signor Turco anderebbe all'

impreſa di Corf‘u , dove era stata fatta' ogni

provigione d’artiglierie , di vertovaglie , di

munizioni, di proviſionati, e d'ogni coſa. nc

ceſſaria. Di Modone veramente non facevano

tanto cont‘o e stima , perchè Corfù era la..

Chiave del Levante. Ma avendo inteſo il Si

gnor Turco la fortificazione di quel luogo ,

dubitando che l'impreſa foſſegli difficile , dili

bçro di andare a Modone, parendogli più fa

cile. E ſubito la Signoria Veneta mandò a...

_ one una nave carica d’artiglierie, polve

ſl, c altre munizioni, e provifion‘ati per ſer
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tiſicare quel luogo, ſe foſſe poſſibile. Ma però

molto ne dubitavano , e ſi ſollecitava con ogni

prestezza ad armate. A dì 4. s’intefe per lec

tere di Lamagna, che il Re de'Romaniaven

-do avuto dal Re di Napoli Ducati r8ooo. per

far gente e mandarla in aiuto del SignorLo~

dovico, avendo fat'to 800. cavalli Borgogno~

ni, gli avea ſubito posto in cammino . Ma...

intendendo la prigionia-del Signor Lodovico,

tornarono in dietro . Della qual coſa il Re..

de' Romani dimostrò grande malenconia, L.

per tre giorni non volle dare udienza ad al*

cuno non tanto per la prigionia di Lodovico,

che pel diſpiacere della vittoria del Re di

Francia. Di poi comandò a i figliuoli del Si

gnor Lodovico, che doveſſero venire alla. ſua

preſenza . l quali eſſendo giunti , e avendo

conſultato con tutti iſuoi Baroni , diede fama,

per impaurire l'italia, che egli volea chiama

re i Turchi e porgli alla rovina italiana... .

E ancora il Re Federigo di Napoli diede..

fama di volerli mettere nel ſuo paeſe . Clò

fece, perchè al Re di Francia non veniſſe..

fantaſia di andare all'impreſa di quel Rcame.

Avendo la Signoria grandiſſimi stimoli del Re

verendiſlimo Cardinale di Roano per letterç.

continue del Re di Francia, e da i ſuoi Ora

tori a Venezia , per avere il Cardinale Aſca

nio, e condurlo prigione in Francia, edicen

do il Sommo Pontefice di volere mandare due

Cardinali e due Veſcovi per averlo , i Padri

Veneti ben conſiderato il tutto , conoſcendo

non eſſere poſſibile di tenerlo aVenezia, per

chè da ogni banda erano grandemente stimo

lati , finalmente nel Conſiglio de' Pregadi dopo

molte diſputazioni fu diliberaro di darlo inſie

me con tutti i prigioni al ſuddetto Re , per

molte ragioni. Prima, per uſare magnificen

za e liberalità verſo il Re. Secondo, pereſſe.

re stato preſo Aſcanio ſul territorio del Re di

Francia ſopra il Piacentino, e colui che l’avea

preſo, era Soncino Benzoni allora Governa

tore del Re in Piacenza, e di poi Castellano.

E per altre molte ragioni ſegrete fu determi

nato di conſegnarglielo. Della quale dilibe

razione tutta la Città Veneta molto ſi dole

va, e il Popolo diceva, che il Re di Francia

voleva comandare al Dominio Veneto . Final

mente a di 7. di Maggio di mattina all'Alba

ſu'conſegnato il detto Cardinale Aſcanio con

tutti i pri ioni a i Capitani Franceſi, venuti

per tale e etto a Venezia . E acciocchè il

ſuddetto Cardinale andaſſe ſicuramente, fu

comandato pel dominio Veneto a tutte 1L,

Terre, Città, e Castella, e al Provveditore.

in cam o, dove conveniva paſſare a' Franceſi

con A canio, che foſſero date genti e cavalli

aſſai, che l’accompagnaſſero con ſicurezza...

l Franceſi fecero buona cera al CatdinalL. ,

ma degli altri Abati, Veſcovi, e Prelati Mi

laneſi, di grandiſſima ripntazione e ſama, fa

ceano sì poco conto e stima, che li lcgavano

ſopra i cavalli come bestie ſenza alcuna avver

tenza, e molto ſi lodavano della compagnia

de' Veneziani da' quali erano stati onorari in

confronto de’ Franceſi. ll Cardinale e gli al

tri prigioni molto ſi lamentavano d'offert

mandati in Francia, e dubitavano della vita.

Ma non v'era pericolo alcuno. .

Eſſendo stati ritenuti alcuni Nobili Milane

ſi di gran riputazione nelle Città di Breſcia ,

e di Bergamo, fuggiti dall’impeto Francele,

credendo di eſſere ſalvi, incapparono nella..

rete , e pc' Provveditori del campo Veneto

L furo
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Furono conſegnati in queſìi giorni .ad alcuni

Franceſi per nome del Cardinale di Roano .

Accadde che eſſendo per paſiare que' prigioñ

”ieri a Caravaggio, avendo inteſo il 'Popolo

di Caravaggio, che andavano condotti a Mt

lano, dolendoſi di tal coſa, perche erano tut

tavia ſviſcerati Milaneſi , diliberarono di ca

vare que' prigioni dalle mani de’ Franceſi, e

liberarneli . Perchè il Popolo dubitava, che.

moſlrandoſi cagione di ſimil coſa e ribellrdel

la Signoria Veneta, e della Corona~ di Fran

cia, ſarebbono amaramente caſhgati da 1 Ve

neziani, diliberarono di fare ſuſcitare le fe

mine di Caravaggio , e le armarono . Sflotto

'ombra delle medeſime s’armarono molti uo

mini vestiti al modo del ſeſſo feminile. Eſſen

do giunti i Franceſi co' prigionieri nella Cit

tà di Caravaggio, le femine ſiſollevarono con

gran tumulto, e tanto fecero co' ſaſii, e con

altro, che cavarono di mano a' Franceſique

prigioni, i quali furono aſcoſi nella Citta. ll

genero di Meſſer Franceſco Secco immediata

mente fuggi. La qual coſa avendo preſentito

i Provveditori del campo, ſubito montarono

a cavallo, e con parte dell'eſercito entrarono

in CaravaCggio, che era in gran tumulto, e_.

pieno di iſcordie, e d'arme, e con gran fa

tica pacificarono la cola non ſenza gran ſan

gue. Fecero di poi i Provveditori una grida,

che chi avea in caſa ſimili prigionieri , o ſa

peva dove foſſero , e non li preſentaſſe, ſañ

rebbe inorto , e i ſuoi beni posti in Comune

e confiſcati. Onde per tal modo trovarono

quattro prigionieri ſolamente. E il genero di

Meſſer Franceſco Secco, che era il più nomi

nato, fuggi, nè ſu poſſibile di averlo. lqua

li prigionieri furono di nuovo conſegnati a i

Franceſi e condotti a Milano. La qual nuova

molto ſpiacque alla Signoria, dubitando, che

il Re di Francia stimaſſe, che iVenezianiſoſ

ſero {lati cagione di ſimile ſollevamento, e_

che el‘lo Re dovefle averlo molto per male...

Ma i Padri Veneti fecero la loro ſcuſa col

Cardinale di Roano, e col Re . La Città di

Caravaggio per tale mancamento meritava.. ,

 

 

che i Veneziani aveſſero fatto qualche gran.. D

giustizia contra coloro, che furono cagione~

del tumulto delle fernine. MJ. come pruden

tiſſimi laſciarono paſſare queſta coſa, per non

fare maggiore ſcandalo in tanto turbine rerum.

I Franceſi, che erano in Milano , paſſato il

termine de’ Ducati 100000. che i Milaneſi

s’erano obbligati di pagare , e ſolamentL,

n’aveano pagati óoooo perchè questi danari

erano deputati alla paga de’ Soldati , questi

vedendo di non avergli , uſcirono fuori di Mi

lano , e poſero a ſacco un pìcciol luogo chia

mato Siginaſco , rubando le caſe, violando le

femine, e menandole con loro . Di che ſino

al Cielo andavano le grida de’ poveri Mila

neſi. La onde fu neceſſario a’ Milaneſi pagare

il resto de’ centomila Ducati, e oltre di que

flo ebbero il danno, e ſi trovavano a maliſſi

mo partito. e quaſi tutti i Nobili e Cittadini

di Milano furono ſradicati , e malmenati .

Vedendo la Città di Cremona, e tutta Gera

d-xdda gl’inſulti e le violenze de’ Franceſi alla

Citta di Milano, e a tutte le Terre di quello

Stato, ſi lodavano di eſſere ſotto la Signoria

Veneta , perchè aveano onore e corteſia… .

Pure deſideravano il loro Duca di Milano, e

.ancorchè con parole e dimostrazionidiceſſero

rl contrario, e di eſſere fedeli a San Marco ,

nulladimeno nel loro cuore era altrimenti, e

 

A amavano il Signor loro ſenza dubbio. A dì

17,. di Maggio 1500 trovandoſi il campo del

Re di Francia ſul Milaneſe , nè ſapendo che

farne il CLrdinalc di Roano e il Re dilibera

[rono di tenere queste genti in ltalia , perchè

;vedevano i Popoli molto titubare . E perchè

rincreſceva loro molto la ſpeſa , per trovar

qualche modo di pagare i ſoldati, eſſo Cardi

nale diede fama di volere mandare qUCstL‘

genti all'impreſa di Bologna col Duca Valen

tino, per restituirla alla Chieſa. Avendo ſen.

tito tal coſa il Signor Giovanni Bentivoglia ,

ſubito mandò due Ambaſciadori al Cardinale.

E perchè il Bentivoglia avea dato favore al

Signor Lodovico, e s'era ſcoperto nimico del

la’Francia però fece la ſua ſcuſa. Dopo mol

te parole s’acconciò l'affare in 40000. Ducati,

che il Bentivoglia pagò al Cardinale , ilqua.

le accettò volentieri il partito , perchè l'im

preſa di Bologna gli ſarebbe costata molti più

danari, e il Re di Francia non ſi trovava un

Ducato . E ſubito mandò parte delle genti

Franceſi in ajuto de’ Fiorentini contra Piſaa

ſpeſe de' Fiorentini , eſſendo il primo og

getto del Re di Francia e del Cardinale di

tenere le genti d'arme in ltalia a ſpeſe degl’

[tali-ani, e in ogni tempo poterne avere ilco

mando- Veramente il nome Franzeſe a que

sti tempi era molto temuto in Italia per le,

ſue tirannie e crudeltà, e niuno volea aſpet

tare il campo Franceſe . Onde biſognava.,
prendere qualche partito , e comporſi coI

Franceſi, i quali tutto facevano per dan-ari ,

c inſuperbiti dello Stato di Milano volevano

comandare a tutta l`ltalia, tanto erano india

volati. Apparendo a' Signori Fiorentini tem

po atto e comodo per conſeguire l'effetto di

Piſa, fecero ogni proviſione di trovare dana

ri. Traſiero da Venezia DUCHÌ roooo preſi

a cambio, e da altri luoghi fecero il ſimile ,

tanto che mandarono in campo a i Franceſi

pe' loro Commeſſari, Ducati 30000 e diede

ro paga a 500. uomini d’arme, ea 5ooo.Sviz

zeri . A di iz. di Maggio s’erano poste in..

cammino le dette genti , per andare a Piſa...

(li cui ſi stirnava faciliſſimo. l'impreſa, perchè

i Piſani non potranno durare all’incontrodel

le ſuddette genti. Pure i Piſani aveano buo

no animo di prevalerſi , e voleano più tosto

morire, che ſottoporſi a’ Fiorentini, e non..

potendo volevano più tosto abbrugiare la….

Città, e la patria, tantoeranoincrudeliticon

tra i Fiorentini , conoſcendo che ritornando

ſotto il dominio Fiorentino , al tutto ſareb

bono rovinati, maltrattati e morti. La Signo

ria Veneta a requiſizione della Corona Fran

cele, veduto i rumori ſeguiti a Caravaggio ,

comando a i ſuoi Provveditori in campo, che

con 500. cavalli leggieri doveſſero accompa

gnare il Cardinale Aſcanio co' Capitani Fran

ceſi , e con gli altri prigioni ſino ſopra le.

Terre del Ducato di Milano . Cus‘r fu eſe

guito. l Franceſi facevano cattiva compagnia

al detto Cardinale . La notte l'incarenavano

con un Capitano Franceſe , tal che il Cardi

nale era diſperato, e malcontento .

A Venezia finalmente s’inteſe, che ilSom

mo Pontefice stimolato da' Signori Venezia

ni, dal Re di Francia, e ancora da i Signori

ltaliani, a ſare pel bene della Cristianità, L.

della Fede di Gesù Cristo qualche provigionc

contra il grande preparamento del Signor

Turco, poſe eſſo Papa a tutta la Chiereſia….

per tutto il Mondo una Decima , con cenſu

ſe.
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mori: e '; facendo ſapere a tutti, che..zîzíiuiîoleva máſridare questi danari in Unghe

ria in aiuto de’ Cristiani contra il Turco, ac

ciocchè il Re di Ungheria poſſa fare un poñ

tentiſiìmo eſercito contra gl’lnfedeli . _Si giu_

dicav-a che ſi doveſſero cavare da tali Deci

mc, ehi diceva 500009. e chi {500000. Duca

ti . E ne furono riſcoſſi molti pel Re d’ln

ghilterra, pel Re di Francia, e per l’lmpeñ_

radore . Ma cadannodi questi Signori ſe li

ritennero per loro , e pochi ne furono man

dati in Ungheria. Il Sommo Pontefice per

eſſere avido di danaro e cupido di Stato , ſi

giudicava che doveſſe accomodarſi ' di buona

ſomma di questi danari , e non iſpenderli per.

aiutare la Fede Cristiana contra i Turchi,

come ſarebbe stato il dovere. ll detto Papa

per questa materia ſpacciò un ſno Legato in..

Ungheria ,- e fu quegli statovi per avanti ,

quando furono diſpenſare le nozze . ll qual

Legato dovea ſollecitare il Re a fare un po- ‘

tentiſſimo eſercito contra la rabbia Turche

ſca. E mandò ancora un Veſcovo per ſuo

oratore a Venezia a tale effetto . Per lettere

dell’Oraror Veneto reſidente in Francia a...

Lione s'intende. che a di 7.. di Maggio 1500.

in Sabbato, il Signor Lodovico olim Duca di

Milano giunſe prigioniero a Lione , dove ſi

trovava il Re di Francia con tutti gli Ora

tori, che il ſeguiti-ivano . All’entrata nella..

Citra del detto Signor Lodovico concorſe..

tutto il Popolo . E ancorchè foſſe piccola..

Citta, pure per eſſervi la Corte , eravi più

Popolo del conſueto. Prima entrarono dodi

ci Serge-ti con le mazze in mano , facendo

ſegno al Popolo, che non doveſſe gridare, ,

ma stare a vedere ſenza rumore . Di poi en

ttò il Governadore della Giustizia, che è

quegli-che governava Lione , con tutte le..

guardie, andate incontro. ln‘mezzo di que

sti entrò( il Signor Lodovico ſopra un mulet

to, vestito di Zambellorto nero , con la be

retta ſempre in mano , con faccia pallida.. ,

ma animoſa , dimostrando di non curarſi di

morire , e faceva vista di gran coraggio e_

animo. [ridi entrarono cento Arcieri a caval

lo con tutto il resto dell'eſercito . E paſsò

pel mezzo della Città , e ſu condotto eſſo

Signor Lodovico al Castello , dove stava con

gran guardia, male condizionato della perſo

na per malenconia dello Stato perduto . ll

Re di Francia gli avea deſignato la stanza in

un Castello di Bambri, affoſſato da tutte le.,

bande in acqua, fortiſſimo talmente,-che non

poteva fuggire. E. avea ordinato una Gabbia

di legnami fortiſſima , teſſuta con ferro , nel

la quale avea diliberaro che doveſſe stare la...

notte per più ſicurezza. E in quella lo ſerra

vano la notte , acciocchè non poteſſe fuggi.

re. Gli Svizzeri ſperimentarono con ogni tor

mento di avere danari dal Signor Galeazzo

Maria _da San Severino , genero del Signor

Lodovico, e Capitano generale del ſuo cam

PO, fflttoìprigione da loro. Ma non potendo

ne trarre coſa alcuna , il venderono a un Ca

pitano Franzeſe per rooo. Ducati. E poi fu

riſcoſſo da alcuni ſuoi famigliari e parenti .

A di_ 1.2. del detto meſe dalle lettere di mare

da diverſi luoghi s'intende la grande ſolleci

tudine del Turco per iſpedire la ſua armata .

E äerchè un’ anno fa la ſua armata non in

Ve 1 quella de’ Veneziani, giudico eſſo Tur

C9, che ne foſſero stata la cagione molti Cri

ni vrinnegati, e Giudei, che erano ſopra..

Tem. XXlV.

  

A la lua armata'. Onde dando fede l. tale ſoſpcte

to, fece tagliare la testa, ut dritta', a nooo.

Cristiani rinnegari e Giudei. Dicevaſi ancora.

che del campo terrestre era morta infinita...

quantità di perſone per diſastri patiti, per

ſame › e altro . Onde per questo anno preſen

te preparava molto pili potente armata mari

ſîma , C più poſſente eſercito da terra. Eavea

ordinato al ſuo Teſoriere, che metteſſe mano

nella Chaſmda per iſpedire questo eſercito ,

e a i Giannizzeri dava Bizanti uo. al -meſe ,

che furono Ducati a. che è poca coſa . Per

lettere da Milano s'inteſe , che a d‘i r5. del

detto meſe , avendo diliberato i Franceſi al

diſpetto del Popolo Milaneſe di paſſare col

Cardinale Aſcanio , giuntoaMilano, per mez~

zo della Città, andarono alla più lontana del

Castello che foſſe , e cominciarono a entrare

nella Terra . Onde tutto il Popolo, che al~‘

cuno non era rimasto in caſa , concorſe a...

vedere il ſuo Signore ; e il viddero paſſare_f

per mezzo della Città, co' Veſcovi e Prelau

tutti prigionieri a cavallo. ll Cardinale Aſca

nio era maliſſimo condizionato con un cap:

pelletto alla Tedeſca in capo . Del che l

Franceſi facevano deriſione. Gli altri Veſco

vi e Abati erano incatenati con un piede alla

ſella del cavallo. Vedendo questo ſpettacolo

il Popolo Milaneſe , tutti lagrimarono`per pie

rà, vedendo il Signore loro andare .S1 miſera;

mente . Ma perchè non aveano animo , ne

cuore, nè potere , a loro diſpetto convenne.

tacere, e creppare. Solamente tra loto Mila

rieſi in ſegreto parlavano di questa coſa , elamentavano de’ Veneziani , che erano stati

la cagione della rovina dello Stato, e di dare

il Cardinale Aſcanio in mano de’ Franceſi .

L’Oratore Veneto, che era a Milano, fu per

alcuni giorni maliſſimo veduto da' Milaneſi .

Il ſuddetto Cardinale paſſando per la Piazza

del Castello , vidde e conobbe l‘l’lOllLdG’fCdfl

liſſimi ſuoi ſervidori, che erano statiappicca:

ti , e tagliata loro la testa , come tradltofl

della Corona Franceſe. Ciò gli ſu un coltel

lo,~ che gli paſsò il cuore . Fu condotto in.. ~

Castello, e fu posto in una camera terrena..

con pochiſſima riputazione. Gli altri Pl'lglO;

nieri erano trattati come Cani , co' ferri a

piedi; e deſideravano più tosto la trieſte, C11?

di stentare a quel modo. Vada cio pe buom

tempi paſſati. Una Cometa in .Tramontana

apparve in questi giorni verlo il Ponente a..

Venezia a d`i zz'. del meſe di Maggio 1500. ,

con una coda lunga una ſpana ,_ non lucente

molto , la quale durò per otto giorni . Leva:

vaſi a tre ore di notte. Significo la perdita dl

Modone, clic di poi ſeguì.. _ i _ _

Eſſendoſi ripoſato alquanti giorni il Signor

Lodovico, da malenconia e stracchezza. male

condizionato, perchè nel Castello di Lione..

non istava ſicuramente , il mandarono con..

guardie al luogo deputato nel Castello chia

mato Lilis , molto forte , e ben custodito

d'ogni guardia. ll quale Signor Lodovico ve:

dendoſi ivi derelitto e abbandonato da tut’tl i

ſuoi ſervidori, licenziati da i Franceſi, sera

posto in grande diſperazione. Onde 'i France

ſi avendogli miſericordia , gli concedettero

alcuni de’ ſuoi ſervidori , che ſapeano i ſuoi

costumi. Avendo, come di ſopra ſi e detto ,

dato il Commeſſario Fiorentino la paga alle-_

genti Franceſi, s’erano queste levate c posta

in cammino verſo Piſa. Della qual coſaaven:

dc notizia i Piſani, ſi fortificarono nella Citta

L a loro,
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loro , e con buono _animo ſperavano di difen

det-fi , e dicevano di non avere paura delcam

po Fiorentino. I Luccheſi e l Genoveſi ſegre

tamente mandarono loro ſoccorſo di gen’te e

di danari. che tornò molto a propoſito a Pi:

ſani. Il campo Franceſe paſſando per alcuni

Castelli del Signore del Vernio , come che.,

ſono gente inſolente, volevano ſare alcunibutñ

tini. Onde que’ del Vernio ſi ſollevarono, e

tagliarono a pezzi, e amflmazzarono molti

Franceſi; i quali per tal coſa ſdegnati , poſeó_

ro campo intorno al detto Castello., che li

fece ritardare per andare a Piſa. _Flflàifflflſlſfl

s’accordarono con que' del Vernio ,. che die

dero a' Franceſi qualche quantita dl danari .

E ſubito ſi levarono , e andarono alla loro

impreſa . Non v'è coſa al Mondo , che co

Franceſi non s'acconci per danari. l Fioren

tini ſollecitavanli pel cammino , nel quale…

erano stati molti giorni, e aveano ſpeſo I da:

nati della paga ricevuta, C'PCſCl'O dicevano di

volere un' altra paga, altrimenti nontvolevír

no levarſi , nè andate all'impreſa P1ſzÈnL.-.

Onde il Commeſſario Fiorentino ſpaccio aFt:

renze, dove inteſa questa nuova i Fiorentini

erano diſperati, 8c era gran diſcordia tra loro

per trovare questi danari. ll Campo Franceſe

andava un giorno in un Castello, e ora in un

altro de’ luoghi circonvicim , facendo prede

e buttini, togliendo danari, ClëtlOVílgllÉd ,

dove potevano mettere le mani. QuestiFran

ceſi hanno {atto piagneretutta l’ltalia pe’ gran

di rubbamenti e inſulti fatti da per tutto inz

questi tempi. Per lettere di mare s’inteſe a.,

Venezia, che avendo il Capitano Generale.

mandato quattro Galee ſottili , due Venere ,

e due di Schiavonia alla volta della Vallona ,

perchè intendevano , che alcune _Fuste Tur

cheſche capitavano per que' luoghi, facendo`

vi grandiſſimo danno, eſſendo una notte a di

x3. del detto meſe le dette Galee inſieme. ,

una di quelle , che fu quella da Pago, ſi par

ti dalle Conſerve per andare cercando meglio

queste Fuste. E volendo montare una punta,

ſu aſſaltata da tre Fuste Turcheſche. Avendo

combattuto inſieme tutta la notte, que' della

Galea aveano ſuperato le Fuste. La mattina

verſo l'alba capitarono tre altre Fuste Turche

ſche. credendo que' della Galea, che foſſero

le ſue conſerve, ne fecero gran festa . ML,

accostateſi le Fuste alla Galea, dopo molto

combattere , morto il Sopracomito con tutti

gli altri primi della Galea, la preſero a loro

diſpetto, e la conduſſero dentro la Vallona .

Le altre tre Galee Venere erano poco lonta

ne, e non aveano voluto ſoccorrere la Galea,

anzi laſciarla prendere; perchè ſe aveſſero vo

luto, mai non ſarebbe stata preſa dalle Fuste

Turcheſche. Tal nuova ſu di molta molestia

alla Signoria Veneta, s`1 perchè avea biſogno

di quella Galea , come per riputazione dello

Stato . E questa era la prima Galea , che..

aveano preſo i Turchi in questa impreſa… .

Onde i Padri Veneti diliberarono al tutto di

ſar proviſione a questa coſa, e ſcriſſcroal Ca

pitano Generale , che doveſſe punire aſpra_

mente coloro , che erano stati cagione di tal

perdita- C Che faceſſe giustizia ſenza riſpetto

alcuno, perchè tale era la mente della Signo

ria. S'ebbero di poi lettere dal Capitano Ge.

nerale , che avendo ſarto il proceſſo a Se,

Müſíno da Legge, a Ser Tommaſo Contarini,

e a. un Sopracomito di Capodistria, che erano

fiati conſenzìenti a ſar prendete la ſuddetta..

A Galea, avendoli meſſi in un Grippo, li man

dava a Venezia col proceſſo , accíocchè aven

do fallito, poteste loro farſi giustizia. Ma dc.

ſiderando i Padri Veneti che il Capitano fa_

ceſie tal punizione, per rompere una volta la

corrutela , e fare che i Capitani abbiano au

torità di gastigare i delinquenti, fu ſcritto a

tutti i luoghi di mare, che capitando il det

to Grippo co’ ſuddetti Sopracomiti , imme.

diatamente quel Reggimento doveſſeli mette

re ne' ferri, e di nuovo rimandargli al Capi.

tano Generale, cui ſu ſcritto l'animo e lavo

lontà della Terra , che egli per eſempio di

tutti faceſſe giustizia di que' Sopracomiti .

Ma s‘inteſe , che eſſi fuggirono , e stettero

aſcoſi per molti anni, finchè paſſaſſe questa..

furia .

S'inteſe per via di Ragufi, come ilSignor

Turco avea posto in ordine tra Galee ſottili,

Fuste, e Palendarie nello Stretto di Costanti~

nopoli, al numero di cento navili, per veni

re’contra i Veneziani per due bande : una..

coll’armata dello Stretto, e l’altra con quella

del Golfo di Lepanto. Però ſi giudicava che

l'armata del Golfo ſi doveſſe congiungerL.

con quella dello Stretto, e andare all'impre

ſa di Corone e di Modone , a' quali luoghi

non ſi vedeva verun rimedio. Avendo la Si

gnoria più e più volte con lettere e nunzj ri

chiesto a' Signori Fiorentini, che le doveſſe

ro dare Ducati rsooo. dell'anno paſſato, e_.

altri 15000. della promeſſa dell'anno futuro ,

avendone grandiſſimo biſogno; perchè per la

pace fatta tra loro dal Marcheſe di Ferrara...

per la guerra Piſana furono ſentenziati a pa

gare Ducati lOOOOO. a’ Veneziani , a Ducati

15000. ogni anno, 8c eſſendoſi ritenuti i Fio

rentini ſenza alcuna dimostrazione di voler

pagare , alla ſine riſolvettero i Veneziani di

volere al tutto averli . Dopo molte conten

zioni preſero in Conſiglio de’ Pregadi di fare

rappreſaglia ſopra i beni de’ Fiorentini, che

erano in Venezia per tal ſomma di danari; e

che chiunque aveſſe de’ beni loro , e non li

maniſestaſſe, doveſſe pagare ildoppio. [mmc

diatamente ſu fatta alla Signoria coſcienza di

un Cavallaro , che andava a Firenze con da

nari, il quale ſu preſo , e gli trovarono Du

cati 5000. Ma giustiſicandoſi , che que' dana

ri erano proprj de’ Fiorentini dimoranti 5L..

Venezia, i quali per gli Statuti Veneti erano

Cittadini della Città , ancorchè foſſero Fio

rentini, i Padri Veneti per mantenere la con

ſueta giustizia, restiruirono que' danari a cui

erano . E ſu pubblicato a di 3. di Giugno

i500. ſopra le Scale , che i Fiorentini chL.

non erano Cittadini Veneti ſi levaſſero da Ve

nezia, non potendovi più mercatantare. Ad‘i

8. del detto meſe furono lettere dal Capitano

Generale da Corfù , e s‘inteſe che di conti

nuo capitavano aſſai navili, e che l'armata_

Veneta s’ingroſiava. Dell’armata Tutcheſca

niente s'intendeva. Si ſeppe che il Re, e la

Reina d’lnghilterra con tutta la loro Corte e

Baroni, erano paſſati a Cales di quàdalmare,

per andare a un Voto a una immagine di no

stra Donna a Boulogne Città nella Francia t

che fu ſegno di grandiſſima amicizia e confe

derazione col Re di Francia, e- che que' regii

perſonaggi ſi ſieno fidati di andare nelle Città

Franceſi, potendovi eſſere ritenuti . l Padri

Veneti intendendo , che nella Boſſina s’adu

nava gran quantità di Turchi, dubitando che

doveſſero correre nel Friuli, comandarono al

Conte

ed..-_..ñ-r..
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' Piti liano , e a molti altri Condor
figziitfcclie cor? le condotte loro doveſſero an_

dare nel Friuli per uardia dl nel paeſe, ac:

ciocchè vietaſſero, e foſſe p_o _ibile a, .Tm-ch,

il paſſare . E {ariano in Friuli più di zoco

cavalli di ſoldati. A di 6. di Glu n_o eſſendo

stato ridotto ne' giorni e meſi pa ati per dl_

cianove volte il gran Conſiglio ,i per menarL_

la cauſa di Ser Antonio Grtmani Procuratol-c

e Capitano Generale , in otto giorni furono ‘

ſcritture e i roceſſi. Di poimontò
ieri-'briga Ser Nicbolao ſll-*licheli dotto Cavalre~

re e Avvogadore di _Comune _, e jfece_ otto

principali oppoſizioni contro Il Grimani . Al

quale Avvogadore riſpoſe Don Giovanni Cam

peggi yum çhrmſquc Dañar, ll quale era tn

grandiſſima riputazione e leggeva a Padova ,

e avea Ducati mille di ſalario all anno. Eoc

cupò quattro giornt’nella `ſua tenga ,_ e con.,

ſomma eloquenza safforzo con ogni ſuo po.

tere di ſciogliere tutte le oppoſizioni del MI:

chieli date contra ll Grtmam. Al Campeggi

riſpoſe poſcia Meſſer Marco' Sanuto Avvoga

dore di Comune., uomo_ di grandiſſima pru

denza , pieno diifacondia e l memoria pro`~

fonda, e con ogm ingegno e astuzia proccuro

di ſostenere le oppoſizioni fatte al Capitano

Generale, e stette in tenga per due giornn.

Al quale fu riſposto per Ser Gianantomo Mi

nio Nobile Veneto, Avvocato deLReo, pie.

no di prudenza , il quale occupo _tre giorni ,

e stette in tenga a favore del Grimant . Al

Minio riſpoſe Ser Paolo Piſani .Avvogadore_,

degniſiima perſona e intelligentiſſima- Al Pi

ſani riſpoſe _Rigo Antonio . . . . . . Dotto

re, degniſiimo Avvocato, che parlo ſet orL.

in due giorni. Se `io aveſſi voluto deſcrivere

tutte le ragioni e diſpute fatte per gli Avvo

aclori da una parte , e per gli Avvocati. m__,

iſcſa dall'altra , non basterebbono dieci Ll

bri, perchè vi ſono stati dicianove Conſigli

ſopra questa materia . i

A Venezia per alcun tempo non ſu ma!

menato nè condennato il più degno e famoſo

Gentiluomo di questo . E però ſono state..

grandiſſime diſputazioni e favori da una parte

  

A‘che in venti anni, che era stato nl governo

dello Stato , le o ere ſue, erano riuſcite di

grandiſſimo propotto, e utile al dominio Vc

neto. Che da tutte le ſue opinioni la Signo‘

ria avea ricevuto onore e gloria . Che mai

non avea egli ceſſato di affaticarſi per questo

Dominio . Parlò circa mczz`ora,'e dimostrò,

che per ſua opinione nel Conſiglio de‘Pre

gadi nel tempo della guerra dl Ferrara ſu

comandato a Meſſer jacopo Marcello Capita.

no Generale, che doveſſe rompere la guerra

al Re di Napoli, onde ſi preſe Garipoli, che

ſu cagione di fare la pace col Marcheſe di

Ferrara con onore e gloria dello Stato Ve

neto. Eſſendo egli in Collegio, miſe la parte

B che il Capitano Generale Ser Franceſco de'

Prioli colla ſua armata andaſſe in Cipro, che

ſu cagione di liberare quell’lſola dalle mani

del Re di Napoli, che avea intelligenza con

la Reina. Dichiarò e dimostrò ancora, che..

,eſſendo egli Capitano Generale, preſe la Città

:di Monopoli nella Puglia con la ſua Galea..,

ieſſendo più proſſima alla Terra. Diſſe ancora,

lche eſſendo ultimamente eletto Capitano Ge

nerale, e trovandoſi la Città Veneta in tanta

estremità di danari , che non era poſſibile di

armate, le imprestò Ducati 1.0000. per iſpe

dire l'armata contra il Turco : che ſe non..

foſſe stata ſpedita l'armata sì celeremente, il

Turco andava all'impreſa di Corfù , ma ſa.

pendo eſſere l'armata Veneta potente, per ca

gione del detto Capitano ſi ſllll'ò da quell'

'impreſa . ln oltre diſſe , che egli avea un..

figliuolo Cardinale , ſervidore di questo illu.

striſſimo Stato Veneto; il quale in ogni tem.

po, quando s'è trattata qualche coſa ſegreta

in Concistoro, ne ha fatto ſubìto notizia alla

Signoria e agli Ambaſciadori Veneti nella.

Corte di Roma, acciocchè i Veneziani con.

Ila ſolita loro prudenza poteſſero provvedere..

al biſogno. ln fine dimostrò, che quando fu

ultimamente la guerra del Signor Lodovico ,

al quale il Cardinale Aſcanio da Roma face:

di continuo ſapere molte nuove,e previſioni «

importantiſſime , il Cardinale ſuo flgliuolo a

requiſizione del dominio Veneto fece pren

e dall'altra. La prima oppoſizione, che con- idere i Corrieri del detto éſcanio fuori di

dennava questo Capitano era , che per ambi- DlRoma , e prendere lettere d importanza, L.

zione di onori egli non avea voluto punire_. xmandarle a Venezia , acciocche l Padri Ve

verun nostro Nobile degno di punizione. La *neti intendeſſero il ſucceſſo dello Stato di Mi

. 1
ſeconda, che egli era venuto a Venezia con.. :lano , per poterſi governare . Commemorò

la Galea ſottile contra i comandamenti dello ;molti altri meriti, e che avea egli dato bene-

ficio alla Signoria tra Dazj , Decimc, Tauſe,

'e altre angarie in vita ſua per Ducati 30000.

Ìln ultimo luogo diſſe di eſſere stato nella.,

,lPrigion Forte meſi ſette co' ferri a' piedi, e

Stato Veneto: che ſe egli aſpettava il ſucceſ

ſore, e foſſe venuto con la Fusta, non era..

mai condennato . La terza, che ſubito che...

egli ebbe vista dell' armata Turcheſca, ſi miſe

“ma PURA, che non ſapeva quello che ſi fa

ceſſca e le coſe andarono di male in peggio .

Avendo parlato tutti li Avvocati , montò in

tenga il ſuddetto Me ere Antonio Grimani

PF°°"ſ²\°l'c›come reo, con grandiſſima uma

…F3, e con grande animo, con la barba ca~

nuta e grande. Veramente commeſſe a pietà

tutto il Conſiglio. Col ſuo parlare ſi sforzò

di dimostrare al Conſiglio, quanto ſia stata..

l‘ ſuî fcde- e le ſue operazioni in ogni tem.

P° verſo la Repubblica Veneta, dimostrando,

F I

ſe avea pure peccato in qualche coſa , questa

era aſſai ragionevole penitenza per raddolcirc

e ammollire gli animi de’Giudicanti l. (im-L

avendo finito, ſibuttò egli in ginocchio… co'

figliuoli nanti la Signoria, dimandmdole mi.

lſertcordia, e che le foſſe raccomandatol'onor

ſuo. L’ora era tarda , nè ſi poteva diffinirç,

questa materia . Fu preſo d’flindugiare alla..

mattina ſeguente, e fu licenziato ll Conſiglio,

e ſu preſo di legittimare la Banca, per poter

mandare la Parte juxta conſuetudine-m .

NlS.

 

 





  

Ab Anno MCCCCIX. uſque ad MDI[

ANON UNO AUCTORE SYNCHRONO,

ITALICE SCRIPTUM ET CONTINUATUM,

Nunc primùm in lucem prodit

E MANUSCRIPTO CODICE

BIBLIOTHECÃÌ ESTENSIS.



 

 



lN DIARIUNÎ

FERRARIENSE
s PRAEFATIO

LUDOVICI ANTONII

MURATORI-It

Raeter chronicon parvum Fcrrarienjè , quod Tomo Vlll. Collecstionis hujus

meae dedi , jam Leóìor accepit Anna!” afiert/br Tomo XV. a me evul

gatos , ac ſubinde Tomo XVIII. Anna!” jacobs' .e Delayto . Inde mul

tum lucis aecestìſſe confido Historiae Ferrarienſis Urbis , ac Screnifflmae

Familiae Estenſis . Sed quum constiterit Delayti narratio in Anno Christi

1409. reliquum rerum gestarum a Principibus Atest’mis , atque a Ferrarienſtbus

uſque ad Annum 1500. deſideratum fuiſſet , nili ad nutum habuiffem MStum

Codicem Bibliothecae Estenſis , compleé’tentem Epbemerides, aut fi mavis , Alma!”

Ferrarienſer ab Anno 1409. uſque ad x502. continuatos . Nullus dubito , quin ac

o us istud, aPeregrino Prìſciano, viro doóìíffimo Perrarienfij qui Anno 1495. flo

re at, non ſeme] laudatum in Annalibus MStis Urbis Ferrariae, plurimum ſe com

mender nostrorum quoque temporum Eruditis , tum quod Atestinorum Princi

Pum, 8: Ferrarienſium rerum Historiam per centum ferme annos nobis praebeat,

tum etiam quod finitimorum Populorum ac Principum gesta identidem recen

ſeat . Haec autem non ab uno homine literis conlignata , ſed a pluribus eidem ‘

Libro acljicienribusa quae ſuis temporibus contingebant. Rudem quidem stilum

humilemque appelles; non abnuo: verum elegantia stili ac Linguae venustas ,

Historiae decorem auget , non Historiarn ipſam facit. Nempe una Veritas, probe

cognita, ac cum ſinceritate producíta, illa est , quae nucleum Historiae constituir,

eique retium ac pulcritudinem necefiariam adfert . Ac proinde dum illa adiit ,

etiam iipſam narrationem habeamus omni paene ornamento dellitutamgqualis in

Chronicis popularibus fere ſemper cernitur , ſua tamen ſimplicitate ac nativo co

lore non define: Historia ſeſe commendare lcgentibus . occurrent heic , fateor ,

nonnulla , quae minutiora quam par fit videantur , utpote ad pretium annonae ,

ſive ad privatorum hominum res gestas pertinentia. Attamen ,ur alibi animad verti,

ſuutn ac ista ufum habent, atque interdum majori cum deleóìatione leguntur,

quod propius exhibeant mores ac faciem temporum antiquorum , a quibus in,

multis diííimilia ſunt nostra . Sed hunc frué’tum praecipue referent Perrarienfesp

quorum praecipue eruditionem ista reſpiciuut.

Tom. XXIV. M
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FERRARESE

Dall’Anno 14.09. fino al 1502,.

DI AUTORI INCERTI .

*"7 Nno x409. Ad‘i A e dei Marcheſe di Ferrara, per ſiapere , ſe;
  

24. di Zugno,
ſi 8c era il gior

no di San..

Zoanne Bati

7 sta . Per lo

egio de’

Cardinali di

ìlllſi?1%

ñ<~ì

Cardinali di

Vignone fu

7 ‘ eletto in Papa

_ uno chiama

to Meſs. Piedro di Candia, lo quale era..

Arciveſcovo di Milano, c ſu chiamato Papa

Aleſſandro. In la ſua eieéìione efi'endo tutti

li Cardinali coadunati in lo logo deputato ,

flerreno tanto a leggerlo, che non havcano

ſe non pane 8: acqua da mangiare; e venne

no a ramo, che fezeno alle pugne inſieme_ ,

?Probe Tramonrani non voleano, che niuno

aliano iuſſe Papa; 8c Talianì non voleano.,

che niuno Tramontano fuſſe. In fine rimaſeñ

no, che niuno Taliano , nè Tramontano fuſ

ſe; ma diéìo Meſs. Piedro eletto, il qualc

era Candimro, e così ſu confirmaro.

Eodem Milleſimo . Ad': XV…. di Liiio. Meſs.

Franceſco figliolo , che ſu di Meſs. Franceſ

c0 da Gonzz‘iga Signore di Mantoa, venne a

Ferrara, e li fleue giorni trè , e poi ;indette

in Romagna molto ben’ in punto con una…

îfflîtffiínpagnia a ſpoſare una Figi-ola da'

 

hodem Milleſimo. Ad‘x XV. di Augusto .

Éndò a Venezia molti Ambaxiaruri del Re.

iFrancia, dei Re d’lngilrcrra, del Papa, e

del (Èäiíflëlëyîi Bologna, e de’ Fiorentini , lrade, e nc fui-no Signori.

Veneziani voieano credere al dié‘to Papa..

Aleſſandro eletto di novo: del che li feceno

molti conſigli ſopra, 8: in fine riſpoſeno ,

che sì, 8c così lo confirmonno, 8: li rendet

reno obedienria.

Eodem Milleſimo. Ad} XVI. d’Augusto .

Fu uno Terremoto in Ferrara di noóìe, L.

fu dicfìo, che non era fiato ſenruro in altra

parte, ſe non in Ferrara. E nel principio del

dióìo meſe il Marcheſe Ludovico de la Mar*

chia ſeco ri'yare la Testa a un ſuo Compare-_4

gentil' e nobile Homo, lo quale governa”.

Locifalcho; 8c perchè lo Populo ſi aggrevavz

de la morte di cal Gemilomo , il dióko Mar

cheſe per ſuo meglio le ne fuggirre, e ſen

rendo questo lo Re Vinceslao, li mandò ſu

biro il Come da Carrara con moka genre., ,

8c la hcbbe, 5c andoſſcnc a Napoli, e laſsò

moiro ben forniti ii paffi dc Pcroxa , e di

Cortona con gente aſini. .

Eodem Tempore. Meſs. Bucicaio Rettore

de la Città di Genova per lo Re di Francia

ſi venne in Lombardia con caval’li cinque..

miiia, e con moiri balestrieri, e lanterie, per

rarificare , e confermare, e creſcere lo Stato

di Milano, e per ſorcomerrere ii Mniaresti, c

cacciarli di Lombardia, li quaii renevano la

Cinà di Breffa, c di Bergamo.

Eodem Milleſimo. Del meie di Augusto .

Lo Re Vinceslao venriè a' Veneziani la Cit

rà di Zara , e s‘i li mandò n ruorre la tenuta

con trema Galee. Er ii homini non eſſendo

contenti, l-i conrradicennn; 8c ſubito ii Ve

neziani ii mandonno grande genre, 8: ge {c

ceno gran guerra; in fine prezeno dada Cit

M 2. Eo
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Eodem Milleſimo. Ad‘i primo di Settem-z :do ciaſcuna"perſoiiapaleſemente; e poi &cſi

bre. ll Popolo di Genova venne a rumore; ,ì

cioè la parte Ghibellina ,_e la parte Gu'elfa ;3`

in ſine la Ghibellina cacciorno de la Cittade

la Guelfa, 6: anche cacciorno fnora Meſs.

Lucicaldo, che gubernava meta Cittade per

lo Re di Francia , lo quale tenea la partL.

Guelfa; 8c metenno la Signoria a Popolo; 8c

Facino Cane, 8t lo Maichexe de Monfrado

fi ge andetteno, 8c ge denno favore a dich

Ghibellini a fare questo. Lo Re Vinceslao ,

ſentendo questo, li mandò doe Galce , per

havere la Signoria de la Cittade; e Genoviſi

non lo volſeno acceptare per Signore, e Cos]

le Galee tornonno in drieto; e Genoviſi 'fe'

ceno pace inſieme, cioè Guelfi. eGhibelhni,

e gubernoſſe ſra loro molto bene, facendo lo

ditîìo Matchexe de Menfi-ate ſuo Reéìore ,

8t Gubernatore. ñ

Eodem Milleſimo. Ad‘i XXIV. dl Settem

bre. Fu impiccado uno nominato`Andrea… ,

che portava l’acqua con dui Aſini, 8t era…

Mantoano, ma stava a Ferrara in la contia

da de Sanó’to Vitale; e fu appiccado con lui

la madre di ſua mojere, perchè lei ſapeva de

la roba, che] robava, 8t tenevalo occulto ,

8t anche -ſe biſognava andava con lui ; 8c fu

incorato per lo più ſuttile ladro, che mai

fuſſe al Mondo. Havea robato in ſua vita lo

 

valore de più de cinque migliara de libre de `

bolognini, 8c era uno homo miſero, 8: dela

vita ſua, e del corpo astropiado, e zoppo. E

con lui fu preſa ſua mogliere , che lei non..

ne ſapea niente, 8c non nehavea colpa; 8c

ſcampo; e questo fu per Caſone, che lei era

zovene, e aſſai appareſcente, perciò non ſe,

atrovò haverge colpa; e poi stette alcuni

giorni, e tolſe per marido lo manegoldo , lo

quale havea appiccado ſuo marido, 8c ſua_

madre. _

MCCCCX. All' ultimo del mele di Zcna~'

ro . Papa Chiemento nominato Papa Aliſſan

dro venne a stare in Bologna, e stava prima

in Toſcana, perchè lo Re Vinceslao Signo

reggiava quaſi tutta Roma, e ogni giorno ſa

cevano guerra; e dreto a pochi giorni venne

nove al dié’to Papa; chel Popolo de Roma ſi

havea tolto la Terra a lo Re Vinceslao ,

chiamando la Gieſia per ſua Signoria. l’oideli

meſe di Febraro ſi aggiunſe una Ambaxiaria]

del Populo de Roma in Bologna. e appreñl

ſentò le chiave de Roma alPapa. Et in quel

tempo Furli era in Populo, lo quale era del

le Terre de Faenza; ſe revellonno al Carde~

nale. lo quale ſe lo tegnea, St era Signore a

bacchetta.

Eodcm Milleſimo. Adì XXIV. di Marcio,

che fu l'ultimo giorno di Paſqua. L’lllustriſ

ſimo Marchexe Nicolò Signore di Ferrara…

con molti altri Baroni, e ſuoi Cavalieri, eſ-l

ſendo Meſs. Piedro Bojardo Veſcovo di Fer-l

rara, con molti ſuoi Religioſi andonno per}

tempo di notîìe alla Giexia di Sandro Roma

l

 

no, ö: aperſeno l’Archa, dove era lo Corpo

precioſo del diëlo Sanóto Romano, lo quale

è di drieto de lo Altare de dié‘ta ſua Giexia;

e ſi li troxò dentro una caſſetta di piombo

longa uno pede con uno pallio d'oro picho

lo, ſuxo la quale caſſetta, e ancora ne l'Ar

cha, li era allai de le ſue oſſe, ma non tut

te , ö: erali uno panno de lino pieno de cen

tre. Poi adi iz. di Aprile prmtimo ſi fu por

tato in proceſſione per tutta la Città di Fer.

rara la dic’ta Caſſetta , e la ſua testa, vez/.en

 

rechiudere, 8c aſſerrare in la diéìa Archa la_,

dió’ta caſſetta, e ciaſcuna altra coſa. Fu di.

é`to, che la testa fu laſſata di ſuora per devo.

zione; &di questo fu cagione uno Meſs.An.

gelo Prete in la dieta Gicxia, e Ministratore

generale. -

Eodem Milleſimo . Lo lllustriſſimo Mar.

cheſe Nicolò da Este Signore di Ferrara Bic.

fece battere Monete, cioè Mart'heſani, Bolof

gnini pigoli, e Pagatini, a quellaliga, come

era stato di uſanza, la quale è una medema,

come quella di Bologna.

Eodem milleſimo. Ad‘i XXL di AprilL. .

Lo Cardinale di- Bologna con molto aiuto

de’ Florentini , eſſendo a campo in perſona a

Furli, 8c eſſendoli stato alcuni certi fanti da

piedi, de’ quelli che ge httvea mandato Fio

rentini in ajuto, ſi corſeno ſuſo quello di Ra

venna, rolÎ-ando; perilchè il Signore di Faen

za lo‘mandò a dire a’Veneziani, perchè l'era

collegato, 8c arrecomandato a loto ; unde_,

per la dieta cagione Veneziani fczeno fare.

concordia con la parte, e fu restituito quel

lo . che era stato robaro, e reinaſeno amici.

Eodem Milleſimo. Adi XII. di Maggio ,

che fu il giorno di Paſqua Roſa‘da. Fu mani

festo a ciaſcuna perſona, che Papa Aleſſan

dro era morto, eſſendo lui in Bologna; e fu

posto in Sané‘to Franceſco in Bologna in uno

Cadilletto: del quale molto ſe ne dolſe tutte

queste parti di' Lombardia, ſicome homo da

bene, e justo.

Eodem Milleſimo . Ad`i14. Maggio. Tutti

li Cardinali ſi adunonno in un luogo deputa

to per eleggere uno novello Papa . 8c adi

XVll. íunno tutti in concordia a hore Xll.

in XIll. che fu uno Sabbato, e ſu eletto per

tutto lo Collegio de’ Cardinali Meſs. Baldi

ſera Costa Cardinale per Papa; e poi una.;

Domenica, ſi come uſanſa, ad`i XV. del di

Cto mette fu incoronato del Papadego; 8c

andoghe a la Festa lo lllustriffimo Marchexe

Nicolò da Este con multi ſuoi Cavalieri, e..

Gentilomini, e fu chiamato Papa Zoanne.

Eodem Milleſimo. Nel meſe di Maggio .

Venendo una Armata de lo Re Aluile de..

Provenza, 8t lo Re de Catelogna; e aggiun

gendo ſopra Genova , ſi aſſaltorno alcunL.

nave di Zenovixi. Et oldendo Zenovixi, ſu

bito ſe meſleno in ordine, 8c andonno drieto,

e ſaltorno ſepte nave carghe di foriiiento , e

di roba, le quali come rimaxeno de drieto ,

ſi le prexeno, e robolle tutte ſepte , e ama

zarno molti de loro, le quali navi fu ditto ,

che have-ano de valimento più de cinque nii

lia cinque cento ducati.

Eodem Milleſimo. Ad‘i X…. di Zugno .

Cadde una grande piova, e terribile con..

uno terribiliſſimo vento, intanto che diſco

perſe de le caſe aſſai, 8t gettonne per terra,

e mandò molti molini zozo per Po, 8C deſ

cavò molti arbori, 8t fruttari; e maximamen

te ſe ſece questo dal Castello del Bondeno

per fino alla Badia de Sanó’to Bertolo Z Poi

la notte ſeguente trette uno terramoto.

Eodem Milleſimo. Ad`i XVll. di Zugno .

Uno figliolo , che fu de Estore de’ Manfredi

da Faenza, nominato Zoanne Galeazo , il

quale fuggitte , quando lo Cardinale de Bo

logna fece tajare la testa al dióìo Estore ſuo

Padre, habbiando traóìato con li Cittadini ,

venne in Valle de Lamon con poca compa

,Snia- öc intrò a tempo di notstc in dieta...

Citta
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Cinà (le-Faenza, e ſubito ſe reſeno a lui A llo Re havè una gran paura de havere la peg

tutte le Fortezc, e- prexe Ògni- coſa~ a` ſuo do

mimo, & fu Signore, la quale _Citta ſigno

rezava Papa Z‘oanne, che innanti era Cardi

e di Bolo ua . _
nalEodern Mälefimo. Nel meſe di Zogno. S1

venne per vera novella, che lo Re de Un.

heria ſi havea acquistato_ per la ſua;` Signoria

tutte le, Terre de uno Re Pagano, e de una

iſola, che confina con lo Reame de Unga

ria; preſeno accordo, 8t ſeceli baptizare , _e

íeze, che] dette una ſua firgliola per mo lie

a uno parente del Duſe di Bavera, fazen la

baptizare; e così lo Padre ſe obbligo, e ſot

tomeſſe ala Signoria del diéìo Re de Unga

ria, chiamato Re Sigiſmondo, 8c Fratellode

lo Re de Boemia, e Figliolo che fu de lot

lmperadore aſſato, Et lo' predié’to Re Sigiſ

mondo Re ci: Ungaria ſe partì de Boemia..

con una gran condutíta di perſone de circa...

X. mila minori de Xll. anni. Fu andando in

Ungaria lo Re de Ungaria, che era' ſenza...

herede; e in poco tempo fiì l'acquistò tutta ,

8t dopoi acquistò tutto lo tenire de lo Re de

Ruſſa; poi lottomiſe la Dalmazia, e la Cru

vazia; 8t anche una parte de la Schiavonia..

ſi ſe rexe, e ſi tottomiſe-a lui. E così lo

Conte Carlone de Grezia, e lo Marchexe de

Crenoja ſi reſe a lui; e poi acquistò ancora..

la parte de Boſina con tutto lo- Paeſe.. Poi ſe

accordò con lo lmperadore de Constantino

poli. 8t d'accordo preſe tutta la parte da.

Grezia, che era ſotto li lnfi'deli de verſo l"Al

bania. Et lo Figliolo, che fu del Gran Tur

cho, ritornò in ſue Contrade, e laſciò tutte

le Terre, le Provincie, e Contrade, che] te

nea a li ptedióìi, cioè a lo limperadore dc..

Constanrinopoli, o a lo Re Sigiſmondo tra... i

per forza, e per voluntade- E cos‘i per fino

al diéìo Milleſimo de ſopra la Corte del di- .

éìo Re de Ungaria è stata in pace de verſo

lnfideli; 8: dapoi questo mandò una grande

gente alla Città de Zara per acquistarla , fa

cendoge gran guerra, 8c in fi'ne ſe reduſſeno

a uno Castello nominato Subniche.

Eodem Milleſimo. Adì XXI. di Z’ugno .

Uno nobile Homo chiamato Meſs. Pipo dai..

Fiorenza, Ambaſiadore de lo Re Sigiſmondo

Rc de Ungaria, arrivò in la Città di Ferra

ra, 8c da lo lllustriflìmo Matchexe Nicolò da

Elle fu honoratiſlimamente recevuto, ö: par

tito andoſſene a Bologna dal Papa , 8c de- lì

a Fiorenza, 8c stette molti giorni ivi con li

ſuoi parenti, per eſſere di grande parentado.

Et dióto Meſs. Pipo, eſſendo uno Putto , ſe

parti da Fiorenza, e andò in Lamagna , c_

stette con uno, che era Fattore in la Lama

gna de uno Referendario del Re de Ungaria,

ël_ per ſ azio di tempo andò in Ungaria con

lut stan o; 8c tanto piacque a quello Refe

rendario, che lo fece ſuo Cavallero; 8: eſ

ſendo andato lo Re ad acquistare parte de* la

Ungaria, lo diéto Referendario moritte , 8c

havendo havuto lo Re la nuova della ſua

morte, 6t amando il diéto Pipo , ſ1 lo fece_

luo Referendario, e fecelo Grande; 8: por

toſſe tanto bene, che lo Re lo amava ſmgu

laremente; 8c donogli tutte le parti de la...

Dalmazia, guardandole lui. E dióto Pipo

preſe modo de havere gente a ſuo ſoldo , e..

tenea ſotto lui molte belle brigade di Talia

nl, 5t Tedeſchi; e tanto fece, che lo Re gli

 

 

 

dette di molte ricchezze; e venne a tanto ,

che eſſendo in una battaja contra li lnfideli,

  

giore, e fuggi., per non eſſere preſo, veden

do, che non podrta- durare a tanta moltitu

dine de lnlideli, che ogni giorno li vegne

,vano addoſſo; e- questo Pipo fece uno aviſo;

e penſoſſe di stare forte, e tolſe lui una Co~

roua in testa di_quelle de lo Re per agomen

tare li Cavalieri, e la gente de lo Re, per

chè*_li lnfideli credeſſeno, che quello fuſſe lo

Re tn'perſona, 8c, non ſapeſſeno , che ſuſſe

fuggito. E tanto conforto li Baroni, che lui

ſe mettè- inanti ſi come Re, e li Baroni tutti

lo ſeguiranno, 8c in manco de uno di ſe.

rump‘i tutto lo campo de li lnfideliñ , 8c ne`

preſe tanti, 8c ne ammazzò- tanti di quelli ,

che non ſe podria dire, in tanto che ſurno

vincitori. Et ſubito fatto questo, 'lo Re Si

giſmondo lo fece Cavallero, e lo maggiore ,

che fuſſe ue la ſua Corte, eidonogli mOltL..

ricchezze, :Se delli conduó’ta di venti milia

cavalli, e ſubito ſi. miſe in ordine con la ſua

gente, e andò contra li lnfideli de Bofina .

Pertanto fíra uno anno conquistò tutto lo

Reame integra-mente, 8c ditíto Meſs. Pipo in

fina al giorno de oggi è lo maggiore homo ,

che ſia in la Corte del dié’to Re, 8c in lo

ſuo Conſilio. E stato che] fu a Fiorenza. al

cun giorni, ſe partì adi. XVL de Augusto, e

tornò a Bologna, e poi a Ferrara , e andò a.

Venezia, polcia in Ungaria, 8t fu honorata

*mente recevuto in tutte queste parti. in lo

andare, 8c ne lo ritornare..

Eodem Milleſimo. Del meſe di Augusto.

La Comunità diFiorenza fece una certa con

venzione con lo Re Vinceslao , per la quale

rimaſeno, che il. dióìo- Rege restituiſſe la Cit

tà di Cortona , e ge la dette , e- funne Si

gnori.

E Adì X. di Augusto. Eſſendo andate mol

te- perſone con le barche da Veneziaa la...

Festa de Sané‘to Lorenzo, 8c in l’hora de Ve

ſpro- ritornando in driero, ſe levò uno tempo

brutto con uno vento s`rñ grande con una for

tuna, che quante barche ſi ritrovorno venire

a Venezia, tutte ſe- roverſonno , e annegoſſe

molte perſone, in tanto., che ſuono appreſſoz

15.0. , e cos‘r dentro da Venezia fu una gran

de fortuna da vento, che fu dirto, che havea

buttado zoxo più de' cinquecento camini, L.

molti campanili, e caxe, e ſcavezò di molti

arbori da nave , intanto che ſu grande mara

vegl‘ia. i _

Eodem Milleſimo.. Del meſe di Maggio ,

de Zugno , 8c per tutto Augusto fu grandiſ

ſime piove , in tanto che le brave ſe marzou

ne in campagna, e in le are, che mat non..

ſe poſsè- studiare ; e perdeſſe una gran parte

i quello anno. El comenzò a valere el forman

to in tanto …che per tutto el mele de Apri

le, e de Maggio del 14,11. valſe ſoldi r5. r6.

el’ Stato. i

Eodem Milleſimo. Ad‘t XXV- dt Dexem

bre , la noéìe de Nadale. Papa Zoanne eſ

ſendo ifl Bologna fece cantare la Epistola a

Uìguzione di Contrarii Cufino dell' lllustriffi

mo Marchexe Nicolò da Este de Sanóìa Na.

staſia , e pot'lidette lo Confalone de la Sanóìa

Madre Giefia, e fecelo Capitano Generale , e

Referendario de' la Gieſia de Roma ; e delli

conduéìa‘di mile lancie , e di mile fanti a

ſalvare, e mantegnere le ragioni de la Cresta

Sanéta; e così acceptò, e fu facto Capitaneo

Generale.
~ſiMCCCCXL Del meſe di Zenaro. Facino

Cane
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Cane cominciò a fignorezare tutta Alcſſan- A

dria da la Paja, e ancora‘molte altre Cittade

e Castella in le parti di Piemonte e di Lom

bardia; &havendo ſacro accordo con lo Du

cha di Milano intrò in la Città de Pavia ,i la

quale teneva, 8c erane Signore , tolendo in..

lui tutte le Fortezze, e poi dagaudo al diéìo

tutte le iutrade dele Poſſeſlioni; e fatto que

sto, lo dióto Facino meſſe a ſaccomano tutta

la parte Guelfa, 8c cazolli ſuora_ de Pavia.:

Poi del meſe di Aprile ſi comintiò a piovere

tante acque, 8c durò per tutto la .Sta-ſone de

lo ricolto , per inſino a Sanéìo Michiele ; 8:

tanto piovè , che tutte le brave ſe amarzette

in le campagne , per non poderſe staſonare;

per la quale cagione non fu quello anno ſuſo

lo Ferrareſe quaſi univerſalmente? ne ſu poco

in queste parte de lo lado de qua da li mon

ti ; e valſe lo Stato del formento a Ferrara.,

per tutto lo meſe de Maggio 1412. ſoldi 28.

lo Staro, la Faba ſoldi 21. l'Orgio ſoldi 15.

la Melega ſoldi X., ö: ſaria valute più tutte

le dié’ce coſe , ſel non ſuſſe stato , che per

parte de lo lllustriſlimo Marchexe Nicolò da

Este ſu faóìo una Crida, che non ſe vendeſſe

più, 8: il Comune de Ferrara comprò- da la

Signoria de Venezia Stara diexe milia dC_

Formento a Ducato uno lo Stato; 8C valea..

il Ducato ſoldi 34. , e questo conduſſe certi

Contadini , e fu fatto li basti in piazza co.

perti de cupi, e e ſe vendca el nostro Stato

ſoldi r7. e non più. _ .

Eodem Milleſimo. Ad‘r primo di APl‘liL.

Papa Zoanne ſe partì da Bologna accompa

gnado da lo Re Aloviſe di Provenza , e da_

Paulo Utſino Conduótore de' Romani , li

quali venneno a Bologna per accompagnar

lo ; e partito che ſu da Bologna, arrivò in..

Toſcana, andando verſo Roma, e con gran..

moltitudine di gente d’arme, e da piede, L

da cavallo; e laſciò uno chiamato Aloviſe da

‘ Prato per Vice-Signore in Bologna, laſcian

,doli tutte le chiavi de la Tetra, e de le For

rezze , e de le Castella , e che lui POKGſſL

tuorte , e mettere gente al ſuo piacere. Et

ancora lo lllustriſſlmo Marchexe da Este ſi

l’accompagnette de ſuora de la Città per mol

ta via; poi ritornò a Bologna, e da Bologna

a Ferrara. Adì ll. del dic`to meſe, che ſu lo

Sabado Sané‘to , ſi arrivò a Roma dirsto Papa

Zoanne.

Eodem Milleſimo. Ad‘i 17.. di Aprile. Can

tò la Meſſa Meſſer Tomaſo Perondelo in lo

Veſcovado de Ferrara , 8: eta ſuo Fradello

Meſſer Nicolò Perondelo Zudexe deli Xll.

Savj de la Città di Ferrara; 8c cantò diéìa..

Meſſa il giorno de Paſqua grande ; e ſiando

lui eleéìo Arciveſcovo de Ravenna , ſu con

firmato per Papa 'loanne, e comprò la dich'

dignitade Ducati [X. mila avengachè più 1L.

ne poteſſe havere da altri. Lo dié’to Papa ſe

ce per compiacere lo lllustriſſimo MarchexL

Nicolò da Este; e ſi lì ſu iaó‘to una grande_

offerta da Cittadini, e da Contadini , per

parte del Marchexe , e del dièìo Anno morì

diéìo Meſſer Tomaſo, e {u ſeppelito ali Fra

ti Predicatori.

Eodem Milleſimo. Adi Xll. di Maggio. Il

Popolo di Bologna corſe a le arme, e tOlſL

lo Stado ae Bologna de la mane a uno Car.

dinale, &Alovile da Prato, remasti per Luo.

gotenenti del Papa, ctidando quelli: Viva il

Popolo, e le Arti. E ſ'eceno loro Signori An

ziani ſecondo ſuo modo ulltdo. El ptedièìo;

 
E

Aloviſe ſe fuggi in lo Castello de Bologna...,

e adi XXVllll. de Maggio ſe rendette il Ca

stello, con patto ſalvo la roba, e le perſone;

e lui andò a Modena; 8c lo Cardinale stette

lì per alcuni giorni in Sanóìo Petronio, poi

ſe ne andette via, 8c il Po olo rimaſe in ſua

libertade de tutta la Citta e, de le Castella,

8c Fortezze, che aſpettavano al dicsto Comu

ne. Ma eſſendo el Magnifico Uguzione di

Contrarii ſuora de la Cittade , ſi come Capi.

taneo Generale di tutta la gente del Papa, 8c

di quella , che era rimaſa in Bologna, fu

laſſato intrare in Bologna con poca gente, 8c

fece accordo in questo modo. Cioè chel Po.

polo di Bologna rimaneſſe in libertade , co

me erano , ma che rendeſſeno cenſo e tribu

to ogni Anno al Papañ, ſecondo, 8c per quel

lo ſnodo, che erano uſadi di renderli . dan.

doli ancora la obbedientia , ſi come Terra…

de la Giexia, 8t lui rimaſe Capitaueo Gene

rale di tutta la gente del Comun de Bolo

gna; e così fu d'accordo , e confitmado e!

diflo Magnifico Uguzione Capitaneo.

Eodem Milleſimo. Nella fine del meſe di

Aprile. Stando lo Re Vinceslao a campo di

quà da Napoli per ſare deſeſa, che la gente..

de lo Re Aloviſe, e quella. del Papa non an

daſſeno fuſo le ſue Terre , 8c eſſendo quaſi

congiunto l'uno appreſſo l'altro con tutte le..

ſue genti, e lo Re Aloviſe habbiaudo uno

traóìato in lo Campo de lo Re Vineeslao,

in l’hora de la cena have la novella, e ſubiñ

to fece aſſaltare lo Campo per tale modo ,

che li ritrovette ſquaradi e diſarmadi, e pre

ſe di loro molti Nobili, e gentili Baroni, li

quali furono questi, cioè

Lo Conte da Carrara Homo Nobile, 8c

gran condottiero di gente d’arme , e molto

amado dal Re.

Uno ſuo Figliolo.

Lo Conte di Oliveto.

Lo Conte di Cilano .

L0 Conte da Montirixi.

Lo Conte da Loreto.

Meſſer Bartolo da Piram , 8t molti altri

Cavaleri , Cittadini di Napoli circa CLX.

Item lo Legato, 8c Ambaſciatore del Papa

Gregorio, lo quale era in lo Campo con lo

Re Vinceslao, con cavalli circa XXX. mila

e ſeicento, fanti a piedi circa 1V. mila. ltem

arceri , 8c altri homeni avantagiari circa CL.

Item have tutto lo argenterio, che era in lo

Campo; e lo Re Viuceslao ſuggitte ad una...

Fortezza chiamata Rocha Secha, e poi da l`i

a pochi giorni ſe refeze delle ſue brigata;

ſermoſſe a Campo, facendole ſorte con foſſe,

con butiſredi, 8c con molti cavamenti per ſua

difeſa, aciò che lo Re Aloviſe non paſſaſſe..

ſuſo il ſuo Terreno da Napoli. Et inconti

neute che il Papa luve la nova 8c certezza,

che la ſua gente, 8c quella de lo Re Aloviſe

haveano rotto lo Campo , 8c preſo quella..`

gente, per allegrezza fece Xll. Cardinali ap

preſſo a li altri, li quali ſono questi, cioè

Meſſer Franceſco Cambale Veſcovo de.,

Fiorenza.

PíMeſſerAlemano Ademorino Arciveſcovo de

l a.

Lo Veſcovo de Tricalcho Nepote del Papa.

Meſſer Antonio da Porto Gruaro Patriatcha.

Meſſer Piedro Lando da Venezia Patriar

cha de Costantinopoli.

Meſſer Brando da Castione Veſcovo dt:.

Piagenza ñ

Meſ
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Meſſer Lando Romano Protonotario in.. ’A

Corte del Papa

Meſſer lo Arciveſcovo Ciambrc Gallico .

ll Veſcovo de Molmoſe Fratello del RL

de inghilterra . _

L’Arciveſcovo de Biſono Gallico.

L’Arciveſcovo de Costanza in Normandia

Gallico. _

Eodem Milleſimo. Ad‘i XXX. di Maggio.

Lo Signore Karlo de’ Malatesti, 8c Malatesta

ſuo Fradello , habbiando uno tracstato in lo

Castello di Medicina, ſi li venne con molta..

gente fuſo lo Bologneſe, facendo gran danno,

e appreſentoſſe la ſua gente appreſſo a Bolo

gna a cinque miglia; e facendo questo, lo Si

gnore de Imola preſe , e tolſe per lui certe..

Fortezze de’ Bologneſi , cioè Toſi nano , 8c

tre altre Fortezze. Et adi Vl. de ugno ve

gcndo li Malatelli lo traó’cato non eſſere an

dato ad effeóìo, 8c non pollendo havere dió’to

Castello di Medicina . paſsò lo Canale, e an

dò a lo Castello Sanéìo Zoanne , lo quale.

era ſuo , facendo ſempre gran danno e roba

ria per lo Bologneſe. E adi VlIl. di Zugno

fl corſe la Citt‘a de Forlì a petizione de lo

lllustriſlimo Signore Marchexe Nicolò da Este ,

la quale Città era del Papa ; e faé`to questo ,

chiamonno Signore il dió’co lllustriſſimo Mar

chexe da Este. Lui ,poi ſi la diede di volun

tà del Papa con molti paéìi a Zorzo de li

Ordelaffl, e ſezelo Signore. Ad‘i Xl. del di

é‘lo, eſſendo li Malatesti in lo Castello deñ

Sar-@co Zoanne , e habbiando Bologneſi adu

nata la ſua gente, de la quale era Capitaneo

il Magnifico Uguzione di Contrarii , 8c con

Guido Torello , il quale era stato in Forlì

per lo lllustriſiimo Signore Marchcxe Nicolò

da Elle, e con molti altri Cittadini di Bo

logna, eſſendo con tutto lo luo sforzo lo di

óìo Castello de Sanrsto Zoanne , restrezandoſi

li Malateſli in lo diëlo Castello, ö: per que

sto ſoccorſo dato a Bologneſi lo lllustriſſimo

Marchexe Nico’lò da Este have lo Castello de

Nonantola , el quale è appreſſo a Modena….

E adi XX]. del ditílo meſe eſſendo li Malate

sti a le strette con Bologneſi, li Ambaſciato

ri de’ Veneziani, 8c quelli de’ Fiorentini ,

tratîtonno triegua per tre giorni; 8c poiſicon

duſſeuo ne la Città di Modena , in la quale.

era lo lllustriſſimo Signor Marchexe Nicolò

da Este , e lo Si nore Karlo de’ Malatesti , e

li Ambaſciatori e’ Bologneſi , 8c feceno ac

cordo ; e poi in lo giorno de Santsto Zoanne

Baptista , ſecondo che ſe dice , li Malatesti`

haveano, 8c teneano lo Castello de Sanólo

Zoanne; e che Bologniſi ultra lo danno, che

haveano recevuto dal dióto Karlo , ancora li

deſſeno al diéìo Karlo Ducati X. mila ; ö: il

Magnifico Uguzione prediéto remaneſſe con..

ladluacondutíìa per fina a la ſine del ſuo ter

mine; 8c finito che ſu lo termine , lo lllu

striſlimo Marchexe da Este lo tolſe al ſuo ſolñ

do con doa milia cavalli, 8c mandollo in..

Parmexana adoſſo a Rolando Palavecino Ca

stellano. ln pochi giorni li tolſe Castelli aſ

ſai; onde vedendo, che non li potea durare,

ſile riduſſe d'accordo con lo lllustriſſimo Mar

chexe da Eſte , e ſe li dette Borgo Sandro

Dom…) ,ie venne a stare a Ferrara con la...

lua Famiglia , havendo provviſione dal di

?ſul lllustriſſimo Signor Marchexe Nicolò da

e.

Eodem Milleſimo. Nella ſine del meſe di

Dexembre. ln le parti di Lombardia ſi diſſe,

che lo Re de Boemia era morto, il quale era

Fradello del Re de Ungaria; 8c eſſendoge ri

maſo la Signoria, 8c l'argentiero, ſi ſe diſpo

ſe de~ venire in Italia per lo lmperio; e ſubi

to miſe …ordine ſue genti, e mandò Meſſer

Pipo da Fiorenza ſuo Capitaneo Zeneralc di

tutta la ſua gente contra la Signoria di Vene

zia; e venneno a firmarſe, e mettere Cam o

ad una_ Foſſa , la quale aveano faóìo fare e

neziani ſuſo lo Trivixano per loro difeſa , 6

ſubrtmatteronneno la clicka Foſſa, e tutti li

Ungari paſſonno per forza, lpianando, 8c at

terrando la dióta Foſſa bene a provo a ſei mi

glia, la qual Foſſa era quaſi trenta mia , e'...

preſeno molta gente de ,li Veneziani , ö: an

che molti di quelli, che erano Veneziani; Se

ll taglionno le mani, 8c cavonno gli occhi a

e` qui ſe ſermonno a campo; e inanti che ar

rivaſſeno a la Foſſa, haveano tutte le Terre..

de Frioli al ſuo comando, cioè Porto Grua

ro, e Aquilea , poi generalmente tutte le al

tre Terre, e Fortezze ſe erano arricomandate

a lui, 8c rendevano obbedientia al diéìo Re..

de Ungaria.

MCCCCXll. Al ultimo di Zenaro. Eſſen

do li Ungari con lo ſuo campo predióìo Meſa.

Pipo entrò in la Città de Ttiviſo , bruſando

la ; e volendola aſſcdiare per tuorla in quel

ſpazio di tempo, Porto Gruaro, il quale è in

Friuli, ſi ribellò contra di loro: onde ſubito

le partinno de Triviſo, e andonno in l'a. re

dugandoſe prima verſo Udene , ö: in pochi d‘r

ſe detolſeno, e desf‘ornillo tutto.

MCCCCXllI. Adi Vl. di Aprile. Lo lllu

striſſimo Signore Marchexe Nicolò da Este ſi

partì , e andò al Sepolcro con bella compa

gnia , e tornò adi Vl. de Lujo a hore Vl.

ſanieſalvi; e fece Cavaleri al Sepolcro Meſso

Alberto de la Sale , Meſs. Piedro Roſlo da..

Parma , Meſs. Feltrino Bojardo , Meſs. To

maſo di Contrarii Fratello del Magnifico Ugu

zíone, Meſs. Franceſco da Nona.

MCCCCXlIlI. Ad‘i XVtll. di Febraro. La

Santità di Papa Zoanne venne a Ferrara , 8c

era a cavallo di una mula bianca, 5c lo lllu

llrillimo Signor Marchexe Nicolò da Este, 8c

il Magnifico Uguzione di Contrarii tenendo

per la bria la ſua mula, a piede tutti due lo

mennono dal Monisterio de Sar-(Sto Antonio

fina a lo Veſcovado ; Se quando lui intrò in

lo Veſcovado, lo lllustriſlimo Marchexe ge.

tenea levada la coda ; Se {tette giorni Vl. in

lo Palatio del diíto Signore Marchexe Nico

lò, e adi XXV. del meſe de Marcio ſe partir

te, 8a; anderte a Bologna.

Eodem Milleſimo. Adi XVI…. di Zogno.

Lo Illustriſlimo Signore Marchexe Nicolò da

Este ſi parti per andare a Sanólo lacomo de

Galicia; e partiſſe con cavalli XXllll. tra..

cavalli, e ſanti; 8c furno tutti perſoneXXV.

Se era con lui Meſs. Feltrino Baiardo, Mels,

Franceſco da Nona, Bartolamio Maniero ; e

tutti li altri furno ſamii; &z; andando, ſu pre

ſo, e meſſo in una Rocha; 8c ge mefle _tai-<15

8: convenne pagarla. El Castel-an , che li lia

vea in preſone, mandò il ſuo cavallo al Duca

de Milan , ſacendoge dire, che ſel ge voleaî.

dare diexe milia Ducati, che] ge daria ll

Marchcxe Nicolò da. Este, il quale lui hai/6a

in preſone, 8c per ſegnale ge mandettelo ſuo

cavallo; 8t il Duca de Milan ge fe rilpondc

re , che per niente non volea fare'tal Coſa a

tuore per preſone uno ſuo Amiciſlimo 9 5P

Fradcllo; 8: quel tale tornette in drietolcon

.O

  

 



  

lo cavallo, 8: {lette il ditsto Marchexe Nico

lò circa un meſe in nno fondo di Torre, nel

quzle ſu aſſogato per uno buſo, finatanto che

pagaſſe la taja , che li fu data, 8c uno Abba

te venne al dióko luogo per cavarlo ſuora di

pieſone, ma già era redento. Er intendendo

questa coſa lo Re de Franzia venne con uno

grande exerciro a queſto luogo. , chiamato

Monte Sanéìo Michiele , in la cima del qua

le era questo Castello, 8c ge miſe il campo ,

8c lo preſe, 8c lo ſpianette, 8c fece ſquartare

il Capitaneo , che havea dolo in ial coſa_.,,

benchè l’lllustriſiimo Marchexe per niente_

Volea conſentire , che così faceſſe ; anzi diſ

ſe. che] ge havea ſaó‘to honore expreſſo ; e..

poi tornò a Ferrara; 8: li Strazatoli ge an

detteno incontra , 8a il toliono di nave , 8a

portollo fora, 8c ge ſeceno uno belliſſimo de

ſinare ſotto le Strazarie de' Razzi; 8t ſu una

grande magnificentia , öc la ſpeſa grande , 8c

l'ordine ſenza strepido. _

Eodc‘m Milleſimo. Adi XXV. di LU]O.

Moritrc Meſſer Filippo da Piſa . il quale era

uno virile Cavaliere, 8c Configliero de lo

Illustriſſimo Marchexe dl Este , 8c uno di

gniſſimo Conduttiero ; 8c stava in la Caſa`f

Biancha da SanCto Stephano, che ſu de Mel

ſer Bichim de Maran in ſuſo il cantone an

dare a mane stanca , 8: ſu ſepulto a Sanóìo

Domenico con cavalli X1"; con le bandiere
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A Martino vennea Ferrara, 8c era Colonneſe, 8c

deſmontò in Corte con grande honore , 8:

adi XlI. del dió'lco meſe dette la Benediéìione

al Popolo di Ferrara.

Eodem Milleſimo. Ad‘i XXV. di Aprile.

Una Domenica fu aperta l’Archa di Sanó‘to

Maurelio, 8c di Sané‘to Alberto a Sané‘to

Zorzo, li quali furno Veſcovi di Ferrara_.;

perchè li Corpi erano in l'acqua , 8c ſurno

posti in una capſetta di piombo dal Veſcovo

di Ferrara con tutta la Chierexia. El Ma

gniſico Uguzione, 8c Meſſer Obizo di Coflabili,

che era Arciprete, gubcrnonno dióìí Corpi,

8c li meſſeno ſotto uno Altare;ñe fece molti

miracoli, 8c de lo Anno 700. fu marririzato

B ſotto Rivalo ſuo Fradello adi Vll. dc Mag

gio , 8: fu morto ne la Città di Edeſſa , ö:

era andato per convertire dióìo ſuo Fradello

per eſſere ſaéìo Heretico ; 8c Sanéìo Maure

lio era stato Re di quella Provincia , 8c laſ

ſette la Signoria, 8c ſu portato il ſuo Corpo

a Ferrara da Henrico Imperadore.

Eodem Milleſimo. Adì Xl. di Luio. Mo

ritre Madonna Stella da l’Aſſiſino, Madre di

Meſſer Borſo, che ſu poi Duca , 8c era stata

a posta de lo lllustriffimo Marchexe Nicolò

da Eſ’te, 8c fu ſepulta a Sanóto Franceſco con

grande honore.

Eodem Milleſimo. Adi XXV. di OCtObre.

Ruppe Po a Malonga, 8: ſu diéìo , che Ni

con le ſue arme , &Z- pedoni XXX. fra gran- c colò di Pixota fece la dió‘ta rotta, la quale..

di e piccoli vestidì ; 8c ge fu tutte le Rego

le, 8c tutto il Popolo per eſſere ben voluto,

8c tenea le ragioni del Popolo , quando lo

era in Conſejo , ſi che tutta Ferrara ſe ne..

dolſe de la ſua morte.

MCCCCXV. Adi XV. di Zenaro. ll Po

polo di Bologna corſe a le arme , cridando

Viva il Popolo, 8L le Arti ; 8c expulſeno il

governo di Papa Zoanne , che reggeva, 8:

non lo volſeno più per Signore.

Eodem Milleſimo. Adi Xlll. di Lujo. Fu

ſagrado , 8t principiado il fondamento del

Campanile del Velcovado.

MCCCCXVlI. Del meſe di Maggio. Fu

cominciato a ialegare la piazza del Comune

di Ferrara , 81 fu uno Mastro lacomo di Lo

renzo Muradore, che ſiava in la Conirada di

Sanèìo Luca; 8c nel dió`to Milleſimo princi

piò la Moria a Ferrata, ö: moriva ogni gior

no cento perſone, 8c tal giorno CCXXX. 8:

durò dieta Moria per tutto el meſe di No

vembre.

Elodem Milleſimo. Del meſe di Lujo. Meſ

ſer Franceſco da Saxolo Signore di Saxolo

moritte in pregione in Castello Vecchio , 8L

fu ſepulto in Sané’co Franceſco con grande_

honoi‘e.

Eodem Milleſimo. Del meſe di Novem

bre. Rompeite el Po a la Caſana tra l'arze

ne Traverſagno, 8c ge andette tutta Ferrara,

a( ge .ſletteno giorni tre, 8c le botteghe {let

teno lemprc aflerrate .

Eodem Milleſimo. Del meſe di Auguſto.

Moritie Meſſer Marco de’Pii Signore di Car

pi in Caſa di Meſſer Alberto da la Sale , Sc

ſu portato il ſuo corpo a Carpi.

MCCCCXV…. Lo Ill st 'ſſ S'Marchexe Nicolò da Est: ridimgrxlëiiimd’i

Febraro ad hore XX. fi fece Spoio in Ma

donna Parcſina , 8c adi ll. di Aprile ſi accomñ

Pagnettc con. lei in Ravenna , 8c adi XX.

venne con triumplio a Ferrara.

MCCCCXVlIll. Ad‘i VIlI. di Febraro Papa

aſſondette tutta Caſaja ; 8c ſu ſhóìa 1.1 Crida

a la pena de la forca, che ogni homo andaſſe

a reparare lo argene Traverſagno , che le.

acque non paſſaſſeno di quà , 8c ge andetre...

Preti, 8L Frati ; e adi Vlll. di Novembre ſi

ruppe il dió’to argene , 8c affondò molte Vil

le in Ferrareſe.

MCCCCXX. Nel meſe di Maggio. Papa...

Martino aſſcdiò Bologna in tal modo , che..

li tolſe tutte le Castella , 8c era ſuo Capi

raneo Brazo da Montone ; 8c in quel tempo

era Governadore di Bologna Meſſer Antonio

de' Bcntivogli , 8c del dré‘to meſe ſi accordò

dicsto Meſſer Antonio con il Papa, 8t li det

D te la Città di Bologna , 8: ſu dió‘to , chel

Papa ge dette XX. mila Ducati.

Eodem Milleſimo. Del meſe di Novembre.

Fu ſaóìo la Pace tra il Duca di Milano', 8c

lo lllustriſſimo Marchexe Nicolò , con questa

convenzione, chel diéìo Mtrchexe Nicolò ge

deſſe Parma con lo Parmeſano, 8c così fece;

eadiXVllLdiDecembre lo lllustriſſizno Mar

chexe Nicolò ande-tte a Milano.

MCCCCXXL Adì XXIlI. di Aprile. Ven

ne a Ferrara Mefler Pandolſo de' Milaresti ,

che era stato cacciato da Breſſa, e fulli fado

grande honore.

MCCCCXXll. Del meſe di Decembre..

Meſſer Leonello Figliolo del Marchexe Ni

E colò da Este andette a Peroxa dal Signore...

Brazo da Montone , 8c andò con lui Meſſer

Nanni di Strozzi.

MCCCCXXV. Del meſe di Marcio. Uno

Luni a hore XVllll, ſu tajata la resta a Ugo

Figliolo de lo lllul’lre Mirchexe Nicolò da...

Este , 8c a Madonna Parexina , che era Ma

dregna di diélco Ugo ; 8c questo perchè lui

havea uxado carnalmente con lei ; 8c inſieme

fu decapitado uno Aldrovandino di Rangoni

da Modena ſamio del diéìo Signore , per eſ

ſere flaro Caſone di questo male; 8c furno

morti in Castel Vecchio in la Torre Mar

chexana,‘& la noóìe ſumo portati luſo una..

Carctra
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6mm a …ato Franceſco ; 6c ivi fumo ſe A Duca Filippo Maria di Milano , per estere.:

l _ ` _ . _ [ſuo Capitaneo a lëore do d' a: - l `pljlîlbdem Milleſimo. Ad! XXV- dl M388”- a Imola , e ſi ſcalo la Rotîhaî è? eîacgifaîntcìîſî

Fu tajado la testa ſulo la giara da Sanóìo. ſimo'giazio, 8c tolſe la dieta Rocha , 8: la...

Pietro a Madonna Agnexe Moglie de Meſſer mattina tolſe la Città de [mola , ö: preſe...

zoannc dc Corbun, 8: a una ſua Baila › [PLn :Meſſer Ludovico de li Aliaduxi l lquale havea tgflàcäp îlîxoàîñííer ZoannL, era Signore , 8c lo maudette a’Miîagäîſiií

lo quale era 0 e a ì ' i i quale fi íece Frate di Sancfìo S ' ' , 8c lEodcm Milleſimo. AdìXllIl. dlLUjO. Uno Donna ſua ſi fece Monacha pdeltocorpoadì

Sabbado di noëìe ſe nc fuggittc Meſſer MC- Christo.

liaduxe Figliolo de lo lllustriſſimo Marchexe MCCCCXXVÌL Adi XlX diZugno. Meſñ

Nicolò da Este , el quale flava in Corte ho- ſer Nicolò de' Ruberti fu ſcpulto a Sanóìo

norcvolmente a 8C andò {Mu-m0_ dal DUCH- Franceſco con cavalli XV. coperti.

Eodem Milleſimo. A di_ X. di Augusto. Eodem Milleſimo. Ani XVL di Oéìobre.

La ſera circa a una hora di noéìe trette uno Fu posto Madonna Sandîta Maria ſulo il pog

grande Terramoto; 8c .a una boſa F megglaó B giolo , che è ſopra la Porta del Veſcovado

circa ne trette dui altri, per il che cadette_ verſo il Pilatio del Marchexe , 8: diéìa Ima

molti camini. _ gine è di terra. .

Eodem Milleſimo. Del meſe drAugusto. MCCCCXXXI. Del Meſe di Maggio. Papa

Adi zo. Moritte Mefler Bartolamio da la_ Martino Colonneſe moritre, 8c fu fado Papa.

Mela Referendario dc lo lllustriſſimo Mar- Eugenio, 8: era Veneziano.

chexe Nicolò da Este , 8c ſu ſepulto a San Eodem Milleſimo . Adì XlV. di Zenaro .

(Sto Spirito , 8: ge ſu tutta la Chierexia , Bè La lllustriſſima Madonna Rizarda Fiola , che

furono afferrare tutte le botteghe, mentre lo ſu di Aloviſe Marchexe di Saluzzo, venne in

portonno a ſeppelire. _ Ferrara , per eſſere Mojere de lo Illustriſſimo

MCCCCXXVL Ad‘r IlII. di Oéìobre , 8C Signore Meffer Nicolò predièìo, 8c deſmontò

era di Zobia. Fu principiado a fun-dare 1L] in Castel-novo, 8c adi XV. dié’to fo ſpoſata...

  

Torre, e la Porta di Sanóìo Paulo , poi la... dal prefaóto lllustriſſimo Marcliexe Nicolò da

noóìe ſeguente fu uno gran fuoco ſuſo la Via Este,

grande, ö: ſe ìmprele in caſa di uno chiama-1' Eodem Milleſimo. Ad‘i Xlll. di Aprile... .

to Piedro da Baura, che facea de le vieze_, C Venne lopra Pò XXXVl. Galeoni de la Si

ëc bruzò fina a la Porta de Sané‘ta Agnexe. , gnoria di Venezia a Ferrara, 8: andavano in

per fina a la Torre de Sanóìo Chiemento , in Lombardia contra el Duca de Milano , özadì

lo quale ſoco ſe bruzò dióìo Piedro da Bau- XXIl. di Zugno fu ſconfitta la gente de la_.

ra , e una putta figliola di Naſimbene Cer- Signoria dall’armada de la gente del Duca di

chiaro, il quale fuogo bruzò circa caſe 40., Milano. -.

8t adi Vlll. di Novembre a hore doe fu uno Eodem Milleſimo.DiDecembre. Fu deſmeſ

logo in la Contrada di Sanéìo Chiemento in ſ0 el Veſcovo Piedro di Bojardi del Veſcova

caſa di Obìzo Salimbene, il quale bruzò due do di Ferrara, 8: del Meſe di Zenaro fu fa

caſe. {to Veſcovo uno Romito di (Îapuzoli bianchi

Eodem Milleſimo. Ad`i XV…. di Marcio. per lo Papa , 8c avea nome Zoanne da Toſi

Meſſer Antonio Contarini , Meſſer Fantino gnano .

Michele Procuratori di Sanóìo Marco, Amba.- MCCCCXXXII. Ad‘i XVlI. di Aprile., .

ſciatori de la Signoria di Venezia, ſi donorno Brinò le Vigne in Ferrareſe, in Modoncſc.,

il Stendardo di Santsto Marco a lo llluſlriffi- in Bologna, in Romagna , in Padoana , in..

mo Signore nostro Meſſer Nicolò da Este, 8c D Veroncíe, in Mantoana. Valle el m-.iliello del

chiamollo Capitaneo de la Liga , 8c Meſſer vino ſoldi 3; in 40., el formento ſoldi zo.

Pala di Strozzi Ambaſatore de la Comunità Eodem Milleſimo. Adì XVll. di Novem

di Fiorenza ſi dette al prefaéìo Signore Mar- bre . Fo ſconfitta la gente de la Signoria de

chexe Nicolò da Efle cl baſtone, ö: Stendar- Venezia in Val Voltolina per Nicolo Pezenin

do dela diéìa Comunità di Fiorenza; 8c que- Capitaneo del Duca de Milano, e ſumo preſi,

{le coſe furno ſaéìe in Veſcovado inanti a lo ' morti , 8c menati a Milano circa perſone,

Altare grande. 9000.

Eodem Milleſimo. Ad`1 VlIl. de Aprile.. Eodem Milleſimo . Ad‘i V. Maggio . ll

Andò lo lllustriſſimo Marchexe Nicolò da...
Conte Carmignola, il quale era stato Capita

Este con una gran gente d’arme , acciò che.. neo Generale de la Ducale Signoria diVene

la gente del Duca de Milano non paſſallſie ,
zia moritte, cioè che la Signoria di Venezia

perche era in Romagna.
li fece tajare la testa fra meggio di due co~

Eodem Milleſimo. Ad‘i XVllll. de Lujo. lonne in Venezia con la lingua inzuviada.

Una Domeniga di noéîte ſu uno grande ſocho Eodem Milleſimo . Ad‘i Vlll. di Marcio .

ſuſo la Via grande appreſſo la Porta di San- E El Marchexe Aloviſe di ,Saluzzo venneaFcr

è’to Piedro , lo quale fuogo era in caſa di rara a viſitare Madonna Rizarda predifla.

Franceſco di Gillino Speciale , e bruzò diéìa MCCCCXXX…. Adi lX. di Settembre., .

Caſa, e la Porta , e la Torre di Samîto Pie- Venne a Ferrara lo Imperadore Sigiſmondo ,

U0- 8: intrò dentro per la Porta di ſotto uno Mer

Eodem Milleſimo. Ad‘i XV…. de Zugno , cori di ſera a hore XX…. , 8c era vestito di

era el dì de Paſqua Roſada ſu lepulto Meſs. carmeſino , e alloggio in Corte con Meſſer

Nanni de' Strozzi da Fiorenza a Sanéìo Do- Brunoro de la Scala . Et adi Xlll. il dióìo

menico con cavalli X. coperti con le bandie- lmperadore fece cinque Figliolidello lllustriſ

rc con le ſue arme. ſimo Marchexe Nicolò Cavalieri, cioè Meſſer

MCCCCXXllll. Questo Milleſimo non è Lionello, Meſſer Borſo , Meſſer Hercole.. ,

stato posto di ſopra al ſuo loco per EI'L'Ol‘L . Meſſer Folco, Meſſer Sigiſmondo ; 8c questo

Adì primo de Febraro. Agnolo da la Pergo- lui lo tenerte a bapteſimo : 8C adi XV] del

k, effendo a Lugo con la gente d’arme del dié`to Meſe ſi partì da. Ferrara il predióko lin

'Iom, XXlV_ N pera

 



R l O 188

ììäë-a

pei-adoro, 6c andò a Mantoa , 8t l‘i ge fu ſa- A

minde honore . _a(ÌVÎLÒCCCXXXIV. De Zugno. Lo Illustriſſi

mo Marchexe Nicolò da Este andò a Sané‘to

Antonio da Vienna, 8c tornò ſano e ſalvo.

Eodem Milleſimo. Ad‘i XXlX. di Augusto.

Fu rotto~ Garamelada , 8t Nicolò da Tolenti

no, el Signore Guido Antonio da Faenza, 8c

ſu preſo Estore, e Pierro, Zan Paulo da Laſa

Urſina , li quali erano Soldati de la Signoria

di Venezia , da Nicolò Pezinino Capitaneo

del Duca di Milano Filippo Maria; e questo

ſu tra [mola, e Faenza. ~

Eodem Milleſimo. Ad‘i XXV. dl Zenaro .

Madonna Zenevra Figliola de lo llluſ’triſſimo

March-exe Nicolò da Este andò a mando nel

Signore Sigiſmondo di Arimino Fiolo che fu

del Signore Pandolſo de’ Malateſh.

Eodem Milleſimo . Adì XVll. di Zenaro .

Fu pre ſo Meſſer jacomo Ziliolo Secretario de

lo lllustriſſimo Marchexe Nicoloda Eſſe, e..

in quello giorno proprio fu preſo Meſſer Zl

liolo ſuo Figliolo, il quale era Capitaneo de

Reggio, e fu menato a Ferrara , e fu meſſo

in Castello in la Torre Marchexana; e fu di

éìo, che ſu per tradimento, che voleano fare

al dióìo Mll‘ChCXC, 8c folli attrovato tra de

nari 8: roba la valuta di duſento miaradiDu~

cati, compurando Denari , che havea a_Fiof

tenza, e a Rimine, 8c poſſeſiioni &mobile di

caſa; c fulvcnduta la ſua CaſaaZoanneGua

lengo lire ſei milia, el dióto ]a’como ſu attro

vato impiccado per la gola in la dióìaTorre,

e ſe s’iipiccò per la gola per diſperazione , e

ſu ſepolto al Terraio; 8c per dié`to Jacomo

ſu deſcazado NicolòBergamino, che era com

pagno , 6c Compare de lo llluſtriſſimo Mar

chexe; e adi XXV. di Maggio ſu preſo, e_

menaro ligato con le mani di drieto Marche

xino Figliolo del diéìo Nicolò Bergamino, e

ſu meſſo in la Torre di Sann‘ſto Michiele in_.

Castello Vecchio; e la Cala del diéìo Nicolò

Bergamino ſu venduta a la Mogliere di Ali

prando da Venezia lire 5000. per dota leido

vea hxvere dal dicíìo llluffriffimo Marchexe.

MCCCCXXXV. Aiiì Vl. de Febraro. Ma

donna Margarita Figliola de lo Illustre Mar

cheke de Mamoa venne a Marito a Ferrara ,

8c era ſpoſa di Meſſer Leonello Figliolo delo

lllustriſſimo Signore Marchexe Nicolòda Este,

8t. folli faé’co grande honore; 8c era unagran

de neve, quando la giunſe.

Eodem MlHCſilÎlO- Adì XXIV. di Marcio

Meſſer Marſilio da Carrara Figliolo che ſu*

del Signore di Padua , venne per tuore Pa

dua, 8t ſu attradito da uno ſuo Compare ,

per il che ſu preſo a uno paſſo di Vicenza...

diCto el Forno, 8t fu menato per Vicenzzp,

8c per Padoa, 8c condutto a Venezia , 8c ivi

ge fu rajada la testa.

Eodem Milleſimo. Adì 8. di Auguflo . Fu` E

rotta l’Armada del Re di Ragona , cioè Re

Alfonſo, da li Genoveſi, che erano arrecomanñ

dati del Duca Filippo Maria di Milano, &iu

preſo lo Re Alfonſo, e l’lnfante di Castia, el

Grande Maſtro de Sanéìo ].-1como , 8c altri

Baroni aſſai , ö: Signori ; el dió`to Duca ſe li

fece menare a Milano, 8c ge fece grandiſſimo

honore. Se li fece vestire tutti ſecondo la ſua

qualitade, 8t li fece accompagnare a Napoli,

ö: per questo li Genoveſi non volſeno più ub

bedire al diéìo Duca di Milano, 8c le Galee

del Re Alfonſo aveano le vele, 8c lecoperte

de carmeſino , 8: le ſoglie erano di ſedia ; 8t

 

per dióìa battaja durava di ſangue l'acqua.

roſſa due mia.

Eodem Milleſimo . Lo lllustriſſìmo Mar.

chexe Nicolò da Este Fece cominciare il~ Pa

latio dióìo Belreguardo, 8c pagò molto bene

li Terreni a quelli, che ge aveano a ſare.

MCCCCXXXVI. Di Marcio . Madonna...

Rizarda andette a Saluzzo a le noze di ſuo

Fratello, che avea tolto una Figliola del Mar
chexe di Monfrado, 8t di Settembre tornò a i

Ferrara, e perchè ge era la Peste grande.. ,

andeite a stare a Porto.

Eodem Milleſimo. Meſſer Ludovico Figlio

lo del Marchexe di Manroa ſe partitte del

Padre, 8c andette con cavalli XVll. a Mila

no; 8c il Duca Filippo ſi li ſece rande hono
re. Et il Marchexe de Mantoa igece fare una

Crida, che quelli, che lo chiamavano ſuo

Figliolo, ge foſſe rajada la testa; 8t el Conte

Franceſco Sforza preſe il die’to Meſſer Ludo

vico in Toſcana, il quale era ſoldato delDuca

de Milano, 8t feceli grande honore.

MCCCCXXXVH. Di Febraro. Madonna…

Lucia Figliola de lo lllustriſſimo Signore Mar.

chexe Nicolò da Eſſe ſe accompagnoe in Fer

rara con il Figliolo del Marchexe di Mantoa,

8c ſu benedeóla in Veſcovado dal Veſcovo

Zoanne da Tuſignano, 8c poi andetre a mari.

do, 8c adi XXVIlI. di Zugno muritre dieta

Madonna Lucia in Mantoa.

Eodem Milleſimo. Ad‘i XXlV. di Zenaro .

Lo lllustriſſimo Marchexe Nicolò da Elica

comprò Lugo da Papa Eugenio , e ſi ge costò

Ducati 14000. , e moggia IOO- di ſormeuto ,

8c ſi ſece festa a Ferrara , quando fi ſeppe.

Eodem Milleſimo. Del meſe di Decembre.

Moritte lo lmperadore Sigiſmondo, 8c portò

le nuove uno Cavaliere, che venea dal Con

cilio di Baſilea.

MCCCCXXXlX. Ad‘i XXlV. de Zenaro .

Papa Eugenio venne a Ferrara. 8: era Vene

Ziano da Ca Condulmiero, 8c fu una grade

neve , quando arrivò a Ferrara.

Eodem Milleſimo . Adì IV. di Marcio .

Venne a Ferrara lo Imperadore de’ Greci da

constantinopoli, e menò con lui uno ſuo Fr…

dello, 8c andolli incontra ſei Cardinali , lo

lllustriſſimo Marchexe Nicolò con dui ſuoi

Figlioli, cioè Meſſer Leonello, e Meſſ-:r Bor

ſo, 8c andolli incontra fina al Ponte dt La

vcſcura, 8: venne dentro per la Porta di

Sané‘to Biaxio, 8t ſu una grande piova, Scſo

alloggiato in lo Paradixo ; 8c quello anno ſu

grande Peste, 8c dirsto linperadore venne per

vedere , ſe la ſua Fede era megl-ore de la..

nostra; 8c ſi parritte, 8c andò verſo Fiorenza.

Quelli, che governavano el ſuo cavallo a...

piede, forno questi, cioè el March-exe Spine

ta, Meſſer Alberto da la Sale , Meſſer Feltri

no Bojardo, Galaſſo di Pii Signore di Carpi ,

Meſſer Antonio di Obizi, Meſſer Cortexia da

Verona, Meſſer Brandelixe dl Buchainajori ,

Meſſer Piedro Burzltello.

Eodem Milleſimo. Adì V…. di Marcio .

Venne il Patriarca di Costantinopoli , Se lo

lllustriſſimo Marchexe Nicolò da Este ſe ge.

andette incontra con dui ſuoi ſiglioli , cioè

Meſſer Leonello, e Meſſer Borſo; e Papa...

Eugenio ſi ge mandò incontra ſei Cardinali ,

8c venne dentro per la Porta di San-Sto Ro

mano , 8C ſu alloggiato in caſa de' Roberti

accompagnato da ll ſopra’hóìi.

Eodem Milleſimo. Adì XX!. di Marzo .

Papa Eugenio conceſſe a le Suore di Sanéto

Anto.
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Antonio Indulgentia’ di 14.0. d‘i di perdonanza A

ſſ , trito - -,bîèäfäfìu‘i’ueäáä‘î El Marcheno d- Mamo

' Ludovico ſe conzò per Capitaneo

31112333 de Milano Filippo Maria, ſi par

titte da la Signoria, che era ſuo Capitaneo.

Eodem Milleſimo. De Maggio. El DuxL,

dc Stcrlichc fu facto Imperadore da poi la..

morte di Sigiſmondo Imperadore; e stettc_

uno anno Imperatore, 8: moritte, 8c era no

'nato Roberto. .
mlEodem Milleſimo. Del meſe de Maggio .

El Duca de Milano Filippo Mariafi haVL

Ravenna, [mola, 8: Forlì, 8c mite ilSignore

de Forlì in caſa, 8c have Bologna, 8c tolſela

a Papa Eugenio; 8c, questo mentre, che diéto

Papa era a Ferrara . _

Eodem Milleſimo. Ad‘i XV. di Settembre.

L’Armada de la Signoria di Venezia andò a…

mettere campo a Sermene , che è del Man

toano, 8t l’lllustriſſimo Marchexe Nicolo ge

dette il paſſo; 8: non potè havere dióìo Ca

stcllo, 8t adi XXV] di Dccembre diéta Ar~

mada di noóìe tornette a Venezia.

Eodem Milleſimo. Ad‘i Vlll. di Settembre.

La Signoria di Venezia ſi rcstitu`i a lo lllu

striſſimo Marchexe Nicolò da Este el Polexe

nc de Rovigo , 8: gel dette libero , perchè

lui ge lo haveva impegnato.

MCCCCXXXlX. Ad‘i XV]. di Zenaro .

Papa Eugenio {i partitte per andare aFioren

za, 6t lo Illustriſſimo Marchexe Nicolò lo

accompagnette in nave di noéìe a Modena… ,

chel non ſe ne ſapea niente ; 8: conduſſelo a

traverſo le montagne fino a Fiorenza , 8c ge

ſu ſaéìo grande honote da Fiorentini.

Eodem Milleſimo. Ad‘i XXV…. di Zenaro.

Si partitte lo imperatore di Costantinopoli

per andare a Fiorenza , e andò da Ferrara..

per da Faenza , 8t il Signore di Faenza g;

dette lo paſſo per la Valle di Lamon , 8c li

Fiorentini ge feceno grande honore; 8: que

sta andata fu per vedere . ſe la ſua Fede era

megliore de la nostra ; 8c non ſi potenno ac

cordare, 8t tornò a caſa ſua, ö: paſsò per Fer

rara, BC andò a Venezia , 8: intrò in mare ,

e cos': andette a caſa ina.

Eodem Milleſimo. Adì XXX. di Zenaro .

El Patriarca di Coſtantinopoli ſi partì da Fer

rara , e andò per la Valle di Lamon a Fio~

tenza, per vedere quale Fede era migliore'. ,

o la ſua, o la nostra; 8c Fiorentini ge feceno

grande honore.

Eodem Milleſimo . Del meſe di Aprile. .

El Duca Filippo Maria Duca di Milano donò

al Signore Guido Antonio Signore de Faen

za, lmola, Bagnacavallo, 8c la Maſſa di Ro

magna.

Eodem Milleſimo. Del meſe di Aprile. .

El Marchexe di Mantoa. ö: Nicolò Pezenino,

el Conte Aloviſe dal Vermo , ſe paffonno

l’Adexe a posta del Duca di Milano, candor

no ſuſo il Veroneſe, e Veſentino, 8c tolſeno

Verona a la Signoria di Venezia, 8c la tenne

giorni tre, ö: ſu di Novembre . Ma quando

le genti d’Arme furno entro di Verona , ha

veſſeno cridato Duca , come cridonno Gon

zaga, l'harebbono tenuta . ll Conte France

ſco Sforza era a le montagne di Verona , cl

Castellano del Castello vecchio di Verona ſil

tolſe dentro , e così ſi reſcoſſe Verona a la..

_Signoria .

Eodem Milleſimo. Ad‘i [X. di Zogno . Si

Paſsò‘pct Ferrara el Conte Franccſco Sforza,

Tomo

  

eſſendo al ſoldo de la Signoria di Venezia... Ì

ſi partitte da Romagna , e venne per ſuſo il

Bologneſe, 8c lo mettè a ſaccomano, e menò

di molte perſone . El Comune di Ferrara ſi'

reſcofle li prigioni, chi per denari , chi per

forza, e ſi ſacca guerra al Duca di Milano ,

al Marchexe di Mantoa , al Conte Aloviſe ,

e Nicolò Pezenino Capiraneo dc la gente'.

d’Armi del Duca di Milano. Lo lllustriffimo

Marchexe Nicolò da Este stava de meggio ,

8c dava il paſſo a ciaſcun ſoldato , ſuſſe chi

hſe voleſſe .

l Eodem Milleſimo. Ad‘i VU. de Lujo. Mo

ritte Madonna Margarita da Mantoa Moglie

de Meſſer Leonello da Este , 8c morì a Go

veiſ-no, 8: fu portata a Ferrara aSané'to Fran

Ce CO .

MCCCCXL. Di Marcio. Meſſer Borſo da

Este andò al ſoldo del Duca Filippo Maria...

Duca di Milano con mille CCCCXVU. Ca

valli , 8c ſi partitte da la Signoria di Venc

zia .

Eodem Milleſimo. Di Aprile. El Marche-

xe di Mantoa perdonò a Meſier Ludovicoſuo

Figliolo, 8t ſu el Duca Filippo Maria, ch;

li fece perdonare , 8c paſsò per Ferrara , e.

andò prima dal Duca di Milano; e poi venne

a Mantoa , 8: andolli incontra el Popolo , e

la Chierexia.

Eodem Milleſimo. Di Maggio. La Figlio-`

la del Marchexe di Monſrà venne a Foſſa...

d‘Albero, 8: andava in Cipri per Mo lie del

Re. L'Illustriſfimo Marchexe Nicolò a Este,

Madonna Rizarda, Meſſer Leonello geandet

reno incontra, e ge feceno grande honore., ;

e Mefler Meliaduxe Figliolo del dió’to Mar

chexe Nicolò andette con lei , Se poi ſi partì

da Cipri , 8c andoſſene al Sanéìo Sepolcro.

Eodem Milleſimo. Ad‘i X. di Augusto. Fu

conſacrata la Gieſia di Madonna Sanéìa Ma~

ria da li Angeli da Belfiore , e fulli conceſſo

da Papa Eugenio quella medema perdonanza,

che hanno a Sixi ogni anno da meggio Augu

sto , 8c questo obtenne lo lllustrifiimo Mar

cheiie Nicolò , il quale fece edificare dióìa...

Gieſia, 8c fece correre uno pallio di Damaſco

bianco a li Barbari per allegrezza.

Eodem Milleſimo. Adì XXlX. di Zogno ſi

Fu rotto Nicolò Pezenino da Peroxa, il qua

le era Capitaneo del Duca di Milano, al Bor

go di Sanoìo Sepulcro in la Marchia dal Pa

triarca, 8c da uno diéìo Signore Micheiotto,

che erano al ſoldo de la Gieſia, e de’Fioren

tini ; 8c in quella rotta ſu preſo Estorc di

Manfredi Signore di Faenza , e ſu menato a

Fiorenza, 8c ſu posto in prigione in le stin

che.

Eodem Milleſimo. Di Settembre . El Si.

gnore Sigiſmondo da Rimene ſi Págſliflt dal

ſoldo del Duca de Milano, 8c ſi accordò con

Papa Eugenio . Veneziani , e Fiorentini, li

quali erano in liga, 8c fece perdere a] Duca

di Milano Ravenna.

Eodem Milleſimo. Ad‘i Xll. di Settembre .`

Si cominciò recavare le foſſe de la Porta di

Sanéìo Bl-lXiO fina a la Zoecca, 8c non ſepo

tenno finire. perchè piovette tanto, che le ſe

impidenno di acqua tune.

Eodem Milleſimo. Di Settembre. Lo lllu

striſlîñno Marchexe Nicolò da Liste comprò la

Miſſa. e Bignacavallo , che lono in_ Roma

gna, ö: ge le vendette il Patriarca , il quale

era Capitaneo di Papa Eugenio; 8c d'la” Ca..

stelli ge costenno undexe milia Ducati d'ora;

N z ”ſu
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A Maſchere di Mantoa laſsò Lignago di volon

e ſu tolto dia-i Castelli a Guido Antonio di A Este, ſu ſaó‘to chiamare ſuſo la Sala da lidui

M f d' S' ore di Faenza. _EÈoíiîrrti fvllgilllefimo. Acli XXV]. di Settem

bre. Madonna Bianca Figliola del Duca Fi

lippo Maria de Milano venne a Ferrara , per

andare a Marito in lo Conte Franceſco Sfor

za; 8: venne in lo Bucintoro del Marchexe ,

8c arrivò in Sanó`to Antonio di ſuora; &quan

do la venne dentro, le ſu faóìo uno grande..

honore, 8c venne per ſuſo la via de’ sabioni

fuſo uno Cavallo bianco, con uno Baldachió

no di panno d'oro , 8c havea in doſſo uno

mantello Fiamengo di panno d'oro celestro

fodrà di armellini . .

Eodem Milleſimo. Di Settembre. Moritte

la Fiola del Marchexe di Saluzzo, la quale..

era maridata in lo Re di Cipri, 8c morirte..

allai ſue Femine, ö: Gentilhuomini, che era

no da Saluzo , li quali andonno con lei.

MCCCCXLL D1 Marcio. El Signore Obi

zo da Polenta {i erdetre Ravenna , 8c tolſe

gela la Signoria Ll Venezia in questo modo .

Mandorno per lui , per la Mogliere, 8c per

uno ſuo Figliolo, che andaſſeno a Venezia ,

che Ii {ariano grande honore, 8c così ſeceno;

ma prima venneno a Ferrara , e narrò a lo

Iilustriſſimo Marchcxe Nicolò da Este ogni

coſa; 8c il diéìo Marchexe ge riſpoſe, ſe pure

volete andare, laſſatemi qui vo ro Figliolo

fino a la tornata vostra; e la Moglie riſpoſe,

che volea il ſuo putto con lei; 8c andonno a

Venezia, eliVeneziani li confinonno tutti tre

in Candia, 8: ge tolſeno Ravenna, 8c dopoi

dió‘to Obizo mortte in Candia.

Eodem Milleſimo. Ad‘i V. di Aprile. M1

donna Bianca Fiola del Duca di Milano ſi

partitte da Ferrara, 8: andò a Milano, 8c lo

llluſlriſlimo Marchexe Nicolò dt Ezle l’ac

compagno a Milano, 8L era venuta, perchèil

Conte Franceſco Sforza Capitaneo de la Si

gnoria di Venezia la doveva tuorre per Mo

glie, 8c poi non la volſe , 8c per questo ri

tornò a Milano.

Eudein Mzlleſimo. Di Novembre. Si fece

la Pace tra la Signoria di Venez a , e quella

de’ Fiorentini, el Duca (le Milano , e] Mar

chexe di Mantoa, 8: tutti questi Signori, Se

feceno buona pace inſieme. El Duca Filippo

Maria di Milano mandò Madonna Bianca a…

Ferrara, 8c ſi la dette per Moglie al Conte..

Franceſco Sforza, che era Capitaneo della..

S1gr10ſi.). di Venezia , 8c in quella Pace el

 

tà del (Jonn-v Franceſco de la Scntenzia , L.

così furno contenti.

Eodem Milleſimo. Ad‘i XXV]. di Decem

brc a hore [V. de noéìe. Lo lllustriſfimo, 8c

Excello Signore Meſs. Nicolò da Eſte, Fiñ

giolo che fu de lo lllustriſſimo Signore Meſs.

Alberto da Este eſſendo in la Cittade di Mi

lano per Gubernatore di tutto quello Stato ,

rendette l'anima ſua al Spirito Sanéìo ; 8:1

adi 30. di Decembre, 8c era di Sabbato , ſu

conduéìo il ſuo corpo in Ferrara, 8c reposto

in la Gieſia di Madonna Sanóta Maria de gli

Angeli da Bel-Fiore; 8c il Lune ſeguentL ,

che ſu il primo giorno di Zenaro, a hora.

Xll. di notte ſu lepulto in diëta Gieſia , 8c

fu ſepulto nudo lenza alcuna pompa, perchè

così comandò nel ſuo Testamento.

Eodem Milleſimo. Ad] XXV…. di De

cebre, 8c era di Vegnere. Lo lllustriſlimo

8; Excelſo Signore Meſs. Leonello, Figliold

 

che fu del prcfaóìo Signore Meſs. Nicolò daè

Camini del Palacio ſuo, che è in piazza, 8c

da tutti li Gentilomini Ferrareſi fu eletto

Principe, 8c Signore Generale di Ferrara.. ,

Modena , 8c Reggio, 8c di tutto il ſuo teni

re, Castella 8m. ö: a hore XXL el prefaéìo

Signore Meſs. Leonello cavalcò per tutta la

Terra , 8c con lui era lo illustre, 8c Magni

fico Meſs. Carlo da Gonzaga Fratello del Si.

gnor Ludovico MarchexediMantoa, 8t ran

diffima comitiva di Gentilomini Ferrari-fi, 8:

tutto lo Popolo cridava ad una voce: Viva..

lo llluſtriſſimo Meſs. Leonello Signore no

stro.

Eodem Milleſimo. Adi XXX. di Decem

bre . Meſs. Borſo Fradellp de lo lllustriflimo

Marchexe Leonello andette a Modena, e a..

Reggio, ö: f-ce giurare a quelli Popoli di

eſſere ſideli al Marchexe Leonello.

MCCCCXLll. Fu una caraſlia a Ferrara ,

che non ſe potea havere formento per dina

ri; e questo ſu, perchè il fu portato ſuora.

di Ferrara 8K ſu il Cremonin , 8c lacomo

Manf‘rè, che'l portate in lo Campo del Con

te Franceſco Sforza; 8: chi volsa fermento ,

biſognava tolcſſe de la mestura con {iego ; e

valle il {laro del formento 1.2. ſoldi, lafaba..

ſoldi r2., el miglio, R puzava, ſoldi 15., 8:

era stato portato da Venezia, la melrga ſol

di 6., l’orgio ſoldi xo., Cl mastello del vino

una lira e ſoldi 16., e durò questa carastia…

fina al rccolto.

Eodem Milleſimo. Ad‘i Il. di Zugno . El

Re Alfonſo he'obe Napoli, a lo quale ge era

stato a campo anni Vll. 8c era del Re Rai

nero.

MCCCCXL…. Papa Eugenio ſi accordò

con lo Re de Ragona dióìo Alfonſo, con il

Duca F lippo Maria di Mulino; e poi ſi tolſe

il diéìo Papa da Fiorenza, e ſu meſſo in Ro

ma, 8t ge lo accompagnezte Nicolò Pezenin,

e poi fu ſuo Ca itaneo de le genti d‘arme.

Eodem Milleimo. Zclò Po, principi-ande

da Regenta fin’a Sermine, tanto che le per

ſone ge paſlavano ſuſo di quà , 8: di la , 8c

andavano come voleano; 8c ſu grande cara

ſtia di farina, 8c ſe convenne fare di pistrini

per le contrade, e coſtonno molto cari , 8t

per questo ſu poi buttato una gran colta.

Eodem Milleſimo. Adi XXL di Febraro .

Moritte el Conte Guido Signore di Urbino 1

8c fu fatto Signore il Figi-olo, che hai-ea..

nome Conte Antonio, e fulli promeílo Ma

donna lſotta ſorella del Marchexe Leonello

figliola che ſu de lo lllustriſſimo Marchexc

Nicolò.

Eodem Milleſimo. Ad‘r XXIV. di Ottobre.

Si partitte Madonna Rizarda' mogliere che

fu del Marchexe Nicolò, &andette a Saluzo

per stare, 8t portò con lei tra roba, VcstL-Ì

dinari , ö: zoje, che furno eflimate, Ducati

ſexanta milia .

Eodem Milleſimo. El Duca Filippo Maria

de Milano perdette Bologna, 8t ge la tolſe..

Annibale de’ Bentivogli da Bologna, 8c fece

buttare ſoſo il Castello.

_Eodcm Milleſimo. Ad‘i Xll. di Decembre.

Ll Cristiani ſconſiſleno li Turchi.

MCCGCXLIV. Ad‘i X. di Marcio. Meſs.

Borio ſi partitte da Ferrara , 8c andò à Ve

nezia, 8t tolſe doe Galee , 8c andò a tuorre

'Madonna Maria Fiola del Re Alfonſo , che

doveva venire a Ferrara per Moglie delMar

l*eh-:xe Leonello, 8c adi XXlV. di Aprile `ar

nvo



  

l
rivò’azFen-ara dió‘ta Madonna Maria , 8: ge

lurno fatte grandi feste dal Popolo; 8c Meſs.

Mdiaduxc Fradello del -Marchexe Leonello

Se andette in contro con doe Galeefrando

lchiopetti. 8c facendo gran festa. E_t_1n que

ſto tempo ſu gioflrado dſmoltl pallu,.e fat

to una caccia in piazza di bovt, manzi, pox

zi, az caprioli, 8c furono morte diéìe bestie

con cani. Et feceno la Festa di Sanóìo Geor

gio, come l’amazette il Dra one, 8c era in..

piazza fatto a modo uno bo co con rovere,

ſpeſſe. Et durò dialer Nozze giorni ogn

rinui. A le uali ozze venneno i m a

fiatori Veneziani, Ambafiatori Milaneſi, cioè

Piedro Veſconte, Meſs. Guarniero di Casti

lione, Oldrado da Lampugnano, Araſmo da

riuli, Azzo Veſconre , 8c Aloviſe Boſo ,

Franceſco de Landriano con grande trium

pho, Ambaſiatori Fiorentini, Seneſi, Bolo

goeſi, Lucheñ, Peruſini, 8c li Ambaſiatori

de tutti li Signori di Italia, dapreflo li quali

offerinno molti 8: belli doni a la diéìa S o

ſa; 8c da poi fatto le Nozze, ogniuno an et

te a caſa ſua . Ne le quale Nozze nooo. li

bre di cera ſe gli brusò; ſe glimangiò 15000.

libre di conſeótione de zuchato. 40000. para

di pollame, nooo. bestie bovine, faſani , co

lombi, pipioni ſenza numero. 20030. ſecchie

di vino {e bevette avantazato, moggia zoo.

fra for-trento, e biave da Cavalli.

Eodem Milleſimo. Adi XXI]. di Lujo. Fu

morto il Duca di Urbino dal ſuo Popolo, e]

quale ſe era accompagnado a Ferrara con.

Madonna [ſorta a le Nozze de la diéla Ma

donna Maria di Ragona .

Eodem Milleſimo. Adì XXV! di Lujo .

Lo illustre Signore Franceſco da Este Fi

glielo naturale de lo lllustriffimo Signore.

Meſs. Leonello Marchexe da Este andette a.

stare con il Duca di Borgogna.

Eodem Milleſimo. Adr Vlll. di Au usto .

Nicolò Pezenino Capitaneo del Duca i Mi

lano venne a Ferrara, 8: lo lllustriſſimo Mar

chexe Leonello ge ,andette incontra fina a la

Cabella, e menollo in Corte con la ſua Fa

miglia, e poi ſe partitte adi X. del dióìo me~

ſe, 8t montò in nave a la Gabella.

Eodem Milleſimo. Adi XXlV. di Settem

bre Moritte il Marchexe di Mantua , 8t {u

fatto Signore ſuo Figliolo, 8t havea nome..

hudonico, 8c il Marchcxe Leonello era a...

tlſll’ofl.

Eodem Milleſimo. Adi XV. di Ottobre..

Moritte Meſs. Alberto da la Sale, 8c fu ſe

polto con grande honore, 8c molto ne do

lette al Popolo, per eſſere uno Cavallero da

bene.

Eodem Milleſimo. Acli XlX. di Ottobre ._

Lo illustre Meſs. Botſo da Elle ſi partita!...

da Ferrara, 8: andette a Napoli dal Re di

Ragona, Se ſuo Fratello Meſs. Meliaduxe lo

accompagnate fina al Ponte de Castel Tea]

dO, 8t quando fumo ſuſo il Ponte, ſonette

dexenove hore, 8c tutto il Popolo di Fer

?rä lo accompagnerte fina a la Torre della...

o a

Eodem Milleſimo. Ad‘i XV. di OttobrL ñ

Moritte Nicolò Pezenino a Milano Capitaneo

de [agente d'arme del Duca Filippo Maria...

ditMilano, 8c era da Peroxa, e fu ſepolto a

Milano con grande honore.
Eodem Milleſimo. Adì ll. di Settembre_. . i

ſsò Franceſco Pezenino, e il Conte IaCOmO

Pezenino fiolt di Nicolò Pezenino, li quali
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A andavano a Milano, e paſonno per Sanóìo

Luca, 8c ſui-no rupti diéìi Capitanei da Fran.

ceſco Sforza, e fece ſuo pregione Franceſco

Pezenino, li quali havevano molto. bella...

gente.

_MCCCCXLV. Ad‘i XXIV. di Zugno . Fu

rajado a pezzi Annibale de' Bentivogli , e.

questo lo fece fare Batista da Canedolo ; e.

poi ditîto Batista ſu tajado a pezzi da li Pac

tezani del dióìo Annibale , 8c fu cacciato

ſuoraliCaneſchi; el Duca di Milano ge man

do Il campo, e prexe tutto el Contado di

Bologna a posta di Papa Eugenio, il qualç.

era Veneziano.

Eodem Milleſimo . El Conte Franceſco

Sforza com rò Peſaro, il quale era de lt Ma

]atesti; e ióìo Signore di Peſaro andette a...

stare a Fiorenza, 8c el Conte Franceſco det

te diéìo Peſaro al Signore Aleſſandro ſuo

Fradello. '

Eodem Milleſimo. Adi XVlI. di Aprile;

Lo illustre Meſs. Borſo da Este venne a Ferq

rara, il quale era stato a Napoli dal Re.

Eodem Milleſimo. Ad‘r XXV". di Lujo ,‘

Se era di Marti. Leggendoſi in piazza pub

blicamente al ſolito loco de la Rengera cer

ta ſententia di condannazione corporale con

tra uno giovene chiamato Bellino, il quale

eta ladro, 8c omicida, 8c anche ſ1 diceva... ,

che l’havea voluto perpetrare altri maleficií

verſo lo Illustriſs. Signore Meſs. Leonello

Matchexe da Este , ſopravenne certo cridare,

8c uno terramoto, del che quaſi ogni uno ,

che stava ad udite leggere dióìa ſententiL. ,

fugfendo per paura , cadevano per terra..

aco legati, 8: fu diélco eſſere ſopravenuto que

sto, perchè dióìo Benaco havea chiamato, 8c

ſcongiurare il Diavolo.

Eodem Milleſimo. Adi X]. di Ottobre., .

Meſs. Hercole , 8c Meſs. Sigiſmondo da Este

Figlioli che furono de lo Illustriſs. Marchexo

Nicolò Signore di Ferrara ſi partitteno da..

Ferrara , Se andonno per compagni di Don..

Ferrante Figliolo del Re.

MCCCCXLVL Ad‘i XXII. di Aprile di

Vegneri. Lo illustre Conte Stefano dt Segna

arrivò in Ferrara, 8: la Domenica Proxima

ſeguente, che ſu XXlV. del dié’co meſe ſpo.

sò la illustre Madmna Iſotta da Este ſorella

del preftéko Marchexe Meſs. Leonello da...

Este; Se la Domenica ſeguente, che fu il

primo di Maggio, circa una hora, e meggia,

ballando el ſpeáhbile , e generoſo Homo

Guielmo da Gonzaga ſuxo la Sala grande de

la Corte verſo lo Castello Vecchio, 8c ha

vendo per mano una Gentildonna Donzella

de la prefaéìa Madonna llotta nomi-nata..

Diamante , amata ſommamente da lui, ca.

dette dinanti a li piedi del prefaéìo lllustriſs.

Marchexe Signore Leonello in terra morto

di morte ſubitanea. _ _

Eodem Milleſimo. Ad} XX…. dl Aprile .

Si brinò le vigne in Ferrareſe, ö: non ſecL,

male ad altro, 6c creſcette il prezzo del vino

il doppio. _ ,

Eodem Milleſimo. Adì XXV. dl Lujo .

Moritte il Veſcovo Zoanne da Toſignano

Veſcovo di Ferrara, 8c homo ſanéìo, 8c fu

ſepolto a li Capuzoli in Ferrara, e .tutte le'.

ſue robe fumo date per lo amore di Dio, 8c

fu quello, che dette principio a lo Spedale-.a

di Sanóìa Anna . _

Eodem Milleſimo. Adì XXV]. di Settem

bre. El Conte Stephane da Segna ſi padrtittì

a
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da Ferrara, 5: andoſſene a caſa ſua, 8t con.. A Eodem Milleſimo . Ad‘i XXI. di Zugno .

' rſſe Madonna Iſotta ſua Conlorte.
lmiviocläldcxwii. Ad`i XX…. di Fehraro,

8t era Zobia. Papa Eugenio Quarto el ſuo di

cxtremo el ſerrò in el Palazzo di Roma ap

preſſo Sané‘to Piedro, a lo quale ſucceſſe…

Papa Nicola Q-iinto, il quale prima era chiaf

mato Meſs. Tomaſo da Sarzana Velcovo di

Bologna, Cardinale di Sanóìa Suſanna. .

Eodem Milleſimo. Ad] XX…. di Marcio

in Ferrara, 8c era di Zobia. Fu ſaóìa una..

Solenne Proceſſione ; 8c questo perche 'lo

Exercito de' Cliristiani ſconfiſſe lo Exercito

de' Turchi, de li qualiTurchi ne ſurno morñ_

ti centomilia, 8c furno preſi molti Magnati

i ſoi. _ Òdeldodem Milleſimo. Ad`1 XXV": drMarcio:

Si cominciò a ſpendere mezanini di denari

ſei l’uno, 8c bagatini a quattro al quatttino;

8: diete monete li fece fare lo lllustriſs.Mar

chexe Leonello da Este. _

Eodem Milleſimo. Ad‘i Xlll. di Augusto a

liore lV. di noéìe. Lo lllustriſſimo Principe,

8c Excellentiſſimo Signore Meſs. Filippo Ma

ria Anglo Duca di Milano &tc- Conte Cll Pa

via, e di Angleria, e di Zenova SignorL, ,

rendette lo ſpirito al Creatore in la Cittade

di Milano, in el Castello di Portazobia , 8c

non laſsò niuno legittimo heredc., ſe non una

ſola ſua Figliola naturale , il cui nome era__,

Madonna Bianca Maria mojere de lo lllustre.

Conte Franceſco Sforza Signore di Cremona,

il quale allora stava a Cutignola con 5000.

cavalli del ſuo Exercito, 8c 4000. fanti da...

piedi per andare in Lombardia' in ajuto del

Popolo de Milano, perchè la Signoria di Ve

nezia volea Milano; 8c dióto Conte Franceſco

Sforza ſi fece lui Signore.

‘- Eodem Milleſimo. Il Popolo di Pavia di

conſentimento de* Guelfi, 8c Ghibellini ele

zenno in ſuo Signore 8c Principe lo lllustre

Signore Galeazo Maria Figliolo legittimo de

lo lllustre Conte Franceſco Sſorza, 8c de la

Illustre Madonna Bianca Maria Figliola del

diCto Duca di Milano, cioè Filippo Maria…

il quale Conte Franceſco era a' campo a..

Breſſa, ö: alcuni Castelli in nome de 1:1 prc

ſat-Eta Madonna Bianca ſua Donna contra Ve

neziani.

Eodem Milleſimo. Ad`i XVll. di Novem

bre . Eſſendo lo lllustre Conte Franceſco

Sforza a campo contra di Piaſenza Cittade di

Lombardia , quella, combattendo Virilmente,

per forza ſubjugò, 8: a ſaccomano la meſſe .

In quella ſu preſo il Magnifico Tadio da Este

Conduttiero di gente d’arme, ilquale ſi sfor

zava di difenderla per la lllustriſſima Signoria

di Venezia con 1200. cavalli, Sc 1200. fanti

da piedi, in la quale lui era stato Provvedi

tore, o veramente Commiſſario.

MCCCCXLVlll. Ad`i XV. di Maggio . ll

Magnifico Uguzione de' Contrarii da Ferra

ra, che ſu ſavio, ö: fideliſſimo Conſigliere de

gl' Illuſ‘rriffimi Signori e Principi da Este... ,

fece fine a la vita terrena, del quale l'anima

ripoſi in pace.

Eodem Milleſimo. Moritre il Signore An.

tonio (le li Ordelaſi Signore di Forlì, e ſumo

fat‘li Signori Piero, e Cecco ſuoi Figlioli.

Eodem Milleſimo nel Meſe di Zogno. Lo

illustre Principe Guido Antonio de’Manſredi

Signore di Faenza il ſuo di el claudette in..

extreme in la Cittade di Siena , 8c Meſſer

Estorc ſuo Fradello fu fatto Signore.

  

Lo Illustre e strenuo Thadio da Este moritte

di morte ſubitanea a la Mozanicde del Cre-’

moneſe, eſſendo con la gente d’Arme de’Vc.

neziani contra de’Milaneſi.

Eodem Milleſimo . Lo illustre Franceſco

Sforza con lo Exercito terrestre, e pochi ga.

leoni ſconfiſſe l’armada de la lllustriſſima Si

gnoria di Venezia appreſſo Caſal Majore, 8:

ll campo Cremoneſe, la quale armata era di

80. legni e fusti computà Galee , Galeoni , e

Barche armate, de la quale armata parte fu

preſa, parte bruſata, in la quale in verit‘a ar

mata furno morti zooo. homini , e li altri

fuggirno in Caſal Majore.

Eodem Milleſimo. Ad‘i XV. di Settembre.

Lo lllustre Conte Franceſco Sſorza predió‘to

tenette lo ſuo campo contra li Castelli di Ca.

ravazo, che era quaſi aſſediato per lui; ſcon

ſiſſe lo exercito de li Veneziani , che ſ1 sfor

zava di dare ſubſidio al ditîto Castello di Ca

ravazo, ilquale exercito era di 30000. homi

ni d’Arir-e; 8: in quella ſconfitta forno preſi

Meſſer Hermolao Donato, 8t Meſſer Gerardo

Dandolo, el Conte Guido Rangone, Roberto

da Monte Alboco , 8c Meſſer Gentile Con~

duttíeri de le dieìe genti d'Arnie . Il quale

Conte Franceſco Sforza da l`i ad alcuni dì

mandò il ſuo exercito ultra Olio,e quaſi tutti

li Castelli, e Fortezze, che ſono in clDistri

tîto di Breſſa l'liavè, cioè in piano, e ſubjugò

a la ſua Signoria,- e la dieta ſconfitta fu di

s`i gran danno a li Veneziani , che appena. li

potè reſervarſe 3000. homini d’Arme, liquali

per ſua ſalvazione fuggirno.

Eodem Milleſimo. Adì XXVII. di Settem

bre. Madonna Camilla Sorella del Marchexe

Leonello andò a marito nel Signore da Ca~

marino .

Eodem Milleſimo. Adì Vll. di OſtObl‘L, .

Andò a marito Madonna Beatrice Sorella...

del dié`to Marchexe Leonello Signore di Fer

rara in el Signore Nicolò da Corregio.

MCCCCXLlX.del meſe di MlſClO. llCon

te Franceſco Sforza Duca di Milano hebbL

Parma di puro amore da liCittadini, li quali

ge la dettero .

Eodem Milleſimo . Ad‘i IX. di Decembre.

ad una hora di notte . La lllustre Madonna..

Maria Figliola del Re Alfonſo di Ragonaa 8C

moglie del preſ-.iéto lllustre Signore *Meſſer

Leonello da Este Marcliexe moritte , 8c lo

altro di ſeguente a le doc hore fulcppelita a

Sandri Maria de li Angeli.

MCCCCL. Fu il lubileo a Roma di colpa,

e di pena, 8L andòghe lo Imperadore Fedcri~

go Tertio stravestito, 8c moltiSignori, 8C aſ

lai altre perſone, e con dié`to Imperadore ge

;indette lo Re de Ungaria con Vil]. Cavalli,

8c non ſurno acconoſciuti.

Eodem Milleſimo. Adi XXVI. di Lu`o. Fu

calonezado Frate Bernardino de l’Or ine di

Sané‘to Franceſco, 8c calonezollo Papa Nico

la da Saizina, e per questo ſi ſece a Ferrata

Un”- gſfìll'ñlc proceſſione , 8c il Veſcovo diſſe

Meſſa lulo il Sacrato di Sané`t0 Franceſco.

Eodem Milleſimo . Ad‘i ll. di Lujo di Zo

bia. ln el Palatio de Belfiore fu celebrata la

pace intra la Sereniſſima Maestà del Re di

Aragona, e la Sereniſſima Signoria diVenezia

per meggio de lo Illustriſſimo Signore 8c Ex

ccilentiſſimo Meſſer Leonello Marchexc da.;

liste a 3C anche per meggio de lo lllustre Si

gnore Meſſer Borlo da Este ſuo Fratello ;l (le

a
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al ace er la parte del Re fumo Le`;Sun Rpeverei’ido e Magnifico Meſſer Loiſo

Chiavero di Sanóta Maria di Monteſia , 8c il

Magnifico Meſſer jacomo Costantio da Meſ

ſana Dottore utriuſque juris. Per la parte de

la Signoria di Venezia furno Legati il Ma

gniſico Meſſer Paſquale Malimperio Procura

tore di Sanóto Marco: li testimoni , 8c arbi

tri furno il Reverendiſlîmo in Christo Padre

Meſſer lo Epiſcopo Modeneſſe , 8c lo ſpeéta

tiſlimo homo Meſſer Ludovico Caſella Refe

rendario del Marchexe, 8c di poco inanti de

dista pace la Illustriſiima Comunità de’Fioñ

rentini feceno pace con il Sereniſſimo Re ,

così che’l Magnifico Meſſer Rainaldo di Ur

fini Si nore di Palumbin ſi obbligò d-i dare..

al pre ióto Re ogni Anno . . . . . 0610 d'oro,

8t uno copelletto d'oro; 8c inſieme uno ſuo

Fratello Magnifico Conte di Tajacoz} pro.

meſſe pagare al prefatsto Re Ducati XL. milia

per lo quale ſi obbligò la lllustriſſima Comu

nità di Fiorenza. Et adi Vll, del diéìo Meſe

li Ambaſciatori Fiorentini venneno da Vene

zia a Ferrara, dove ge erano stati per alcuni

giorni, ſolicitanti, che ſi feſſe la pace , L

concordia intra la Seteniffima Signoria di Ve

nezia, e l'illustre Signore di Milano: la qual

coſa non potetteno ottenere .

Eodem Milleſimo di Zobia adi primo di

Ottobre a hore XI. Lo Illustre Signore Meſ

ſer Leonello Marchexe da Este in la Villa di

Belriguardo Distretto di Ferrara paſsò di ue

sta vita in l'altra ben contrito , 8c conſesto ;

8t adi Il. di Ottobre a hore XV]. fu portato

il corpo ſuo degnamente a la Gieſia di Ma

donna Sané’ta Maria di Angeli preallegata in

lo ſepulcro di ſuo Padre Signore Nicolò an

tediéìo; e lì erano più di ſeicento doppieri

acceſi , 8c era lotto il baldachino di panno

d'oro, e più di zoo. homini vestiti di negro.

Costui fue amatore de la justitia, di honestiſ

ſima vita, amatore de la pietade, de la Divi

na Religione devotiſſimo, amatore de li po

Veri, 8: domestici biſognoſi, liberale, de le.

Sacre Scritture studioſo auditore , in le adver~

ſitadi paziente, 8t in le proſpere moderato .

Li Popoli ſuoi in pace con grande ſapienti!...

gubernò.

Eodem Milleſimo. Adì primo di OttobrL.

a hore XX. Lo lllustre Principe Meſſer Borſo

Marchexe da Este Bce. già Fradello del pre

f²l&0 Meſſer Leonello intrò in Ferrara con..

ſplendida e magnifica comitiva di Meſſer Me

llîdüſe ſuo Fradello , di Meſſer Alberto de'

Pu di Savoia Signore di Car i, del Conte_

conſado da Foiano, 8c Mestîr Manfredo da

coîregio , e di molti altri Gentilhomini ci:.

tadini Ferrareſi, chiamante tutto il Popolo ,

Viva , Viva lo illustre Signore Meſſer Borſo

s'gfloſe liberale; e così con voluntade del

Popolo di Ferrara ſu fatto Signore di Ferra

"A “Alena, e Reggio, e del Poleſine diRo

Vigo òzc_

_MCCCCLL Adi Il. di Zugno. Il Comune

A Georgio , acciò ſi poteſſe lavorare a diéto

Campanile, 8c ge venne tutte leCastella, Po

dcstarie , e Capitaneati del Distretto del Si

gnore, e tutte le Arti di Ferrara.

Eodem Milleſimo in la Festa de la Pente

coste. Fu celebrato il Capitolo Generale de'

Frati Heremitani dell' Ordine di Sandro Au

gustino in la‘Giesta di Sanóìo Andrea ,` a lo

quale Capitolo e furno circa mille e ducen

to Frati con il uo Superiore Generale , a li

quali Frati lo lllustriſſìrno 8t Excello Mar

chexe Meſſer Borſo da Este commeſſe , che..

li fuſſe dato una grande quantitade di Vietna

lia per la loro fiistentazione; e molti altri

Cittadini ſimilmente li ſubvennino , talmente

che abondantemente hebbeno da vivere.

Eodem Milleſimo. Fu comenzado le Mure

del Castello Novo dreto a Pò per tuorre den

tro il Poleſine di Sané‘to Antonio.

MCCCCLlL Ad‘i XV". di Zenaro. Cum..

ſit, che Federigo Terzo imperatore de’Ro

mani ſemper Augustus haveſſe deliberato di

andare, partitoſe da Caſa ſua de Alemania a

Roma, mandò prima ſuoi Ambaſciatori aNi

colao Pa a Quinto, 8t a tutti li Signori, e..

Comunitg di Italia, acciochè gli annunciaſſe.

no lo advenimento del prefaó’to Imperadore :’

dopoi venne la ſua Majestade a la Cittade de

Padua con il Duca Alberto ſuo Fratello ger

mano, e molti altri di Alemannia Principi ,

con il quale era in compagnia Lacislao Rc,

de Ungaria ſuo Cuſino . La ſumma. de la c0

mitiva era inſino al numero di Cavalli duo

milia; dopoi venne a Rovigo, e li andò in

contra lo lllustristìmo Signore Meſſer Borſo

Marchexe da Este , e Signore di Ferrara, di

Modena, di Reggio Sec. con una magnifica.

e ſplendida comitiva di Signori , e Gentilho

mini Ferrareſi, e di altri Cittadini , a lo qua

le Sereniſſimo lmperadore lo prrfaóto Signore

Meſſer Borſo gli fece appreſentaie quaranta.

Corſieri belli in tutta perſeó’tione e buoni,

e cinquanta Falconi peregrini uſirati de uc-ä

cellare, le quali coſe le acceptò con bella..

ciera; dopoi i] comandò, che gli fuſſe resti

tuiti inſino al ſuo ritorno da Roma , e _lì re

stette per uno giorno. ln el ſeguente di ven.

ne verſo-Ferrara, che ſu adi XVll. di Zenaro,

e fu il giorno di Sané'to Antonio; e prima...

venne a Folla di Albero, dopoi al Palazio di

Belfiore , e l`1 ſmontato da cavallo , andolli

inanti el preſaöto illustre Meſſer Borſo Mar

chexe da Este, e tutti gli altri Signori, 8c an

dolli etiam' inanti il Veſcovo Franceſco di

Ferrara con tutta la Chierexia, e molti Dot

tori Ferrareſi . lntroe nel Velcovado prima..

ſotto il Baldachino di panno d'oro degno, 8c

appreſſo lo Altare grande ſi ingenoccniò , ö:

orò aDio; dopoi Mastro Jeronimo da Caltel- _

lo Phiſico valentiſiimo, fece una elegantiſſima

E ÎOrazione del ſuo advenimento; 8c latta quel

la, il prefaéto Imperadore , e Re andò con il

preſaóìo Signore al Palazio de le ReſidenziL,

de li Signori di Ferrara , il quale era mira

Òil Ferrara fece ſare la lmmagine del Mar- ibilmentc adornato; 8t in quello 'Palaziolstctte

chexe Nicolò di bronzo, e la Vigilia de la.. iper giorni X. continui con tutti ll ſuoi Ca

Aſcenſione la fece mettere in piazza ſuſo una valli, che furno il numero di 17.00. .a ſpeſffi.

colonna a cavallo, e questo ad perpetuam. ldel teſaé’co Marchexe Borſo . Dopoi ſe avio

tei memoriam. ;ver o Roma per Bologna , dove lu andava...

Eodem Milleſimo . Lo Illustriffimo Mar- .per {arſe incoronare a Papa Nicola prediéto,

ihexeBorſo da Este fece cominciare ad alzare e per ſpoſare la Fiola del Re di Portogallo

e] Campanile di marmoro del Veſcovado da per ſua moglie. Et ad’i X. di M.igg|o il`pre

li Evangelisti in ſuſo: e ſu -prdinato di ſar; ditsto Federigo Terzo lmperadore ritorno da

l'offerta al Veſcovado la Vigilia di Sanóto Roma incoronato dal dióìo Papa Nicola , L.- z

‘ con 
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con la prediáa ſua comitiva arrivò in Ferra- A

ra, Se alloggiò al luogo, dove allozò prima ,

quando ſi artitte di Genaro da Ferrara. Et

ani XIV. Maggio il dióìo _lmperadore exi

stente in Ferrara con grandiſſimo triumpho

accompagno a caſa di Bertolamio Pendai Cit.

radino di Ferrara la Sorella di Meſſer Porn_

pejo , 8t Ceſare de’Costabili inſieme con il

Duca Alberto ſuo Fratello , 8c ll Re .dl Un

garia, 8c il Signore nostro, la quale in quel

iorno era Spoſa . Il qual Imperatore, Re, e

Buchi con- tutti li altri ſu’oi deſinonno, e.

cenonno con diflo Bertolamio , il quale 'Im

peraiore fece in quel di Cavaliero el dié`to

Bertolamio , il quale ha la più bella Caſa di

Ferrara, tutta mettuda ad oro di Ducato, 8c

è appreſſo di quella di Cristino Bivilacqua.. i.

E Luni adì XV. di Maggio li Ambaſciatori

de’ Veneziani, del Duca di Milano, cioe Con

te Franceſco Sforza , e de’Fiorcntini, furno

a parlamento con il prefaéìo Marchexe Bor

ſo, pregaudolo, che 'l pregaſſe lo lmpe'radore,

che tracìaſſe l'accordo fra li Fiorentini, eVe›

neziani, e Duca di Milano. Et il Mercore…

ſeguente, che fu ad`i XVll. di Maggio ſi diñ

vulgò .per Ferrara, che’l dióìo Federigo Im;

peradore dovea fare Duca di Modena , e di

Reggio, e Conte di Rovigo, il predióìo Mar

chexe Borſo . Fu ſubito faéìo unograndiſſimo

falùo ſuſo la piazza di Ferrara , e cusì per

tutta la Terra; 8c in diéìo d`1 ſu ſaéìo in ſuſo

la piazza drieto la Torre di Rigobello, dove

ſonano le ore , uno grande Tribunale, che.,

toccava la dióìa Torre ; dopoi deſinare in lo

diélo giorno ſuſo la Sala grande de la Corte

de lo illustre Signore Meſſer Borſo , che è

verſo Castello Vecchio, quaſi tutte le Donne

di Ferrara vestite degnamente ſurno per bal

lare, dove con diëto lmperadore, Re, Duca,

ballorono a piacere di tutti loro con grandiſ

ſima letizia; e la Zobia, che ſu adi XVII].

di Maggio , e fu il giorno de la Aſcenſione_

di Meller ]eſu Christo , ſedente pro tribunali

il prefaóìo Imperadore Federigo , preſente il

dié’co Re de Ungaria, e’l Duca Alberto Fra

tello del diétolmperadore, e molti altri Prin

cipi , e Baroni, il preſaóìo Signore Meſſer

Borſo Marcliexe da Este Sec. venne ſuora del

Caſtello Vecchio de la Porta del Leone di

Ferrara con infiuitiGentilhomini, eCittadi‘ni,

li quali erano da 4:0. Cavalli , e venne per

la contrada del Borgonovo, e venne verſo le

banche de li Calgari , e dopoi andò per la..

piazza in fino a la dió’ta Torre di Rigobello,

in lo quale loco era ordinato il dióìo Tribu

nale , tutto vestito di panno d'oro degnamen

te con una collanna al collo, due prede pre

zioſe liavca {uſo la beretta, 8t una preda pre

zioſa ſuſo la ſpalla ſinistra , le quali zoje, c…

collanna erano di prezio di Ducati ſeſſi-.mami

lia, 8t inanzi al prediisto lllustre MarchexL,

erano portati tre Stendardi; il primo portava

Meſſer Franceſco Forzate Cavaliero Ferrare

ſe, Se era per la Comunitade di Rovigo, 8c

era di Cendale verde, il mcggio era con l'ar

me Imperiali, e l'altro meggio era con le ar

me de la Illustre Caſa da Este; il ſecondo

Stendardo portava Vincislao de’ Rangoni da

Modena a la inſegna de la Caſa da Este; el

terzo ſeguitava Meſſer Piedro Marocello Ca_

valiero Ferrareſe , tutto roſſo ſignificante ]u

stizia; e Cristino Franceſco Bivilacqua por

tava _la _ſpada inanri al dié`to Marchexe. Do

poi ciaſcuno di quelli Gentilhomini, e Citta.

  

dini, che erano a cavallo con il prefaóìo Mar.

chexe , havea uno Stendardo piccolo bianco

in ſegno di letizia; e così in piazza tutto il

Popolo ad una voce cridava: Duca, Duca. E

fatto questo, il Marchexe diſmontò da cavtl~

lo appreſſo il dióto Tribunale, ſuſo il quale.

era apparato digniſſimamente per lo Impera

dore . E nota, che forno estimate le vesti.

mente , che haveva indoſſo lo lmperadore_

con le zoje cento cinquanta milia Ducati . E

così il prefaé’to Marchexe con grandiſſima..

reverenzia montò ſuſo ilT‘ribunale, &humiL

mente ſi appreſentò dinanti all’lmperadore.

in gínocchioni, da lo quale Imperadore el fu

recevuto benignamente, facendoſelo ſedere..

appreſſo; e così dopoi questo , fatte certe ce

rimonie, e parlamenti per lo Imperadore , le

quali in ſimile ſi ſoleno uſare : prima consti

tuì Duca de la Città di Modena, e di Reg.

gio , e Conte del Poleſeue di Rovigo, el dió’to

Marcliexe Borſo , le quali Cittadi prima el

cognoſcea da lo lmperio per ragione di Feu

do, e per dignitade del Ducato In prima il

diéìo lmperadore vesti il dióìo Meſſer lo Mar

chexe di uno mantello di roſato lungo inſino

ſuſo li piedi fodera di Varo bianco; dopoi ge

miſe la beretta roſſa . ltem ge dette anchſi.

la ſpada nuda in mano; e cos`1 fatte le dette

cerimonie , lo Imperadore creò gl’iiifralcritti

Cavalieri in memoria di tanta dignitade ; li

nomi de’ quali ſono questi, videlicet:

ll Magnifico Zoanne Galeaz Fradello-del

Signore Estore Signore di Faenza.

ll Magnifico Antonio da Correggio Signo

re di Correggio.

Il Magnifico Nicolò da Correggio ſuo Ni

pote di uno Anno.

ll Magnifico Galeotto da la Mirandola Fi

gliolo del Conte Zoanne Franceſco Signor@

de la Mirandola putto di Anni XlV.

Vincislao de’ Rangoni da Modena Gen

tilhomo .

Thadeo de’ Manfredi da Reggio Gentilho

mo .

Carolo de’ Pepoli da Bologna.

Meſſer Alberico Maleta Dottore ludica do

la Corte del prefaéìo Marchexe.

Franceſco dal Sacrato.

Bertolamio Pendaja homo liberaliſſimo.

Christino Franceſco Bivilacqua.

Nicolò di Meſſer Nanni di Strozzi.

Uguzione de la Batia Secretario e Conſi

gliero del diríìo lllustre Signore Borſo.

Peregrino de’ Paſini compagno del diéìo Si

gnore .

Nicolò de Labolico Figliolo di Zoanne Pel

legrino da Ferrara ſu faéìo Doó’tore .

E fatti diéìi Cavalieri, il prefaéto Impera

E dore con tutti li predióti delcendctteno del

Tribunale , e precedendo il Veſcovo di Fer

rara con la Chereſia andorno tutti in Veſco

vado , dove il dicíìo Veſcovo dette la Bene

diè’tione a tutti; e recevuta diéìa benedióìío

ne, lo Imperadore ivi in Veſcovado dinanzi

a lo Altare grande dette il giuramento al pre

ſaéìo Meſſer Borſo Duca novello, e la bene

diéìione ſecundum conſuetudine… , a che in.

ſimili coſe ſi è uſitado di fare, e poi ogni ho

mo andò a caſa ſua.

Veneri adi XlX. di Maggio . ll prefaéìo

lmperadore Fedcrigo Terzo ſi partitte da Fer

rara per andare verſo Venezia, e dopoi a..

caſa ſua con triumpho.

Eodem Milleſimo . ln quel giorno, che ſi

par
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mi… lo lmperadorc Federigo da Ferrara ,

fa …uffiiffima Signoria dl Venezia ruppe~

l D a di Milano. _
gufjtddeîn Mui‘ſleſimo. Ad‘t XXV. dt Zenaro .

lustre Si nore Meſſer Meliaduxe da Este

?22332110 del tërefaé’to Illustriſſimo Duca Borſo

ad ore Xlll. di nocste moritte_in Ferrara, L,

{u ſcpulto a la Gieſia de' Frati Minori .

MCCCCLlll. Adì XXlX. dtMaggto. Stan~

do lo exercito de’ Turchi, che era in numero

di trecento milia homini, intorno a la Citta

di Costantinopoli per aſſediarla , per forza..

tolſe la dió’ta Cittade, e trenta milia homini,

che l‘i erano dentro , el cruciò; e questo fu

i] granTurco; 8t in el giorno ſeguente il Ca

stello, che tenea liGenoveſi, fu tolto per dt

Eti Turchi , e tenuto in ſuo dominio; e .fece

tajate la testa a lo Imperadore di Costantino

poli, 8c a molti altri Signori, e Cavalieri, e

fece una grande crudeltade di ammazzare.

perſone. ` . _

MCCCCLIV. Ad] XXlV. dtMarcio. Papa

Nicola rendette lo ſpirito a Dio in el Castel

lo Sanó’to Angelo in Roma, a lo quale ſucce

dette Papa Calisto Terzo, e fu creato Papa...

adi VlIl. di Aprile . i

Eodem Milleſimo . Li Ambaſciatori Mila

neſi, Meſſer Guarniero di Castilione, Mefler

Nicolò de gli Arzimboldi , li Ambaſciatori

Fiorentini, Petto Coſmo de’ Medici , &CN-ero

Capponi , li Ambaſciatori Ferrareſi, Meſſer

Paulo de`Costabili,Tomaſo Bianchino andor

no aVenezia, e lì stetteno per ſpazio di Meſi

tre vel circa , praticanti la liga con la lllu

striſlima Signoria di Venezia: finalmente fu

concluſa fra loro contra ciaſcuno , chi li vo

leſfeno offendere.

Eodem Milleſimo. Ad] VllI. di Aprile. ln

la Città di Laudo Terra di Lombardia, eſſen‘

do stato guerra grandiſſima fra la lllustriſſima

Signoria di Venezia, e lo lllustriſſimo Duca.:

di Milano Franceſco Sforza , e praticato gia

più di per far la pace fra loro parti, fu fatta,

e celebrata una utile e buona pace, con que

sto che lo lllusttiſſimo Duca di Milano , i]

quale per forza , 8: ajuto del Sereniſſimo Re

Renato havea tolto a' Veneziani quaſi tutto

il tenire di Breſcia , e di Petgamo con Ca

stelli, e Fortezze, e tutta la Glarea Abduze

cxcepto laTerra di Crema, restituillc a dztîti

Veneziani tutto quello, che lui ge havea tol

to, excepto li Castelli , e le Fortezze , lL

quali ſono in Glarea Abdue.

Eodem Milleſimo. Adì XXlX. di Zugno .

Fu calonezato Sanéìo Vincenzio dell'Ordine

di SanCto Domenico, e fu faóìa una bella...

proceſſione.

Eodem Milleſimo del Meſe di Ottobre , e

di Novembre. In le parti di Lombardia, e di

altriLochi fu tanta copia d'acque, che aſſaiſñ

ſime Ville per lo grande impeto de le acque,

e de’ venti, de le cime de’ Monti ruinorno

nel fondo de li fiumi in Pò , e diſcurrendo

Teſino mirabilmente , aſſundonno talmente.,

che aſſai Ville circumstanti abbandonate da..

li habitanti ſ1 ſommerſeno; 8c uno ponte for

tiſſimo appreſſo il Castello di Biſagna con..

una parte del Castello ruinò in Pò; 8: ilFer

rareſe, 8c epſa Città fu in grandiſſimo peri

colo; e ſe lo illustre Marchexe di Mantoa…

non haveſſefatto aperire li argini ſopra Figa

r0lo,per li quali Pò havea diſceſa in le Valli,

ſ1 haveria fatto peſſimamente. Et il Castello

di Rovigo , equaſi tutto il Poleſine era aſſen

Tom- .XXlK

 
i A dato talmente , che ſe ge haveria poſſuto na

vigare. Non ſera adunque da maravigliare ,

ſe li Popoli inobedienti , 8t ingrati verſo ld

dio lo Anno ſeguente per la carestia, e peste

piangetanno, che lddio ne guardi.

Eodem Milleſimo. Adi XIX. di Decembrc;

Lo lllustriſlimo Duca Borſo da Este fu posto

l con la Colonna di Marmoro fuſo la piazza di

Ferrara verſo il Palazzo de la Ragione, 8c è

di Bronzo a ſedere con la bacchetta in mano.

MCCCCLVl. Fu una grande carestia per

cagione de le acque, che erano fina a le ſpi

gie per le Terre; e questo fu una notte, che

affondo ogni coſa , chel piovette tanto, che].

non ſe potea gubernare il formento; e valea

lo stiro de le Biave groſſe ſoldi XVlll. eMeſ

ſer Polo de’ Costabilt Zudeſe (le' dodeci Savi

mandò fuora performento, e lo fece vendere

ſoldi XVlI. lo stato , e poi ne fu portato da v

Villani, e valſe ſoldi Xl. lo staro.

Eodem Milleſimo . Ad‘t Vll. di Augusto .

ll Re di Ragona ruppe il Campo al Turco ,

e fu facto grande falùo a Ferrara, e ſu bru

ſado tutti li caſelli di legname, che eta in...

piazza; 8c il Papa facea, che 'l ſe dicea la..

Ave Maria da meggio giorno , pregando ld

dio, che ne deſſe vittoria contra il Turco.

MCCCCLVll. Adì primo di NovembrL.

Fu principi-ado a ſelegate la Via de liAngeli,

e ge furno piantare pioppe da ogni lato.

MCCCCL Vlll. .Adì XXVII. di Zugno

Alfonſo Re di Ragona rendette lo ſpirito a..

Dio in el Castello dell’Ovo, e Don Ferran

do ſuo Figliolo fu fatto Re di tutto lo Rea

me .

Eodem Milleſimo . Ad‘i Vl. di Augusto .

Moritte Papa Calisto di Catalogna, e fu faéìo

Papa Pio de’ Tolomei da Siena ; per il che,

fu fatta grande festa in Ferrara, che fece fare

lo Illusttiffimo Duca Borſo , per eſſere dióìo

Papa ſuo Parente, e fece tenire aſſerrato tre

giorni le botteghe, e fece correre a li barbari

uno pallio di damaſco verde.

Eodem Milleſimo. Adì XXlX. di Ottobre.

Zoanne Pellegrino (le Labolico da Ferrara...

ricco Cittadino di lire 50000, di Bolognini ,

dopoi deſinare ſu condennaro per Meſſer Polo

de’Costabili Conte, e Cavaliero, e Dottore...

di Leggi, ]udice de’ Xi]. Savj del Comun-L,

di Ferrara, e per tutto il Popolo Ferrareſe.

in lo dióìo Offitio congtegari; posto fuſo la

piazza appreſſo a Sanéìo Romano a perdere,

ciò, che 'l havea al Mondo; e fu conſiſcatad

tutta la ſua roba al Comune, e lui have ban

do di Ferrara, 8: have termine tre giorni ad

havere ſgombrato tutte le Terre dc: lo llluñ

striſlimo Duca Borſo , con questo che paſſato

li tre giorni, e chel ſi ritrovaſſe in alcuna..

de le dié`te Terre, chel foſſe morto , e chi lo

ammazznffe, non haveſſe havere noja alcuna.

E questo ſu , perchè il diè’co Zoanne Pelle

gtino havea straparlato, c diéìo male delpre

fado Signore aVenezia in publico; e ſel non

fuſle stato el predió`to Meſſer Polo, Alberico

de’Manfredi Gentilhomo Ferrareſe l’haveria…

morto in diólo Offizio con. una corte-lla ; c.

perchè dié’co Zoanne Pellegrino ſi vide havere

fallaro , con la correzza al collo ſi paſtlfſL.,

incontinente del diéìo Offizio, 8c andò a di_

mandare perdonauza a la ſua Signoria , la..

ualc come humaniſſima ge perdonò , e ge.

donò tutti li ſuoi Beni confiſcati, ut ſupra, il

quale ha duiFiglioli, cioè Meſſer Nicolò Dot

tore,del quale è diéìo in lávcnuta prima; de

o
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lo lmperadore Federigo, e Lorenzo, e ne fuv A per infino a le Banche de Ii Calgari le strade

fatto uno biſchizzo di fatti del dttîto Zoanne‘l

Pellegrino. e di Meſſer Nicolò. ,

EtÌdem Milleſimo. UnoLeone, chehavea

il prefaéìo Signore Duca Borſo , mangio una

putra viva di quello , che gli attendeva U14

Corte quaſi tutta , 8c era di Anni Xi.

MCCCCLlX. Ad`1 XVl. di Maggio ad ore

2a. e mezzo di Mercori . Papa Pio Secondo

giunſe a Sanéìo Antonio ſuſo il Poleſine dove

stanno le Suore, e l‘i stette per quella notte ,

e li inſiaſcritti ge andetteno incontra , vide

licer :

Lo lllustriſlimo Duca Borſo da Este con..

tutti li ſuoi di Caſa, e Gentilhomini, e Cit

tadini a cavallo. _ i .

Meſſer Cecco de gli Ordelaphi Signore di

Forli, il quale era a Ferrara con la ſua Fa~

miglia. . ~

Meſſer Zoanne Galeazzo Signore de la Mi

randula , il quale era in Ferrara con tutta la

ſua Famiglia . _ i l

ñ, Signori di_ Correggio,

Meſſer Antonio, e F e de Berſello, li quali

Meſſer Manfredo erano in Ferrara con

J tutta la ſua Famiglia.

Meſſer Sigiſmondo Signore di Arimine , il

quale era in Ferrara con tutta la ſua Fami

lia .
g Meſſer Malatesta Signore di Ceſena Fra

tello di quel di Arimine con tutta la ſua Fa

miglia. ‘

.Meſſer Marco de'Pii Signore di Carpi con

ſua Famiglia.

Meſſer Nicolò da Este, Figliolo che ſu del

March-exe Leonello Signore di Ferrara inanti

il preſaóìo, con ſua Famiglia.

Meſſer Alberto Fratello naturale del pre

ſaéìo Duca Borſo con ſua Famiglia.

Meſſer Gurone Abate di ñ, Fratelli natu

Nonantola. e ' rali del preſa

Meſſer Rainaldo Abate @to Duca Bor

di Pompoſa J ſo . l

Meſſer Franceſco, Figliolo che ſu del Mar

chcxe Leonello Figliolo naturale , con ſua...

Famiglia .

-1 Figlioli che {urno na

turali di Meſſer Me

l liaduxe, Fratello che'

e ſu de lo lllustriſſimo

Duca Borſo prediólo

i con ſua comitiva, il

l quale Meſſer Melia

-J (luxe ſu Abate.

Meſſer Zoanne Galeazzo da Faenza Fratel

lo d-.l Signore Estore Signore di Faenza con

ſua comitiva: li quali tutti erano in Ferrara,

e aſpettavano dit‘îto Papa ; il quale Papa Pio

ſu exiimato , che haveſſe con ſeco 1500. ca

valli. E tutta la Chiereſia, tutti li Scolari, e

Dottori gli andorno incontra , 8: accompa

gnollo al dié‘to Sané‘ro Antonio. I

Er ad`i XVll. di Maggio inanti d`1 . Il pre

ſaéìo Duca Borſo con li preditíìi andorno in

contra al Conte Galeazzo Figliolo del Conte

Franceſco Duca di Milano inſino a lo Oſelli

no paſſo del prefaéìo Duca Borſo, il quale.

Conte Galeszzo fu accompagnato con 310.

UVA… o e alloggiato al Palazzo di Belfiore

'il quale veniva da Bologna. ’

Et adi (lido ad ore XXll. Il preſaéìo Papa

fece lñi intrada in Ferrara , eſſendogli inanti ,

e di drieto tutti li prediéìi Signori, 8c altri,

8t cr- coperto da la Porta di Sanóto Pietro

Meſſer Nicolò

Meſi: r Scipione ,

Meſſer Polidoro

 

di panni di lana con ghirlande attaccate , e

ſemenato d'erbe, e piantati Ma] per tutto; a

lo quale Papa precedeva Xll. cavalli bianchi

coperti di carmeſino, cioè di velludo con ar

me Papale , e dui Stendardi , 8c uno pavajo

ne, ö: uno cavallo bianco, dove era {uſo il

Corpo di Meſſer Ieſu Christo, con oé`to du

perj impreſi; 8c era il Papa vestito di bianco

con la mitria in capo. E quando il Papa fu

ſuſo la Porta di Sanó‘to Pietro , il pref’aóìo

Duca Borſo {i inginocchiò, e baſolli li piedi,

e poi li appreſentò le chiavi di Ferrara con..

grande reverenzia, il quale Papa le acceptò,

e poi le restituì al prefaé’to Duca Borſo; 8c il

B prefaéto Papa era ſuſo una ſcaranna aureata...

tutta ſotto il baldachino di damaſco bianco ,

ſorto il quale era portato; e quando il pre

diéìo Papa fu arrivato inanti a le porte del

Veſcovado ſuſo uno ponte di legno grande..

alto fado da la porta di meggio del Veſco

vado inſino a la loggia de la Corte del pre

faéìo Duca, fu strazato dal Popolo diólo bal

dachino tutto per allegrezza; e poi intro in.

Velcovado. e tolſe la perdonanza a lo Altare

grande; e fatto questo, il Cardinale Colonna

per la venuta di epſo Papa annunziò al Po

polo X. Anni, e X. Quarantene di perdonan

za, epoi andò in el Palazzo del prefaéìo Duca

ad alloggiare, con il quale Papa erano gl' in

fraſcripti Cardinali, videlicet:

Cardinale Urſino alloggio in Caſa diMeſſer

Pellegrino di Paſino Cavaliere da Sanó`to Do

mlnlco.

Cardinale Duenſîs alloggio in Caſa di Meſ

ſer Franceſco Forzare Cavaliere da Sanóìo

Dominico.

Cardinale di Sanó'ìo Marco alloggio in Caſa

di Meſſer Bartolamio Pendaja Cavaliero da...

Sanóìo Franceſco.

Cardinale di Bologna alloggio in le Caſe.

del Veſcovo di Ferrara in piazza.

Cardinale Rothomagenſis alloggio in Ciſa

di Meſſer Andrea Gualengo Cavallero daSan

Cio Franceſco.

( ai-dinale Viceñcancellero alloggiò in Caſa

di Folco da Villa ſuora in Borgo novo per

meggio le Caſe de’Sacrati; dopoi la fu di Zo

anne Franceſco Strozza Fiorentino , e dopoí

de’Trotti.

Cardinale Quatuor Coronarorum alloggio

nel Paradiſo Palazzo del Signore di Carpi da.

Sanríta Agneſe, che fu poi di Meſſer R.iinal

do da Eſte Fratello naturale del Duca Borſo.

Cardinale Colonna alloggiò in Caſa di Meſ

ſer Zoanni de' Roinei Cavaliero da Sanéìo

Franceſco.

Cardinale Zamolenſis di Spagna alloggio in

`Caſa di Lippo di Buccliamaiori in Sanóìo Polo,

ila quale ſu poi del Conte Antonio di Meſſer

Franceſco dal Sacri-ito collaterale.

Cardinale Vignone alloggiòin Caſa di Meſ

ſer i‘ialdiſcm dl. Triviſo dal Prà Cavaliero ,

che fu poi del Conte Lorenzo di Meſſer Nan

ni Strozz1.

Cardinale Greco alloggiò in Ciſa di Zoan

ne Pellegrino de Labolico pretliéìo del Prà ,

8c in Laſa di Orplieodel Veſcovo Notaro dal

Prà, la quale Caſa di Orpheo ſu poi di Ba

ptista Muzzarello.

E adi XVllIl. del diCto meſe. El preſaélo

Papa ſu in Veicovado a Ferrara a Veſpro, e

fu cantato per li ſuoi Cantori, 8c erave tutti

li predióìi Signori, 8c aſſaiſſime Ambaſciaíìie.

i
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* ì ri ' e di Si norie ; e dióìo Veſpro ,
îlllaîäibojei’ronimo dë: Castello, Phiſico valen

rillimo del prefaóìo Signore vestito de Creme

flno, ſece una digniſſima Orazlone al Papa in

Veſcovado per la venuta ſua a laude del pre

{aóko Signore, e ſu molto commendaeo.

E la Dominic-a mattina , che ſu adi XX.

del dióio , il prediéìo Papa feceſe portare a

la Eccleſia di Madonna- Sanéîìa _Marra de li

Angeli, e li have Meſſa, e poi diſenonno con

li Frati. El Mercori , che ſu adi XXlll. del

dióìo, el Papa non ſu a Veſpro in Veſcova

do di Ferrara, il quale fu cantato per li Can

tori ſuoi, e per li Cardinali ſolennemente.. ,

8c era la Vigilia del Corpo di Christo.

E Zobia adi XXI…. di Maggio ad hore,

Xllll. , che ſu il giorno del Corpo di Chri

sto, il prefaéto Papa montato ſuſo uno Tri

bunale fatto ſuſo la Piazza di Ferrara ſuora,

di una finestra de la Sala . che è ſopra 1L,

loggia de la intrata de la Corte del Signore ,

cioè de la Sala , che è appreſſo li pezoli di ‘

marmoro, una con li ſuoi Cardinali preſenti,

e' preſenti tutti li prediai Sxgnori, e gente,

eſſendo ritornato di Proceſſione , dove il s’a- ,

vea faóìo portare , 8: udita anche prima la…

Meſſa in Veſcovado, dette la Beuedióììone di

colpa e di pena a tutte quelle perſone, chL

erano ben eonfeſſe , e contrite; e ſuſo la… '

Piazza di Ferrata fu extimato allora eſſere a

quella Benediflione cento mìlia perſone ; e. `

tanta multitudine ge era, che ſcl- foſſe caduto

uno grano di panigo, non ſeria poduto cade

re in terra , tanto era ſpeſſa la gente. Et il ,

prediéìo lllustriſſimo Duca Borſo continua -

mente fece le ſpeſe del ſuo al Papa , Cardi

nali, Signori, Ambaſciatori, e Veſcovi , per i

tutto il tempo che ſletteno a Ferrara.

E Ad‘r XXV. di Maggio. e ſu di Veg-neri,

il preſaéìo Papa, non ge parendo di stare più

in Ferrara, ſi partitte, Se andò verſo Mantua,

per ſare una dieta l‘r; e così dal predié’to Du

ca Borſo 8c altri ſu accompagnato in Bucin~

toro infino ad Hostia del Mautoano,

Eodem Milleſimo. Adì primo di Zugno.

Venne una tempesta ſenza acqua groſſiſlima...

,per il Ferrareſe , e tempestò XXXll Ville. ~

di fatto . 8: ammazzo bestie, e ſalvadeſine, 8( :

homini aſſai per le campagne; 8t in quello

giorno s’incart il fermento, il quale and’ò da

ſoldi X. a ſoldi Xl‘l. lo stato.

Eodem Milleſimo. Adì- [Il. di Zugno. Siff

appiccò da sè una donna in Sanóìo Pierro, la

quale andava ogni giorno a la Meſſa, ö( era

tenuta molto devota, e ſpirituale.

Eodem Milleſimo. Acli Vil. di Zogno. Si ‘

fece una ſolenne P'roceſlione per Ferrara per

lO tanto piovere,e per li freddi grandiſſimi, ‘

che erano allora; perchè era venuto a tanto,

che ogni homo portava. le volpe; 8c era di

Zugno, tanto era freddo.

Eodem Milleſimo. Acli X1. di Zugno . Eſ

ſendo in la Villa di Boatino del Distretto di

Ferrara in la Campagna uno povero homo a

lavorare, venne una 'ſilta , che’l brusò tutto,

8t. uno altro homo con ſua mogliere , Cl’l-L

erano con quello bruſato i-n compagnia , non

havenno altro male, ſe non che caderreno in

terra come morti di paura.

E ~Ad‘r diéìo, Nicolò da Este., Figliolo che

ſu di Meſſer Meliaduxe da Este, che era Ab

bale. andò a stare per Ragazzo del Magnifi

co Conte ]acomo Pezenino potentiſſimo , il

quale era. 'nl R d’ N- l' .Tom. Judi( came 1 apo l, e guerre

l

  

 

 

A zava con il Re Alphouſo di‘NáPOlÎ-flk

Eodem Milleſimo. Ad‘r l]. di Augusto. Eſ

ſendo Capitaneo in uno Caſello ſuſo il Ponte

dt Sanóìo Georgio, che paſſa Pò, uno pove

ro homo, e l`i liaudo ad habirare con la ſua.

Famiglia , la notte caſcò in Pò la ditîla Ca

ſetta, e tutti fi annegoroo, excepro lui , per

chè ſapea nodare. …,- url)

MCCCCLX. Adì XVlLdi’Zenaro. ll Papa

venne da Mantoa, 8: andòge incontra il Du

ca Borſo con Navi adorne , e fu una bella...

coſa , 8c arrivò in Castello Novo con grande

honore, e l'altro giorno ſi partitte , 8c andò
a Bologna, per andare a Roma. -ì …ñ

Eodem Milleſimo. Adì XXV…. di Mag.

gio a hore XXll. in Ferrara. Lo lllullriſſimo

_Signore Duca Borſo , una con il Conte Lo

renzo ſuo principal' homo, e compagno , c_

Meſſer Antonio da Correggio Signore di Cor

reggio metette in Castelvecchio lo speóìabile

Cavaliero Meſſer Uguzione da la Abbadia...,

Cancellero, Secretario del preſaóto Duca , a

,.lo quale fu opposto , che per non havere re.

velato al preſat‘to. Duca, che Piedro Pollo Fi

gliolo di Seraphino de’Bondenari da Ferrara

ſuo Compadre ſei volte ge havea diólo , che

volea ammazzare il preſaóìo Duca , la quale

revelazione non havea faóìo Meſſer Uguziono

al Signore , perchè existimava Piedro Pollo

poco ſavio.; imperzò Piedro Pollo predié‘to lo

accusò lui al prefaólo Signore, che ge havea

prestato orecchie. Er adi Xll. di Zugno di

`notte , che ſu la Vigilia di Sanóìo. Antonio

da Padua al diéìo Meſſer Uguzione ge ſu ta

jata la testa in lo diéìo Castello , e li Eſecu

turi. f‘urno Meſſer Benedetto da Lucca Dodo

re judiee di kustizia deLprefaé‘to Duca , 8c

Antonio Sandello da Ferrara collaterale del

prefarsto Duca; e la roba del dió'to Meſſer

U‘guzione t-unc morto chel ſu, ſu donata via

tutta; cioè Cristoforo Roſſetto CamerlengQ

del preſaéìo Signore ne have per circa li-rL.

9ooo. in l-orto ; e Tomaſo da Milano etiam..

Camerlengo per altrettanto; Alberto dall'Aſ

ſaffi‘no have una Poſſeſſione di lire 4000. Ga

lailo deli Ariosti una Póſſeffione di lire 400°.

Bonvicino da le Carte Salinaro di Regio per

il prefaóìo Signore una ?oſſeſſione a laTrava.

di lire 3000 La Caſa ſua dentro have Nicolò

Galuzzo con tue-te le coſe , e beni di Meſ

ſer Uguzione , che ſu estimato. lire 8000. ll

Conte Lorenzo have la Teg -ia, che vale lire

45006. jacomo Magnanino. a Ferrara have..

bestiame da mazza per lire rooo.,öe altri ha.`

venno altre coſe , per modo che così. andò. la

roba di Meſſer Uguzione, che valea da lirL,

80099., e li Figliolil Eurno confirm… ſuora di

Ferrara, cioè Mario a Lendenara Castello, e

Franceſco in Modena,ìche altri Figlioli el non

have-a; e la moglie che havea Meſſer Uguzio

ne, ſi chiamava Madonna Paula Figi-lola. che

{u‘di Andrea Perondello da Ferrata. Et ad‘r

Xllll di Zogno dopoi la morte del diéìo Meſ

ſer U'guzione il pre-fado Signore Duca donò

al predióìo Mario tutte le Poſſeíſioni, e robe

che havea Meſſer Uguzione a. la Badia ; con

e fu exstimato eſſere debitore a più perſone.

lire i600. vel circa di Bolognini..

Eodem Milleſimo . Ad‘rVlll‘l. di Decembre.

Meſſer Cristino Franceſco Bevilaqua Cavalie

ro, e Gentilhomo Ferrareſe have bando per

petuo una con tutti ſuoi Figlioli, e quanti ne

eli-:ſcenderanno mai da loro, da le Terre del

O a pre

 

questo che luipag-aſſe tutti l-i debiti del Padre;~
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preſa-Sto Duca Borſo ; e questo a complacen- A

zia de la Si noria di Venezia ,~ e così ſipar

tirno tutti Ea Ferrarazdopoi rttornorono per

grazia.
MCCCCLXL Ad‘r primo di Aprile. Il pre

ſaóìo Duca Borſo existente a Foſſa d’Albaro

turbato colSignore Albertoſuo Fra'dello gran

demente , ge aſlignò termine quattro hore a

doverſi partire di ſuſo tutte le ſue Terre, e

così in diéìo giorno ando Meſſer Alberto a

Manto: con poca comitiva dal Signore Ludo

ic . , _v Eodem Milleſimo. Adi XV]. di Aprile….

Piombino . così chiamato , eſſendo stato de

fienuto in Castelvecchio alcuni di per traé’ca

to , che’l menava contra la perſona del preÎ

fado Duca , ſu ſquartato , e post'o li quarti

ſopra Pò verſo Sanéìo Marco, e laltra parte

a Santîto Georgio ſopra Pò.; e la ſua testa ſu

inſproccata in uno cavecchio , e posta a la..

dióìa punéÎ’ca. ` _

Eodem Milleſimo. Adi XV. di Zogno.

Meſſer Franceſco dal Sacrato Cavallero Fer

rareſe ricco di 60000. Ducati paſsò di quella

vita, e fu ſepolto honoratarnenteasanéìo Do

menico in una Arca ne la ſua' Capella ,quale è quella de li tre Magi ; .8t inanti il

Corpo ge andorno XlIll. Famegli veſtiti , L

coperti di bruna; e ge rimaſe Figlioli cinque

maſchi Antonio, jacomo , Uberto, Pietro, e

artolamio.B Eodem Milleſimo. Ad‘r primo di Agosta}

Meſſer Alberto da Este hebbe la grazia dal

prefaéìo Lîuca Borſo di potere ritornarea ſuo

piacere in le Tcrre de la ſua_Ducale Signo~

ria; 8C in dié’to giorno venne in Ferrareſi; :i

8c adi dióìo tutti li Bivilacqui hebbeno la…

grazia di potete ritornare a ſiate a la Pa_

tria.

Eodem Milleſimo. Ad‘l XVl. di Augusto.

Ludovico Caſella Reſerendario del preſa-Sto

Duca Borſo dette deſinarein Caſa ſua al Con

te Galeazzo F-gliolo del Conte Franceſco

Duca di Milano , 8t a Meſſer Ludovico da…

Gonzaga Marchexe di Mantoa, al Figlio

lo ſuo, 8t al prefaéìo Duca Borſo , e iu de

gno pasto. _

Eodem Milleſimo. Meſſer Bartolamio Ro.

verella Arciveſcovo di Ravenna ſu creato Car

dinale per Papa Pio da Siena.

MCCCCLXH. Adi primo di Marcio. Meſ

ſer Bartolamio Pendaja Cavaliero ricco paſsò

di questa vita in l'altra, e fu honorevolmente

ſepulro a Sanóìo Franceſco.

Eodem Milleſimo. Adi primo di Maggio .

Lo preſac‘ìo lllustriſſimo Duca Boſſo fece,

torneare ſuſo la Piazza di Ferrara brazzL

XX. di Brocato di argento carmeſino , e ſu

sbarratatutta la Piazza, e ge ſurno XXXVlll.

Torneadori , e furno fatte due parti una roſ

ſa , 8c una verde; 8c uno grande Gigante di

legno era da uno canto.

Eodem Milleſimo. Di Maggio. Fu portato

a Roma la teſta de lo Apoſtolo Sanéto An

drea per lo tempo di Papa Pio.

Eodem Milleſimo, e meſe. ll Conte Fran.

ceſco Duca di Milano fece tajare la testa a

Meſler Tiberto Brandolino ſuo Condutriero

{uſo la Piazza di Milano.

Eodem Milleſimo, e meſe. Moritte Meflcr

Paſquale Maripetro Duſe di Venezia.

Eodem Milleſimo . Ad`1 XXVllll. di Lujo.

 

 

Giunſe in Ferrara Meilcr Ludovico da Gon

zaga Marchexe di Mantua , il quale venne a,

stare uno meſe a ſaſani . e pcrnigoni con i1

prefaóìo Signore Duca Borſo , c venne con..

cento cavalli.

Eodem Milleſimo. Fu una grandiſſima ca.

restia di vino in Ferrara.

Eodem Milleſimo . Adì XXVllll. Meſſe:

Lorenzo di Roverelli Fratello del preſaéìo

Meſſer Bartolamio Roverella , Fiolo che fu

di Zoanne da Roigo . intrò in Ferrara , c_

tolſe la tenuta del Vtſcovado di Ferrara...

del quale pochi giorni inanti era stato fatto

Veſcovo per Papa Pio , perchè l'è ſuo Cubi

culario ; e quando lo arrivò ſuſo la Piazza...

per meggio la porta grande, gli ſu strazato il

Baldachino , ſotto il quale lui era , 8t era di

Cendale roſſo, da più perſone d`allegrezza_.,

e tolto gli fu il Cavallo.

MCCCCLXIlI Lo lllustriſlimo Duca Bor.

ſo mandò Mcfff‘ſ Hercole, e Meſſer Sigiſmon

do uno a Modena, e l'altro a Reggio; e del

meſe di M iggio ”Signoria di Venezia fece fare

uno bello Torneamento a Venezia; e ge an.

dette lo llluſlre Duca Borſo Signore di Fer

rara; 8t have il prezzo i1 Magnifico Conte,

Berroldo da Este Capitaneo di ventura.

Eodem Milleſimo. Fu una grandiſſima Mo.

ria a Ferrara di ſorte , che moriite circa...

perſone 14000

MCCCCLXxlll. Adì Xlll- di Maggio. Lo

llluſſriſſimo Duca Boſſo fece fare una bella..

Giostra ſuſo la Piazza di Ferrara , e durò

giorni tre; e questo fece, perchè la brigata...

tornaſſe a Ferrara, Terreri, Fotaſheri , cha.

erano fuggiti per la dió'ia Peste de lo Anno

paſſato; e fece uno Castello fina a lo Palazzo

de la Ragione , e veniva li CJVílllt‘l‘l armadi

con la lancia ſuſo la coſſa ad uno ad uno, e

come arrivavano a. la sbarra, adima-idavano,

che li fuffe aperto; 8c 'uno Capitaneo ge re.

ſpondeva, che’l non intraſle , che’l contene

ria combattere a corpo a corpo con uno va

lente Cavaliero ; e loi ge arriſpondea , che’l

volea paſſare, e combattere , e vedere s’elli '

era così valente homo. Subito ge era aperto,

e intrava in Sbarra ., 8c andava , dove era uno

targone mcggio d'oro attaccado a dióìa Sbar

ra, e ge dava dentro di una mazza, e ſubito

uno Putto, che non ſe vedea, che era in ci

ma di uno trasto da nave piantado a meggio

ll campo adornado di fraſche, ſonava un (Lor

nero , e ſacca aviſo a quelli del Castello, che

l'era uno Caialiero in campo, che domanda

va bataja ; 8t alhora alxbaſiava uno Ponte le

vadoro , 8t uſciva {ora uno Cavaliero arma

do con la lancia ſuſo la coſla , 8c andava a

trovare costui, eg:: diſeva; che va tu facen

do? e lui arriſpon eva : Vado cercando mia

ventura; e lui ge dicea: torna in drieto, ſe..

non che ti conquistetò , e caccierò in quel

fondo di Torre; e lui riſponder: piglia del

campo, che i0 non ti temo niente. E ſubito

pigliavano del campo, 8c andavano a trovar

ſe ; e ſe lo era gittato zoſo da cavallo il Ca~

stellano , overo che’l rompeſſe più presto ſei

lancie, ge era dato uno Ant-ilo di prezzo di

Ducati X. E ſe quello del Castello vince-a...,

il menava in prigione lui , 8c il cavallo ; 8C

liavea ſimilmente uno Anello di diéìo prezzo.

Eſubito venia uno altro ; e questo durò gior

ni tre; 8t era per lo Caſtello ſei valenti ho

mini , che riſpondea a uno a uno , ſecondo

che ge toccava la ſua volta; e ſu una bella...

fintaſia da trovare, Se una magna coſa. Gs;

ſ-nrno più di 80. homini, che giostronno in..

quelli
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Quelli tre BÎOÎDÎ; e quilli Anelli. del prezzo A di Cotron del Reame potentiſſimo, 8c anche

m…) in una veletta con uno drappeſello di

l' -RmEíÎieiffi/cimeſimo. Adì Xlll. di Augusto

sj pal-[inno due Galee armate da Pò da la..

Gabcua groſſa da Ferrara, per andare in Anñ.

cona a ritrovare Pa a Pio, il quale ſe dovea

ritrovare li con li uoi Cardinali una cum il

Duee di Venezia per andate con molta gente

contra il Turco a combattere con loro, ſnſo

una de le quale Galee gli andava Meſſer Ra|~

naldo Fratello del prefaéîo Duca Borſo , e...

Meſſer Pandolfo Contarino da Venezia , 8:

Aliprando de li Ardtzoni da Lucca Gentilho

m0 Ferrareſe; e fuſo l’altra ge era Meſſer

Alberto Fratello ancora del prefaóìo illustre

Duca , Meſſer Leonardo Boldù da Venezia,

e Meſſer Piedro Marocello Cavaliere, e Gen

tiihomo Ferrareſe ; e cus‘r andorno tutti con

le loro Comitive in Ancona, 8t ivi attrovorñ

no Papa Pio morto, e piu non, ſe li andava.

E la Domenica adi XXV!. del iéìo ritor

norno da Ancona a Ferrara.

Eodem Milleſimo. Ad‘i ll. di SettembrL. .

ll Cardinale di Sanéìo Marco ſu creato Papa,

e chiamato Papa Paulo Secondo.

Eodem Milleſimo. Ad‘r ll. di Novembre. .

Arrivonno in Ferrara gli Ambaſiadori de la..

Signoria di Venezia con zoo. Cavalli, per an

dare a Roma a viſitare il prefaéìo Papa,

Paulo.

MtCCCLXV. Adì Vlll. di Maggio. Venñ

ne il gran Capitaneo ]acomo Pezenino FlOiO

che ſu di Nicolò Pezenino a Ferrara, 8c an

dava a Napoli a nozze, e ge ſu dióko , chL

ſe] ge andava, chel non ne tornaria mai più;

e lo Illustriſlimo Duca Borſo ge fece grande

honore.

Eodem Milleſimo. Del dió’to Meſe. Paſsò

per Modena , e per Reggio una Fiola del

Duca Franceſco, Duca di Milano, per anda

re a Napoli a marito, e ge fu fatto grande.

honore dal Duca Borſo. -

Eodem Milleſimo. Ad': XXV. di Zugno .

Eſſendo andato il Conte Jacomo Pezeninocon

uno Salvocondutto a viſitare il Re Ferdinan

do ſucceſſore del Re Alfonſo ſuo Padre , il

preſaéìo Re di commiſſione del Conte Fran

ceſco Sforza Duca di Milano Socero del di

Go Conte jacomo , perchè era Marito de la

lllustriffima Madonna Druſiana ſua Figliola.,

Naturale, fu destenuto per il diéko Re , e_

cosi Franceſco Pezenino ſuo Figliolo, e met

tutoa ſaccomano , e ſvaliſate le ſue genti

d’arme, le quali genti d’arme erano tutti li

Signori valenti d'italia, perchè. il dióìo Conte

jacomo era nominato principale Capitaneo di

tutti li Cristiani, & era quello , che ſacca…

tremare nel ſuo movere tutta la ltalia, &era

costui il più cariſſimo amico che haveſſe lo

illustre Duca Borſo, e non haveria fatto coſa

alcuna , che prima non ſe haveſſe conſigliato

con il dióto Duca Borſo; e per questo la ſua

preſa rincreſcette a tutti li ſudditi del preſa

QO Duca Borſo, benchè a tutte le perſone.

dt italia ne rincreſcette aſſai , perch‘e costui

eta`amato univerſalmente da ogni homo, L

C0_s1_da contadini, come Signori, e Gentilho

mini; e ſel prefaóìo Duca Borſo' con tutti gli

altri de la Caſa da Este ne have doglia.. ,

laſſo penſare . concludendo adunque , el ſu

posto in uno Castello chiamato el Caſtello

dell'Ovo , che è del preſa-Sto Re, e li , ſe non

e morto, flà; e con lui fu preſo il Marchexe

E

detenuto, 8c è; Se il dl&0 Re tolſe in fetut

te le Terre de’ dióìi destehuti òzc. E di dtó‘tá

preſa ſi diſſe per tutto eſſere stato cagione il

Conte Franceſco Sforza Duca di Milano, per

che il dió‘to Conte jacomo uno tempo era..

stato con lui in contumacia.

Eodem Milleſimo. Ad‘i XXV. di Decem

bre. Venne gli Ambaſſadori del Soldano a..

preſentare al Duca Borſo dui Zibiti, e`balſa

mo . ›

MCCCCLXVl. Adi Vlll. di Maggio. ll

Conte Franceſco Sforza Duca di Milano mo

ritte, e fu fatto Signore Meſſer Galeazzo ſuo

Figliolo .

Eodem Milleſimo. Ad‘r V. di Settembre.. .

Fu tolto dentro da Ferrara il Poleſene `ii San.

61-0 Antonio , e furno fatti Cittadini tutti

quelli del dióìo Poleſene per riſpeóìo de le..

mura nuove.

MCCCCLXVll. Adì xxv. di Aprile...,

che ſu il giorno di Sanóìo Marco . Sl publicò

per Ferrara, come lo illustre Meſſer Hercole

Fratello legitimo e naturale del preſaóko Duca.

Borſo, era conzio con la Signoria di Venezia

per Capital-teo con 1590. cavalli, 8c al tempo

di pace dovea havere de la Camera divene

zia ogni anno Ducati quindeſemilia d’oro, e

non di Taſſe; e che a tempo di pace el po

teſſe tenite quelle genti d’arme che 'l vole..

va .

Eodem Milleſimo . Adì XII. di Maggio;

Bartolamio da Bergamo Capitaneo de le gen.

ri d’arme de la Signoria di Venezia paſsò per

Ferrareſe in Bologneſe , 8c andò a lia Muli

nella a posta de li Fuorauſciti da Fiorenza...

cioè Meſſer Agnolo Azajoli, Meſſer Dioteſal

vi Sedarini, e- molti altri con le ſpalle de la

Signoria di Venezia; e ſu diéìo, che voleano

andare verſo Fiorenza.

Eodem Milleſimo. Di Maggio . Paſs-ò per

ſuſo il Modeneſe il Duca Galeazzo de’ Vi

ſconti Duca di Milano ,. e- FlOiO che -fu del

Conte Franceſco Sforza con la gente d'arma

per andare in Roma-gna a; le frontere di Bar

tol-amio da Bergamo in ajuto de’ Bologneſi ,

perchè Bartolamio da Bergamo ſi era accam

pado ſuſo il teflire di Bologna a la Mulinellz

per farghe guerra.

Eodem Milleſimo . Ad‘r XVlL di Zugno .

Meſler H‘ercole da Este Fradello de lo lllu

striſiîmo Duca Borſo paſsò per Ferrara con..

'una bella compagnia dl genti d’arme, &andò

in Romagna a posta de la Signoria di Vene

zia ſotto Bartolamio da Bergamo Capitan-ico

Generale. .

Eodem Milleſimo. Ad} XlI- di Lnjoe Bar

tolamio da Bergamo Capitaneoñ Generale de

la Signoria di Venezia , come Capitaneo di

ventura , accompagnato dal prefaäto illustri-_

Duca Borſo in Bucintoro, paſsò per Pò , 8c

andò a deſînare a Regenta Castello del prefa

é’to Duca Borſo, e dovea [oggi-tte dióto Bar

tolamio in Ferrara con il prefaéìo Signore..

Duca, la. cui Ducale Signoria li fece le ſpeſe

del ſuo; la moſſa del quale Bartolamio faces.

tremare tutta ltalia , perchè non ſi ſapea in.

tendere il certo, dove lo andaſſe adarrivare,

8t: in la ſua Compagnia erano gl’inftaſcripti:

Meſſer Alexandre Sforza Signore di Peſaro

Capiraneo de la Signoria. de Veneziaz [aqua.

le Signoria ghe l'bavea prestato con ſua com

pagnia , il quale Meſſer Alexandre era Fra

dello del ConteFranceſco Duca di Milsafno.

or. 
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‘ Sſorzino Fratello del Conte Galeazzo natu- A

rale con 400. cavalli . _ _

Marco de’ Pii Signore di Carpi con 400.

cavalli. ~ _ _
Leonello de’ Pii Signore etiam di Carpi con

400. cavalli. ~ _

Meſſer Nicolò de' Contrar) Gcnulhomo

Ferrareſe, 8c Castellano digniſſimo con ſua...

comitiva.

ll Signore Heſlore da Faenza con tutta la

ſua gente. _

Meſſer Hercole da Este con rooo. cavalli.

Meſſer Galeotro Franceſco del Conte Zoan

ne Franceſco de la Mirandola.

Il Signore di Folli con ſua comitiva.

Silvestro già Capitaneo valente del Conte

jacomo destenuco, il uale poi moritte a Ra~

venna di uno ſaſſo , c e li cadetre in ſuſo la

testa .

ll Conte Alexandro da Sanè’ìo Vidale , L

moritte a Regenra andando in Campo.

Le lancie ſpezade, che ſu dell’lllustre Ber

toldo da Este, tutti con loro comitive.

Zoanne Franceſcoq

Srrozza l - - - ñ ,
' . . Fiorentini Forenſuti llC

Meſſer Dioteſalvi L Chiffimi con grandi

Cavaliero.
Aírìnolo Azajolo gente con loro

l
Cavaliero. J

E finalmente andorno a campo a lmola… ,

contra li quali venneno in difeſa il COntL

Galeazzo Duca di Milano in perſona , Bolo

gneſi, Fiorentini, Re Ferrante Re di Napoli,

Conte di Urbino, il Signore Tadio da lmola

con tutti li loro reforzi, e così diſeſenolmo~

la; unde il diólco Capitaneo vedendo questo

con tutti li ſuoi andò a campo a Castro Caro

Castello de' Fiorentini. e quì azuffari inſieme

con li nemici fece aſſli reforzo ; pure non.

l’have. Dopoi ſi reduſſe in Bologneſe, cioè a

la Pegola , dopoi a Saleta verſo Ponte Pole

drano, e l`1 ſi azuſſò con li nemici: perchè

Sabbato adi XXIll. di Lujo a hore XVl. li

nemici tolſeno in meggio dié`to Capiraneo con

la ſtia gente, e concluſive durò la battajzL,

tutto quel giorno ſino a una hora di notrL. ,

in la quale di uno ſchiopetto fu ferito in la..

cave-cchia del piede diritto Meſſer Hercole

prediéìo , e burolli via la nulella, per la qua

le botta el stette per morire in FCſl'aſL ;

dove la Dominica che ſu XXlV. di Lnio il

giorno di Sané’co jacomo el fu portato a Fer

rara in la Camera da li Boccali da la fontana

in Corre del Duca Borſo ſuo Fratello, ilqua

le ſubito venne da la Villa di Bel Riguardo

a viſitare il diólo Meſſer Hercole . E ſumo

morti fra de l'una parte e l'altra da 500. per

ſone in battaja , e ſeritone circa mile a morñ

te, e sbudellati più di mille cavalli; eſel non

fuſſe stato il dió’ro Meſſer Hercole da Este , li

nemici haveano vitroria contra il diéìo Capi

taneo; il quale Meſſer Hercole come valen›

tiſſimo, e ſavio, quantunche in tutto quel dì

nè lui, nè alcuni di quelli del diéìo Capitan

neo non haveíſeno mangiato , nè bevuto, nè

ì loro Cavalli, pure diſeſe , e mantenne el

campo valentemente , 8c have manco danno

de lì nemici; e ſu visto così ferito ſeguire la

bauaia nobiliſſimamente ; e ghe fumo mom

ſotto tre Corſieri molto gagliardi; e per eſſe_

re notte dióko Meſſer Hercole mandò a im

piare doppieri , e lumiere in grande quantita

de. E Barcolamio da Bergamo non volſe , e

iece reſtare il facto d’arme. E ſe daé’to Meſſer

 

Hercole non fuſſe stato ferito, ſi'tenne, che..

lo haveria rotto il campo de li nemici . E

Donno Alonſo Capitaneo Generale del predi

<E`to Re l`i era con benc 6000 cavalli contra..

il di<5`to Barrolamio; ma il Duca di Milano

non li era già lui in perſona. , perchè era ri

tornato a Milano, e le ſue genti erano rima

ste in Bologneſe . E Meſſer Luca Vendrami~

no uno de' quattro primi di Venezia amico

del Signore Duca venne a Ferrara, per vede

re andare in campo Meſſer Hercole, e [lette

in Corte a ſpeſe del Signore con zo. bocche

da 4. di Lujo per tutto lo ultimo di Lujo, 8c

anche più, che 'l Signore Aleſſandro da Pe.

ſaro ſu il primo ſvalizado in lo diCto fatto

d’arme, sì che da Spìngarde, Schiopetri, Ba.

lestre, 8c Archi ne furno feriti aſſaiſſimi da...

ogni parte, e ne fu condutti in Ferrara circa

centocinquanta del campo di Barrolamio feri

ti, e guasti; e morirono de li dieci li nove .

Similmente ne ſu portato a Bologna due tan

ri inſermi, e guasti , e pure de li principali

homini d’arme da nome. Ma epſo Meſſer Her

cole volſe, che mentre chel [lette li amma

lato, la carriera ſua dì e notte steſſe aperta, e

che ogni homo lo poteſſe vedere. La quale..

ſua inſirmirade appreſſo dni anni durò, epure

rimaſe dojoſo da quello piede ; e Medici va

lenriffimi mai glie manconno , e mai Meſſer

Sigiſmondo ſuo Fratello non ſi partì de la..

camera di epſo Meſſer Hercole. Er adi XlX.

del diéìo meſe venne dal Campo il Signore..

Meſſer Aleſſandro prediéìo a Ferrara. e viſi

tò Meſſer Hercole, e poi andette a Venezia,

8c in dié‘ro giorno aggiunſe dal Castello di

Rovigo Meſſer NlCOlÒ da Este Fiolo che ſu

del Marchexe Leonello a Ferrara a viſitare.

ſuo Barba Meſſer Hercole , il quale Meſſer

Nicolò era andato a piacere per alcuni gior

ni ſuſo il Poleſene di Rovigo.

Eodem Milleſimo. Sabbato adi primo di

Augusto . Meſſer Polo de' Costabili Gentil

homo di Ferrara, Conre, Cavaliero, Dotto

re, e principale Gentilhomo nominato di Fer

rara, Configliero di Meſſer NiCOlò Figliolo

che fu del Marchexe Leonello, e Meſſer An

tonio de' Guidoni da Modena , Fattore del

preſaóìo Duca Borſo , Conte, Cavaliere , e..

Dottore, fumo mandati a la Signoria di Ve

nezia per il preſaóto Duca per Amhafiarori ,

perchè ſi dicea, che 'l Duca di Milano cerca~

va la Pace con epla Signoria di Venezia, 8c

andonno con bella famiglia.

Eodem Milleſimo. Ad`1 Xll. di Augusto .

ll preſaéìo Duca Borſo fece ordinare ogni

coſa in Ferrara, 8c apparecchiare , perchè il

Duca di Mll‘JſÎO ghe luvea ſcritto, che’l vo

lea venire a Ferrara, perchè in quel giorno

ſi era ſaó'to rriegua in li campi per orto gior

ni; e quando ſ1 credette , che ’l veniſſe , el

mandò il Conte Gaſparo da Vilmercato com

pagno ſuo con molti cavalli inanii, e poi non

venne -

Eodem Milleſimo. Adi XVl. di Agosto di

Dominica. Venneno lettere dclpreſaóìo Duca

di Milano al Duca Borſo , come il prefaríìo

Duca di Milano venia in dich martina a. de

ſinare a Ferrara , e così apparecchiaro il ſuo

alloggiamento a Belfiore , ghe andette incon

tro fina al Bondeno il prediéìo Duca Borſo ;

e quando fu al Bondeno , ſu dié’ro , che lo

andava da Modena, e Reggio via a. Milano 5

e cosi non venne.

Eodem Milleſimo. Adì V111. di Settembre.

L0
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r berto ſuo Fratello , Meſſer Gurone Abate_ ,

  

Lo …uſhiſlîmo Duca Borſo fece correre uno! A iBenedetto de' Strozzi da Man’tua per la via_.`

Pallio a li cavalli; prima ſu uno cavallo, dui

bracchi, uno ſparaviero , una _zornea , uno

breveſello, e corſeno ſuſo la Via grande.

MCCCCLXVIl]. Adì XXV. di Aprile, e..

ſu il giorno di Sanéìo Marco . Lo illustre_

Meſſer Hercole da Este, quantunche_ andaſſe

zoppo , e non fuſle ſaldata la ſua piaga vel

ferita, {i partì da Ferrara , 8c andò a Venezia

a viſitare la Signoria di Venezia con ducento

Famiglj; e questa fu la prima fiata , che 'l 'fu

mai a Venezia; e quando il ſu ritornato da_

Venezia, andò a Modena, dove lo era Loco

tenente del Duca Borſo ſuo Fradello, 8c ar

rivato che’l ſu a Modena, Modeneſi ghe fe

ceno uno preſente di lire mille, e più per al

legrezza che’l guariva. L'honore, che ghe fu

ſarto da la Signoria di Venezia , fu _ſuora dl

modo; parſe a dié’ta Signoria, di cui 'o era—

Fiozo, che ghe ſuſſe andato uno Dio , e ſi

milmente di vegnirghe incontra . A

Eodem Milleſimo. Adì XXI]. di Maggio

di mattina. Di comandaínento del Duca Borñ

ſo ſu fatto uno Tribunale ſuſo la piazza di

Ferrara appreſſo la colonna , dove è posto il

Duca Borſo, e l`1 a ſuono di Trombe coram.

Populo fu notificato, come l'era fatta la pace

fra tutte le Potenzie d’ltalia per Papa Paulo

Secondo a Roma, ecome ad`1 VIll. di questo

a hore IX. la era stata fatta , e ne npparea….

Instrumenta; e per questo ſu ſarto ſalito in_

luſo la piazza, e per alcuni ttibi di contrade

per allegrezze . ’

Eodem Milleſimo. Morì Madonna Bianca…

Fiola che ſu del Duca Filippo Maria Duca…

di Milano , e mogliere che ſu del Conte.

Franceſco Sforza Duca di Milano. i

Eodem Milleſimo.~ Morì il Signore Sigiſ

mondo de' Malatesti Signore di Arimine.

Eodem Milleſimo. Adì XXV. dl Zugno a

hore V. di notte. La-lllustriſſima Madonna;

Bianca da Elle Sorella legitima di Meſſer Rai

naldo da Este Fratello del prefaó’to Duca Bor

ſo, Donzella ſi abſentò da Ferrara , e tutti

andorno in quel giorno al Finale di Modena

Caſtello del preſaéìo Duca Borſo; e la Domi

nica, che ſu XXVI. diéìo andonno tutti a..

deſmare a la Mirandola con Meſſer Galeotto

Fiolo che ſu del Conte Zoanne Franceſco Si

gnore de la Mirandola, accompagnata a ma

rito dal prefaóìo Duca Borſo , da Meſſer Al

  

Meſſer Rainaldo Abate ſuoi Fratelli, da Meſ

ſer Hercole, da Meſſer Sigiſmondo ſuoi Fra

telli, da Meſſer Nicolò Fiolo che fu del Mar

cheſe Leonello, da Polidoro Scipione , e Ni

colò Fratelli, Figlioli che furno di Meſſer

Meliaduſe Abate Fratello che ſu del prcſaóko

Duca Borſo , da Meſſer Theophilo Calcagni

no, e Conte Lorenzo Fiolo di Meſſer Nanni

de’ Strozzi principali Compagni di epſo Duca

Borſo, e da molti Gentilhomini , e Cittadini

di Ferrara. E quì il diéìo Meſſer Galeotto

fece giostrare una pezza di Cetanino verde.

affigurato , la quale have Scalabrino Poeta…

Regazzo di Meſſer Theophilo Vincitore di

epſa giostra. .

Eodem Milleſimo. Ad‘i XXIV. di Lujo .

La mattina, 8c era la vigilia di Sanó’to laco

mo Apostolo, eſſendo il prefat‘îto Duca Borſo

ſuſo la porta del Veſcovado di Ferrara verſo

la loggia del ſuo Palazzo, e tutto il Popolo

_Per .la piazza: eccote venire uno Cavallo ba

10 di Franceſco de’ Strozzi Figliolo di Meſs.

di Sanóto Domiuico , il quale Cavallo cor

rendo, sbattè in terra il regazzo, che li era

ſuſo, e poi epſo Cavallo cadette in terra, e

dette de la testa ſuſo una banca, che era.

ſuora de le porte de la Corte, e poi ſe miſe

vado per la porta di meggio, e per la mol

titudine de le perſone non potette intrarli ,

ma correndo urtò il Nobile Albertino Turco

de la contrada di Sanéìco Michiele vechiiſiì

mo, ö: ricco di 50000. Ducati, per sì fatta..

via 8c modo, che lo sbattè‘in terra, poi ghe

dette uno paro di calzi: per la quale caduta,

e calzi ne li ſchinchi ſe ghe amollò il ſangue

per la bocca, e naſo, 8c in dióto giorno mo

ntte.

Eodem Milleſimo. Ad‘i primo di Augusto

di ſera. Meſſer Costanzo da Peſaro giovene

ſigliolo del Signore Aleſſandro da Peſaro ar

rivò a Ferrara, dove ſu dióto, che lo era..

venuto a ſtare in ſino atanto, che’l Signore.

ſuo Padre trovava una promeſſa a la Signoria

di-Venezía, perchè stava con epſa, 8t havea

havuto ſuo ſoldo; 8c adi XXlX del diCto fi

partitte, 8t andoſſene a caſa, e qui l‘have,

ſempre le ſpeſe dal Duca Borſo con bocche.

35. e cavalli altrettanti.

Eodem Milleſimo. Ad‘i XX]. di Auguſto a

hore XXL di Dominica. Philippo Maria_

Sforza figliolo che ſu del Conte Franceſco

Sforza Duca di Milano, e fratello legitimo

del Conte Galeazzo al preſente Duca di Mi~

lano, arrivò a Ferrara con 122. bocche , e..

[30. cavalli, 8c allogiò a Bel-Fiore degna

mente a ſpeſe dellptefaóto Illustriſlimo Duca

Borſo, eſſendo venuto a ſolazzo, dove gran

diſlimo honore ghe ſu fatto dal prefaóto Du

ca Borſo; 8c il dié‘to Duca Borſo ghe andò

incontra con tutta la Caſa da Elle in fino a..

Figarolo in Bucintoro; il quale PhihppoMa

ria el Veneri che era 1X. di Settembre ſt ab

ſentò da una ſua Cittade nominata Bari , 8c

andò verſo Milano per la via di Mamma.. ,

eſſendo stato accompagnato fina a Figarolo

per lo preſato Duca Borſo, 8: altri preditíìi,

e come è dió`to di ſopra. Adì Vlll. di Set

tembre il prefaé'ìo Duca Borſo fece correre

uno Pallio in questo modo, cioè che’l primo

haveſſe uno cavallo di Ducati XXV., il ſe.

condo haveſſe dui bracchi, 8c uno ſparavie

ro, il terzo haveſſ: una zornea con uno bre~

veſello; e fu la ſeconda Hara , che ſe corſL,

tal prezio; perchè del i467. fu incomenciato

tale uſanza, e l’have li cavalli del Signore,

Constanzo prediéto, li quali havea laſſato z

Ferrara; e fu corſo con cavalli, che non ſo

no Barbari, ne Zanetti, ma altri cavalli. Et

il dióìo giorno dopoi deſinare ſu ſarto balla

re in Corte del Signore Duca Borloñin ſala..

grande verſo la porta del Leone, e ſulli tut.

te le Gentildonne da Ferrara a ballare , L,

ricche, e tutte belle; e lì il Duca di Bart

ballò in publico, 8c have aſſai piacere; e..

questo ſu l'ultimo piacere, che l’have in Fer

rara per questa prima fiata , che’l ghe fu :

perchè la mattina poi e] ſe partitte.

Eodem Milleſimo. Ad‘i X…. di Settembre

a hore 1V. di notte. Il Magnifico Conte Ni

colò ſigliolo che fu del Magnifico Conte.

Rangone diéìo Guido Gentilhomo Modeneſe,

e ſuddito del prefatsto Duca Borſo, una con_

il Conte Uguzione Rangone ſuo Barba , lt

Signori di Carpi, el Magnifico Conte Anto

mo
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nio Maria de la Mirandula fratello legitimo A ca, epſo imperatore andò a la Mcſſagrande

del prefaéìo Meſs. Galeotto da la Mirandulai

con zoo. homini d’arme, e 500. fanti da pie-l

di aſſaltarono il Caſlello di Spilimberto ,

quantunche il ſulle fra loro Rangoni comu

ne , ma ſolo per havere il Dominio di quello

armata manu; el Magnifico Cavaliero , 8:

Conte Mefler Vincelago, 8c il Conte Ugo

Rangone loro Barbani, e poi tutta la ſua..

roba mettenno a ſaccomano, 8: in belle ca

miſe ſe ne fugëirno, 8t appena camponno la

vita; e conclu Îve intronno ue la Rocca a..

nome di epſo Conte Nicolò. Hoc fado , il

Signore Meſs. Hercole da Este ſentendo di

tal novitade, montò a cavallo, e ſubito in

ttò in la Rocca di spilimberto , e di quella…

cazò il diéìo Conte Nicolò; &eſſendo lì sta

to alcuni giorni, tutti epſi Rangoui havenno

redutto dal prefaéìo Duca Borſo, il qual;

ghe mandette gl’infraſcripti, che li haveſſc.

a dividere, 8c a condannare, 8c a punire, 8K

ablolvere. ſecondo che a loro pareva giusto.

Meſs. Andrea Gualengo Cavaliero, &Gen

tilhomo di Ferrara Conſigliere ſecreto del

prefatíìo Duca.

Meſs. Hannibale da Gonzaga da Mantua...

Dottore, e ſuo Conſigliere.

Meſs. Guielmo Pincaro da Parma Dotto

re, ]udice di justizia del prefaóìo Duca...

Borſo, li quali in fine li diviſeno, e conden

nò, 8c abſolſe quanto ſe contiene in la ſen

lcnzia per mane di Notaro.

Eodem Milleſimo. Ad‘i ultimo di Ottobre.

Fu appreſcntato Lettere al preſaó‘to Duca.,

Borſo , come la llluſlriſlima Madonna Bianca

Maria Donna che era stata del Conte Fran

ceſco già Duca di Milano, in Cremona era

morta; per la cui morte el prefaè’ko Duca.,

Borſo fi vestitte tutto di morello di grana, e

cosi vestito ghe andò meſi ſei continui; &in

quel tempo Meſs. Polo de’ Costabili predi

óìo, e Meſs. Nicolò de' Strozzi Cavaliero

fiolo di Mcls. Nanni, furno mandati a Mila

z… di] Conte Galeazzo Duca di Milano per

il preſaéìo Duca Borſo per Ambaſciatori a

Condolerſi di dié‘ra morte.

Eodem Milleſimo. Atii IX. di Decembre.

a hore 4. di’noóìe. Lo lmperadore Federigo

Terzo arrivò in Rovigo Castello del prefaóto

Duca Borſo con 500. Cavalli tutti vestiti di

bruna, il quale veniva di Alemania, cioè da

Caſa ſua. per andare verſo Roma, 8c era ve

{lito COL‘l per la morte de la ſua Donna, do

vc degnamente fu ricevuto per Meſs. Nicolò

fiolo del Marcheſe Nicolò, e per Meſs. Rai

naldo Abate di Pompoſa fratello del Duca

Borſo, li quali ghe erano andati incontra, 8c

anche per ordinare prima li alloggiamenti; e

la, n-.attina ſeguente cl fece Cavalier-o loSpc

ótabile Franceſco Calcagnino da Rovigo Pa

dre del Magnifico Meſs, Theofilo Compagno

del prefaéìo Duca Borſo, 8c alloggio in caſa

del Cardinale Rovere‘lla; 8; ſaé’co che lo have

Cavallero, 8: Conte (le certo loco de Ale

mania, montonno a cavallo, 8; Venneno Ver

ſo Ferrara , dove il prefaó’to Duca Borſo

montato a cavallo con tutti li ſuoi Compa.

gni , 81 ſamegli. 8t tutti li Gentilhomini di

Ferrara ghe andonno in contra fino a Fran

colino ultra Pò; poi ienneno tutti in dzéìo

giorno, E( fu Sabbato, de ſtra a una hora de

noéìe in Ferrara con grandiffimo homme, 8C

con multi, ö: infiniti uupjen jmpreſi ’ 8c lu_

miere. Et poi la mattina, che ſu la Domini

in Veſcova-;lo con tutta la ſua Baronia ; poi

el Lunidi ſeguente, che ſu la vigilia de San

(Èta Lucia, el ſe partitte epſo imperatore, 8c

andò alloggiare in ditîìo giorno al Palazo de

la Villa de Conſandoli del Ferrarexe , ac

compagnato prima degnamente dal prefltflo

Duca Borſo, 8c altri de la Caſa da Este , de’

quali di ſopra è dió’to , 8c a Regenta alloggio

quella ſera parte de’ ſuoi Famegli , 8: ſCptL

Ambaſciaturi de la Signoria di Venezia gli

venneno ui in Ferrara, 8: con la ſua Maje

ſlà ne an ò dui a Roma . 8c tornonno ; 8c il

preſaé‘to Duca Borſo li fece le ſpexe a tutti

degne; 8c appuntò nel ſuo partire a lo lmpc.

B ratore VHI. chinee bianche tutte , 8c altre,

zoje, che la ſua Majestade niente volſe ac

ceptare. Ma lo Imperatore non volſe dare.

audientia a li Ambaſciatori del Conte Galeaz

zo Duca de Milano, nè a quelli de' Bologni

ſi, che erano venuti in Ferrara per havere.

audientia. Et el Marti, che ſu el dì de San!

:Ela Lucia, cinque Ambaſciaturi Veneziani ſe

partinno, 8c andorno a Venezia , Se loro bc

ne hebbeno buona audientia da epſo impera

tore; 8: a lo andare ſempre andò per ſnxo le

Terre de la Signoria di Venezia, 8c del Pa

pa , 8c del Duca Borſo, 8c ſempre a ſpexe..

de’ diéìi Papa, 8c Signori. '

MCCCCLXlX. Adì XXVI. di Zenaro Zo

bia de ſera. Federigo Imperatore Terzo, del

quale è dió’to ſupra proxime,giuuſe a Regen

ta Castello del Duca Borſo con comitiva di

`cavalli 500. in 600. 8t veniva da Roma , 8c

in lo dié’to Castello per quella ſera alloggiò .

Veneri, che ſu XXVll. del daé`to. fece la

intrada a Ferrara venendo ſuſo la Via gran

de da la Porta di ſotto fina a la Porta dc.

Sanc’to Piedro, 8c poi venne dreto la via di

Sanóìo Piedro per ſuxo la via di Sabioni , 8c

così giunſe, 8c alloggio in Corte in la Ca

mara propria la ſua Majestade del prefaóìo

Duca Borſo, ornata dióh Camara, ſale , pe

zoli, «Se cortile di tapezarie digniſſime , 8C

ſopra il tutto di una credenza di argenrarie

digniſſime, 8c aſiaiſſime, 8: ghe andonno in

contra li infraſcripti, prima il

Duca Borſo da Este Signore di Ferrara.

Meſſer Hercole ſuo Fratello Locotenente

de Modena per lo prefacsto Duca.

Meſſer Sigiſmondo ſuo Fratello Locote

nente de Reggio per lo pteſaéìo Duca.

Meſſer Gurone Abate deu

Nonantola

Meſſer Rainaldo Abate lFratelli del pre

de Pompola fatílzo Duca.

Meſier Alberto Fratello

_Jde li predióìi

Meſſer Nicolò Fiolo che ſu del Marchexe

Leonello.

5 ' q Fratelli Figlioli, che furono de

Polidoro, Meſier Meliaduste, Fratello

“8c Scipione che ſu del prefaéìo Duca

J Borſo.

Meſſer Nicolò da Correggio Figliolo che.

.ſu del Signore Meſſer Nicolò da Correzo, 8c

[Fiolo de la illustre Madonna Beatrice da...

'Este, Sorella del preſaáìo Duca Burlo, MO

1glie al preſente del l'illustre Meſſer Tristano

Sforza. Fiolo che fu del Conte Francelco

giaDuca de `Milano. il quale Meſs. Nicolò

habita 8c ſia in Ferrara con il prelaóto

Duca.

Mefler Galeotto da la Mirandula fiolo del

Conte
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Conte Zoanne Franceſco Signore de la Mi- A dignitadi , avengachè ſuſſeno da 80.' te ne.:

'randula, 8t cognato del prefaóto Duca Bor~`

ſo, per eſſere marito di Madonna Bianca...

fiola del Marchexe Nicolò 8c dl Madonna..

d' R berti.Al:ſrÎtotliiooMaria Fratello del dióìo Meſſer

Galeotto Signori de la Mirandula tutti dui.

Meſſer Antonio 'ì Signori de Correggio M'

. f _&Meſſer Manfredo) ägoſiìägîîm al Pre a

Conte U o Ran one.
Conte Nëcolò Rgangone fiolo del Conte.

Guido. _ _

Conte Mathio Maria Bojardo.

Conte-Ceſare da Montecuculo .

. Conte Ventura da Cieſe.

Conte Azzo di Manfredi.

Conti da Canoſſa. _

Meſſer Thadio di Manfredi da Reg io ; li

quali Rangoni ſono Castellani in Mo oneſe ,

8c in Reſana, 8c ſubditi del prefaóto Duca

Borſo.

Lo Ambaſciatore de' Fiorentini.

Meſſer Thomaſo da Riete Ambaſciatore

del Conte Galeazzo Duca di Milano, li quali

Ambaſſaturi lo erano venuti ad aſpettare in

Ferrara. Molti altri Gentilhominighe andor

no incontra una con tutti li Gentilhomini ,

Cittadini, 8c Arteſani di Ferrara a cavallo ,

8t così fece digniſſima intrata.

El d‘i ſeguente, che ſu il Sabbato XXVllI.

del meſe, non uſcì di Camara; ma la Dome

nica, che fu XXlX. di Zenaro, el non uſcì

a Meſſa; ma il Magnifico Conte Lorenzo

Stroza da Ferrata Fiolo di Meſſer Nanni com

pagno del prefaó‘to Duca fece, ballare vel

danza-re in Caſa ſua publice , dove per il

prefaéto, fra per amore , 8c per forza, li ſu

ſaó’to andare da 50. Damiſelle le più belle ,

8t le più de ne di Ferrara: per la qual coſa

il da poi de inare la ſua' Majeflade accompa

gnata dal prefaó‘to Duca, 8c li altti predióti

Signori inſieme con Meſſer Redolfo Fiolo di

Meſſer Ludovico Marchexe de Mantua , 8t

da . . . . .. . . . . Fiolo che fu del Signore

Meſſer Carlo da Gonzaga Fratello che fu

del preſaéìo Meſſer Ludovico Marchexe , 8t

da . . . . . . . . . Fiolo lnſantc de Meſſer Fe

derico Fiolo del prefaé’ro Meſſer Ludovico

Marchexe de Mantua: li quali heri venneno

da Mantua a Ferrara a viſitare il preſaótolm

peratote,& per farſe ſare tutti trè Cavalieri

a la ſua Majestade: andonno a la Festa a vc

dere ballare, e li stctteno in tutto quel gior

no. Et mentre che Rava lo lmperadore a le

dere , venne lo Ambaſciatore del Re dc Na

poli, il uale non havea poduto havere au

dientia a la ſua Majestade da Roma infino

a Ferrara; il quale Ambaſciatore , come *al

tiero e preſumptuoſo, ge andette a porgere..

la mano ſenza riverentia alcuna; e la ſua...

Majestade li porſe, e toccò la mano; e facto

questo, dióìo Ambaſciatore ſenza eſſere invi

tato ſi poſe a ſedere dal lato di ſopra de lo

imperatore: la qual coſa fu grande murmu

tamento ſta il Popolo a vedere tanta preſum

ptione. Hoc facto, lo imperatore montò a...

cavallo con il prefaéto Duca, 8c altri, &ven

ne a lo loggiamento ſuo . El Luui , che ſu

X`XX. de Zenaro, el non uſcitte di Camara,

tte il Marti, che fu lo ultimo di Zenaro, nè

il Mercori, che fu il primo giorno di Febra

ro; 8c in quel giorno el fece molti Cavalieri,

Conti, Doé‘tori , 8t. Notari, fra li quali da le

Tamì XXIV, '

ſcriverò alcuni quì. Et prima:

_Quelli da Mantua , de' quali è predióto ,

cinque Cavalieri. .

e Alberto di Vigri Conte Paladino, e Cava~

lieto, il quale è ricco Cittadino di Ferrara ,

8c ſenza Fioli .

Meſſer Augustine da Rimino Doflore Fer

rareſe valente Cavaliere, 8c Conte , 8c che..

poſla fare Docìori. A- '

Zoanne Antonio da Valeſniera Camarlengo

del preſaóìo Duca, e chiamato Mazon , Con

re Palatino, il quale Mazon èGenero del di

é’to Alberto di Vigri, Conte, e Palatina.

Gaſparo da Fojano etiam Camarlengo del

prefaóto Duca , il quale ancora lui è Genera

del preſaóto Alberto.

Meſſer Vandino Scolaro da Favenza Do

&ore .

Meſſer Zoanne dl Spagna Procuratore di

Ferrara Doótore.

Meſſer Sanóto de Petruzo Scolaro di Fer~`

rara Doé’tore.

Meſſer Marco de Mantua Studente in Fer

rara Doótore.

Franceſco de li Ariostí Seſcalcho del pre

ſaóto Duca Borſo, Conte, e che poſſa ſare...

cinque Doótori.

El Magnifico Meſſer Theophilo Calcagnino

compagno del preſaóto Duca di Anni circa...

7.8.,il quale è ricco medianteldi Ducati 60000.

e Signore di tre Castelli, Conte, e che poſſa

legittimare Bastardi di ogniragione, fare No

dari, fare uno Notaro ſalſario, 8c infamis, de

buona fama, e redurre in primo stato; 8c ha

il Privilegio per ſe, e ſuoi Fioli , che niuno

altro Conte l'ha , ſe non per loro , videlicet

la dignità di eſſere Conte.

Maſtro Zacharia Medico Fiolo di Zoanne..

di Zacharia Speciale Cavaliero.

Mastro Baptista da Zenova Leggente in Fet

rara in Medicina Cavaliero.

Mastro Bernardo Philoſopho 8c Phiſico da.

Sena Leggente in Ferrara.

Bartolamio da lcari da Ferrara Conte.

Nicolò de li Ariosti Conte. Et fece molti

altri Cavalieri, 8c Conti, Doé’tori, &Noci-tri,

che non conoſco, nè ſo, che ſiano; ma molti,

8t pro majori parte, mi credo non haveranno

li Privilegj ſuoi per il Cancelliere de lo lin

peradore, non che diinandaſſe dinari di Privi

leg} , ma haveria voluto ſcortigare la brigata,

tanto cl voleva di fare epſi Privilegi , per li

quali molti andorno drieto a Venezia. Po.

ſcia la ſua Majestade Zobia, che fu Il. di Fe

braro, audito che have Meſſa in Domopalam,

ö: offerto quattro Ducati a lo Altare, 8c tol

to la Candela ſecondo la uſanza di Sané’ta…

Maria Ciriola, che è in quel dì ll. di Febru

ro, montato a cavallo andò inſino al Ponte.

de Lacoſcuro, 8c li in Pò era li Bncítori del

Duca, ne li quali, tolto licenzia da tutti

quelli Gentilhomini, B: Signori preditsti, in~

trò in quelli'. 8c cusi inſino in Corbula a le.

Confine di Venezia andò alloggiare ad uno

Palazzo nominato Belombra,chc è di Meſſer

Theophilo Calcagnino . Et con la ſuaMaje

ſ'tade andò li illustri MeflerHercole, 8c Meſ

ſer Sigiſmondo da Este predié’ti per accompa

gnare epſo lmperadorc inſino a le Confine del

prefaó’to Duca Borſo; 8c così in quella notíte

{tette li. Et Veneri lll. di Febraro de l`i ſg

partitte, 8: andò epſo imperatore verſo Vine

`ſia, 6t dal prcfaóìo Duca Blprſo non fu accom~

. Pa*
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pagnato in la partita , perchè era infermo;

8c la ſua Maiella non volſe dare audientia ad

alcuni de' dióìi Ambaſciatori , excepto quelli

de Monfrato, che vennero in Ferrara adi 30.

di Zenaro. Et anche Meſſer Zoanne de’Ben

tivoglj da Bologna Principale de li Signori

di Bologna in diéìo dì 30. mandò appuntare

a la ſua Majestade existcnte in Ferrara uno

cavallo morello grande , 8c bello con le bar

de dorate; 8: la ſua Majestadc existente ſuſo

el pozolo de ferro de la via appreſſo la Corre

Ducale avederlo andare,lo acceptò. Et hab

bi- a mente ,che epſolmpcratore Federigo era

Todeſco, vecchio, 8c con puochi denti in..

bocca; 8: era in lo andare , ö: tornare da..

Roma vestito de bruna con tutti li ſuoi Ba

toni, 8c Fameglj , 8c con lui era il COUIL.

. . . . . . Fratello del Conte Stefano da Segna,

il quale Conte Stefano è cognato del Duca

Borſo, che fu marito de la lllustre Madonna

lſotta da Elle , ſorella già del preſa-Sto Duca;

8c fulli il Conte Zoanne da Segna , che guer

reggia con epſolmperatore con molticavalll,

li Ambaſciatori de’Bologniſi, 8t de altrove .

Fu ordinato, BZ provisto per giorni Xll. per

lo Imperatore; ö! credevaſe, 8t fu dióìo, che

veniva con lui da Roma quattro Cardinali ;

8t anche ſe teneva, 8t ſu meſſo in ordine. ,

credendo del Duca de Milano haveſſe a ve`

nirc. o mandare elDuca de Bari ſuo Fratello

in Ferrara da epſo Imperatore. Li quali, nè

alcuno di loro non venne, perchè non erano

amici de epſo lmperatore, n`e lui di loro; 8L

non stette che’l Comune di Ferrara, che fece

la ſpexa per lo lmperatore non ſpendeſſe. Et

fu dato per bocca lire quattro di carne el di

a ciaſcuno, 8t uno cappone, vel gallina a...

mangiare, onde mangionno tanta roba, ChL

ſu grandiſſimo faéìo; 8c a tutti fu dato le_

ſpexe de bando per epſo Comune di Ferrara;

tanto butiero mangionno,& tribiani , 8t mal»

vaſie , che fu uno stupore . Et lo Imperatore

di continuo dormitte ſuſo uno tamaraxo in..

Camara; 8c nel ſuo leé’to dormiva quello ,

che ge portava la ſpada nuda inanti ; 8t nel

fioletto dui Grandi di ſuoi dormivano , ma…

tutti ſporcamente . Et in lo andare , 8c tor

nate da Roma, el non andò, 8c tornò ſe non

per luſo le Terre del Papa, del Duca Borſo,

ö: de la Signoria di Venezia . de cui lo era...,

Amico. Et de lui ſe diceva aſſai coſe, cioè

che’l dovea andare a Roma come Agnello ,

8L ritornare come Lupo, 8: Leone; ö: pure_

niente ſe vide , benchè ogni giorno l’odivL.

ſepte Meſſe, ö: stava devotiſſimo . Et per da

Rovigo andonno li ſuoi cavalli a Padua aſpe

&arlo li . De l’honore , che ge fu facto, non

te dico, perchè ſu coſa inextimabile, 8c in_

credibile. ,

Eodem Milleſimo. Ad`i V. di Febraro di

Domenica . Eſſendo morto Piedro de’ Lardi

buono, 8c honorevole Cittadino di Ferrara ,

el quale già fu Factor:: de lo lllullriffimo Du_

ca Borſo. 8t have de altri degni Officj, 8c eſ.

ſendo il corpo ſuo in Caſa, ö: adunazo …tra

la Chierexia di Ferrara in Smau Romano

perchè era de laCapella: fu appreſcmazo un;

Breve` del Papa Paulo Secondo, lo quale co

mando ln epſo , che chi fa pagare colte, 8c

gravezze alcune a Preti, 8c Frati, ſiano ex

comumcffli Sì Così quelli, che ge conſente

11030116 ſiano meſſe a capiChicregan, Er per.

che diCto Piedro era stato, 8: tra uno dcr-Sa'

'l di Faſſa”- › 5C ſopra ciò haveva aſſentito,

 

  

A non fu chi voleſſe levare il corpo , 8t por.

  

tare a ſepelire, ſalvo che certi Arteſani, che

lo portonno a Sanóìo Dominico ſenza alcuno

Prete, nè Frate, nè Bzttudi , nè Croce alcu_

na, ſalvo che tre Coufaloni ,che precedevano

il corpo; 8c quando furno in la Eccleſia, li

Frati non ge volſeno cantare l’Officio ſopra…

ſecondo la uſanza. Et quattro Fratoni di San.

óìo Dominico ge cantonno, 8t lo mcſſeno in

l'Arca ſua: la qual coſa fu grandiſſimo dire..

per tutto il Popolo di Ferrara , ö( mormora

mento contra la Chierexia; e tanto più quan

to che Piedro ſu vivendo ſempre tenudo ho

mo da bene , 8t havea il fratello, che era_.

Cancelliero in Cancellaria del prefaóìo Duca

Borſo, 8: Vicenzo Fiolo unico del ditíìo Pie

dro era Cancelliero de lo Illustre Meſſer Her

cole da Este. Et il preficsto llluflriſſimo Duca

Borſo fece fare commiſſione expreſſiſſima a la

Chierexia, che lo ſepeliſſeno, ö: andaſſeno al

corpo, 8: non ge andonno stante quel Breve

de excomunicationc Papale.

Eodem Milleſimo. Adì [Il. di Aprile di no

é‘te a hore VIll. ſi acceſe logo in Caſa di Ma

stro Nicolò de li A‘nbroſi Mercadante da Le

gname ſuſo la Via grande da le Peſcarie per

meggìo Sanóìo Romano, 8: brusò tutto quel

la Cala nuova , 8c bella piena de aſſe, &non

ſcampò altro che la vita, perchè in camiſa..

il fuggitte per le ſenestre con ſcale con la Fa

miglia ſua, perchè il fogo prima ſe era acce

ſ0 di ſorto in le aſſe,& zoſo per la ſcala non

ſe potea andare, 8t tanto fu grande, che bru

sò ogni coſa. .

Eodem Milleſimo. Fu fornito di reedìfica

re il Palazzo di Schivanojo appreſſo a Sané‘to

Andrea ,8t incominciato fu ad eſſere habitato

per il prefaóìo Duca Borſo . i

Eodem Milleſimo. Meſſer Dioteſalvi Fio

rentino Forauſcito fece fare uno Palazzo dre

to a Schivanojo nuovo tutto, 8: l`1 era Caſi...

Blroll .

Eodem Milleſimo. Aldrovandino di Tiber

telli da Pila Cittadino di Ferrara fece fare.

apruovo il diéìo Meſſer Agnolo dal lato di

ſopra una Cala nuova, 8c lì era Caſa Bitoli.

Eodem Milleſimo. Redolfo di Ridolfi fece

edificare una Caſa aprovo le diéìe due per

ſua habitantia ſuío il canto dal lato di ſopra.

Eodem Milleſimo. Il Magnifico Meſſer Theo

philo Calcagnino fece fare uno altro Palazzo

per meggio Schivauojo uovo , dove era uuo

Ortale prima.

Eodem Milleſimo. Adì XV!. di Aprile a..

hore XXlV. ln Ferrara il Magnifico Ludo

vico Caſella Reſerendario, 8c (jonſeglicro Se

creto de lo lllustriſſimo Signore Duca Borſo,

il ſuo ultimo giorno clauſe extremo; 8c la..

mattina ſeguente , che fu il Luni adi XVll.

di Aprile a la finestre del pozolo del Palazzo

del Podestade di Ferrara fu faflo una Crrda

per parte del prefaé‘ro Signore, che per tutto

quel giorno alcuno Doó‘tore non leggeſſe, e..

che ragione ad alcuno Tribunale nou ſi ren

deſſe- öc che ogni Artificio aſſerraſſe , 8C te

ffiſſe Per tutto quel giorno aſſerrate le loro

Bot'cgev 3C Fontigi, 8C che generalicer tutto

il Popolo doveſſe andare accompagnare diéìo

corpo dl Ludovico a Sancìo Dominico di Fer

ſffl'fl; perchè anche la ſua Ducale S-gnoria li

ſeria. Hoc facto , fu facto in la Eccleſia dc.

lSanóìo Dominico uno Tribunale de aſſe per

m°ggio il corpo de la Eccleſia verſo il Per

golo tutto coperto di panni nigri; 8c venuto

le
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le xx, hore “fu 'li a la caſa ſua il preſaóìo

Duca, il quale andò dreto al corpo tutto ve

ffizo di panno morello piangendoail ſecondo

em Mcfler . . . . . . da Venezia Viſdomine'a

Ferrara; il terzo era lo illustre Meſſer Sigil

mondo Fratello del ditsto Duca vestito ut ,lu`

pra; il quarto era lo Illustre Meſſer Nicolo

da Este Figliolo che fu del Marchexe Leo

nello vestito `ut ſupra; il quinto era lo lllu.

fire Meſſer Alberto Fratello del prefaéìo Duca

vestito ut ſupra; el ſexto era Meſſer Antonio

Signore di Correzo Compagno del preſa-Sto

Duca vestito ut ſupra; il ſeptimo era il Conte

Lorenzo di Strozi vestito ut ſupra; lo oóìavo

era Meſſer Theophilo Caleagnino principal

Compagno del prefaéto Duca vestito utſupra;

per il nono ge erano li Reótori del Studio di

Ferrara; 8c poi univerſalmente ge .era tutto

il Popolo Ferrareſe, 8c grandi, 8t piccoli; 8:

cadauno de' prediéìi Signori, 8C. Duca, havea

per mano uno de' parenti del diéìo Ludovico

coperti di bruna ſecondo uſanza. Et giunti

in la Eccleſia poſeno il corpo con il Cadilet

to fuſo quel Tribunale, ſeu Tabernaculo; 8t

li ſopra il corpo Meſſer Ludovico CarbonL

Poeta li fece a la preſentia del Signore Duca,

8c di tutto il resto uno digniſſimo Sermone..

in ſua laude, che durò per una hora, o po

eo più. Er hoc dié’to il prefaé‘to Duca , 8t

altri, de' quali è dió`to, aceompagnonno a...

caſa li brunatí, 8c poi andonno cadauno per

li faéti ſuoi; 8c diéìo Ludovico era vestito

con uno zippone carmeſino, 8: uno vestito

di roſato di grana ſuſo il cadiletto, 8c gh;

erano la infraſcripte Regole de‘ Frati, Pre

ti, 8t Compagnie de' Blttuti, videlicet , 8t

ghe erano ancora otto Famigli abrunati.

In primis Regole quattro di Battudi:

Li Frati di Saneìo Dominico.

, Li Frati de li Angeli.

Li Frati de li Servi.

Li Frati di Sandro Andrea.

Li Frati di Santsto Paulo.

Li Frati di Sanéìo Spirito.

Li Frati di Sanéìo Franceſco.

Capelle XXV. vel Capellani.

Tutta la Chierexia del Veſcovado di Fer

rara.

Diexe Confaloni con le Croci.

Et ghe erano Dupieri 44. acceſi .

Et ll predicìo Ludovico non have mai fi

álioli alcuni, 8c havea havuro doe mogli-:rt ;

la caſa ſua, dove lo habitava. era drito la

caſa di Forzatelli verſo Sanéìo Dominico, la

quale lui havea faóìo fare del x450., 8: nel

uo testamento laſsò uſofruéìuarìa Madonna...

Constanza di Novelli ſua Donna da Ferraro...

ſua Mogliere toto tempore vitae ſue di tutti

li ſu°i beni, Se dopoi la ſua morte ogni coſa

andaſſe a lo Hoſpitalc di Sanéh Anna, 8c al

  
A mai non andò al corpo; 8c tanto più` che di

tîìo Ludovico non era Gentilhomo, ma da la.

Villa de le Caſelle del Poleſene de Rovigo .

Et faéìo ogni coſa fu posto nell'Area ſua in...

:o Chiostro de' Frati, 8c l‘i stà; 8c li Gentil

homini lo portonno a ſepelire. La doglia_ ,

che ne have il prefaéìo Signore, non te dico,

perchè lo amava più che fratello , che lo hañ

veste; 8c venne da la Villa di Conſandoli a...

Ferrara, per eſſere al corpo; 8: poi il Marte

mattina, che fu a li XV…. de Aprile la tua

Signoria ſe ne ritornò a Conſandoli.-Et` il

Sabbato ad.`i za. de Aprile furono faóte le.

ſeptime, alle quali li ſu il prefaéìo Duca

Borſo con tutti li predióìi de la lllustrìſſima

Caſa da Este vestiti tutti di morello.

Eodem Milleſimo. Adì XX di Aprile.. .

Venne lettere da Reggio al Signore Meſſer

Sigiſmondo-da Este predióìo , come Luni pro

ximo paflaro, che è XVlI. di uesto a hore..

4. di noóìe, ſe era bruſato la alla de la ſua

Signoria a Re gio con 41. cavalli fra di ſua

Signoria, 8c i Meſſer Hercole ſuo fratello ,

Se di loro fameglia; de li quali 32. ghe nt.

erano de grandiſſimo valore. Chi fufle , non

{i ſeppe , ma ſi extima , che fititiamente ghe

fuſſe cazato foco, 8c brusò anche uno fame

glio da stalla di quelli di loro Signorie.

Eodem Milleſimo. Adì XVll. di Lujo. Lo

illustre Signore Meſſer Hercole da Este Fra

tello del prefaéìo lllustriffimoDucacBorſo exi

stente in Modena desteniie il Magnifico Zoan

ne Ludovico di Pii da Carpi Signore di Car

pi nepote de li preſaóìi Signori da Este , vi.

delicet ſiolo che era stato di Madonna Mar

garita ſua ſorella, 8c Meſſer Andrea da Vi

gliarana da Faenza; li quali inſieme menava

no traóiato di amazare il prefaóìo Duca Bor

ſo, 8c dare la Signoria di Ferrara, di Mode

na, 8c di Reggio , 8c tutto il Poleſene de..

Rovigo al prefaéto Signore Meſſrr H'ercole, i

quali da la Liga , cioè Duca di Milano, Con

te Galeazo, fiolo del Conte Franceſco Sfor

za, da. Fiorentini , dal Re Ferrante Re di:.

Napoli, lo doveano ſare Signore ut ſupra, 8c

cuore Ravenna a la Signoria de Ravenna ,

Faenza al Signore Carlo Fiolo del Signore…

Hestoie, 8c Forlì al Signore Pino, 8: quelle

doveano confignare al dióìo Meſſer Hereole.

ltem dovcano cazare Meſſer Manfredo da..

Correggio Signore,& fare Signore Meſſer An
tonio da Correggio lìui ſolo . Item doveano

dare Carpi al dióìo Zoanne Ludovico per lui,

8c per li Fratelli, 8c cazare , overo amazarc

Marco di Pii, 8c Leonello di Pii Cuſmi del

diéìo Zoanne Ludovico. Item la Liga. dovea

dare da 50000. Ducati lo Anno i-n [uſo alSi.

gnore Meſſer Hercole di proviſione, 8c dai-li

di condotta 6000. cavalli per modo che'l pre.

ſaéìo Signore Meſſer Hei-cole cugnoſuto la...

"OVE, 8C più, 8t manco, fecondo che vorrà] E coſa eſſere folum per damnifieare, öcdestrug

il prefaéto Duca ſuo Commiſſario. La morte

dicostui dolſe forte a tutto ilPopulo, perchè

lui era ſolnmilmfnſc da ogni homo amato per

eſſere bello parlatore, bello di aſpetto; dava

ad ogni homo buone parole, 8c mai malcon

tento alcuno da lui non ſe partiva; non cu~

ravadi roba, ne di pompe. Costui in Pceſm

doéìiſſimo; in faéìi di Stato ne ſapea quello,

che fuſſe poſſibile a ſapere . Coflui rcíugio

dc' poveri homini. Costui fu amato ſomma

mente dal prefuéìo Duca, 8c per eſſere anda.

to lui`in perſona al corpo , ſi pol preſumere,

perche la Caſa da Este ad alcuno ſuoſubdito

Tom. XXllſ.

gere Caſa ſua. diſcoperſe il diéìo tradito, 8c

tolſe li Ctpitoli, Se Lettere de la diéìa Liga

a li diéìi Zoanne Ludovico, Se Andrea , ö:

quelli poi il Veneri adi XX]. di Lujo furno

coiiduóìi per la ſua Signoria bene con 400.

cavalli infiiio al Bondeno, Se de lì furno col.

ri, 8c posti in nave, 8c de li fumo posti a..

ſuono di campana del Castello vecchio de la
i Porta del Lione in lo dieta Castello con.

grandiſſima mulritndine di gente ligati; 8c

posti l‘r, ſu per il prefaeìo Duca eomrnello lo

examine loro a li Magnifici Conti, Cavalieri,

8c Doéìori Meſſer Polo di CostabiliGenrilho

P a mo

Il
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'mo Ferrarexe Conſigliere Secreto del

é‘to Duca , 8c Meſſer Antonio di Guidoni da

Modena Fat‘Ìtore del preſaéìo Duca , li quali

li condemnonno ad eſſerge tajato la testa, 8:

perdere la roba , 8c confiſcolli a_la CamaràL..

Ducale. Et ad`1 XII. de Augusto ſu ſaéìo uno

Tribunale alto ſuſo la piazza di Ferrara per

meggio li banchi del Cambio , Se l‘i a ſuono

di campana. ES: di corno , poſte per lo Pode

flade le bandiere ſuora, li fuleéìo la condem

natione ſuſo el pozolo de la Rengera nuova;

ſu per lo dióìo Podestade publice ſuſo dió`to

Tribunale faótoli tajare la testa a tutti due ,

8L Zoanne Ludovico havea in doſſo una Ta_

bara di roſato di grana , 8c uno Zippone di

cetanino cremiſino , 8c le Calze di roſato di

grana; 8: quello Andrea havea uno Zippone

di cetanino negro; 8c poi furno poste in doe

capſe impegolate, 8c portate per ll Battudi

conſueti a ſimili coſe a Sant‘Îto Polo a ſepeli

re, 8: l`1 stanno.

Eodem Milleſimo. Ad‘i XXV]. di Lujo. Il

preſa-Sto Meſſer Hercole, 8c Meſſer Galeotto

da la Mirandola, li Gentilhomini Rangoni ,

ö: Correzeſchi conduſſeno infina al Bondeno

a cavallo ligato Zoanne Marco di Pii Fratel

lo del diéìo Zoanne Ludovico , ö: dal Bon

deno furno tolti per li Fanti de la piazza…

molti Cittadini di Ferraracomandati , ëtbirri

del Podestade, a Ferrara in Castello prediéro;

8c ſempre Meſſer Galeotto prediéìo lo tenne:

per mano, 8c così vituperosè fu posto con li‘

ceppi a li piedi in diCto Caſìello; imperochè

fi dice, che lo era imbrattato in dióìo Tra

éìato con Zoanne Ludovico prediéìo; 8c lo

examine ſuo ſu commeſſo a li dié’ti Meſſer

Polo, 8c Meſſer Antonio; 8c li altri Fratelli

di Pii, perchè volſeno dare Carpi al preſacîko

Duca di Milano , il preſaóìo illustre Duca...

Borſo li fece pigliare in Carpi, 8c mettere in

le infraſcripte Rocche .

Meſſer Zoanne Marſilio Proto ñ,

notario in la Rocca de le Carpa- '

nete .

Meſſer Thomaſo ProtonotarioL

in la Rocca di Canoſſa. l Fratelli.

Zoanne Princivalle in la Rocca l

 

del Finale di Modena, 8c

Zoanne Giberto in la Rocca di .
Saſlolo. ì)

Et Zoanne Nicolò ancora lui ſuo Fratello

allora ſi ritrovava a [mola Cittade delCugna

to loro, cioè Meſſer T-hadio di Manfredi Si

gnore di [mola, 8c però non ſu preſo

Eodem Milleſimo. Adi XXXL di Lujo di

Luni. Meſſer Antonello da le Corve Condut

tiero de la lllustriſſima Signoria de Venezia...

ſuſo il Triviſano, ſu preſo ad inſ’tztnria de la

dich Signoria di Venezia, 8C conduóìoaVe

nezia in prigione lui, 8c il Fiolo , il Cancel

lero ſuo , 8c Regazo, perchè ſe ne volea fug

gite da epſa Signoria . Et adi 4.. di Augusto

el ſu ſenrentiato ad acquistare ſuſo el Terre

no de la Signoria per Ducati 11.000 , 8C poi

ad eſſere mandato all'iſola de la Canea lſola'

de Candia terribiliſſima , 8t il l'iolo, Cancel

liero, 8: Regazo furno laſſ-.rti di prigione.

Eodem Milleſimo. Adi Xlll. di Augusto a,

hore XXI. ll Reverendiſſimo Meſſer . . . . . . `

ſu adottorato honorifice , 8t accompagnato a

Caſatche fu de Meſſer Bartolamio Pendaja ,

dove intorno intorno erano banche con ban

cali, dove ſedevano genre , a li quali ſu ſa

prefa A

 

«Sto ſare colatione degnamente di tre maniere

…ih-ó*

di conſetione; 8c faóìo questo* lo lngenierode

lo lllustrifiimo Duca Borſo con uno paro di

ferri rirado una corda al traverſo del cortile

di quella Caſa con li coſpi in piede di legno

con una mazza in mano andò per ſuſo quella

inanzi 8c indrieto più volte.

Eodem Milleſimo. Ad‘i XVllI. di Auguflo

di Marti . Meſſer Rainaldo da Este Fratello

del prefaéìo Duca Borſo andò a Milano 5L.

tenere a baptiſmo Philippo Maria Fiolo del

preſaóì-o Conte Galeazzo Duca di Milano, in

nome del prcſaéìo Duca Borſo ; 8c per parte

del diéìo lllustriſſimo Duca Borſo appreſentò

a la Ducheſſa drappi d'oro, 8C di ſeda ; 8c il

prefacſto Duca di Milano fece Cavaliero ildi

é‘ro Meſſer Rainaldo, il quale a dì paſſati ha

vea renunziato li ſuoi Benefici a’ ſuoi Filioli,

8t donolli hrazza . . . . . di panno d'oro .

Eodem Milleſimo. Adì Il. di Settembre di

Sabbato a hore Xlll. Lo llluſ’cre Signore Meſ

ſer' Hercole da Eſſe antedicsto ſi parritte del

Ferrarexe, venendo da Modena , per andare

in lo campo de la Gieſia ad instantia di Papa

Paulo Secondo, il quale havea inettudocam

po a la Citra-…ie di Arimine per haverla per

ſorza, della quale è Signore Meſſer Roberto

Fiolo del Signore Sigiſmondo di Arimine, il

quale Meſſer Hercole ha con la Gieſìa predi

éìi cavalli 3000 , öc Fanti :ooo Er ſu ditíìo,

che in (lieto giorno la Ligt, cioè ligente de’

Fiorentini, del Conte Galeazzo Duca di Mi

lano, di Don Ferrante Re di Napoli havea

rotto la genre de la Gi ſii, 8c have-a ferito il

Signore Aleſſandro di Peſaro in dui luoghi ;

ma dich rotta non ſu però di troppo damno.

Fodem M'lleſimo 8c die. Moritre in Ferra

ra il Magnifico Conte` Ctvaliero, Se Doéìo

re di Leggi Meſſer Paulo di Costabili, Fiolo

che ſu del Magnifico Cavaliere Meſſer Alber

tino di Costabili, il quale Meſſer Paulo era_.

del Conſiglio Secreto del Duca Borſo antedi

óìo. Et Lt Dominica, ch: ſu adi lll. dièìoſu

ſepulro honorevolmente a Sanóìo And:ea , a

lo quale rimaſe uno ſolo Fiolo maſchio no

minato Conte Alberto zovene di anni XlX.

vel circa, 8c stava da SanCto Piedro in Fer

rara.

Eodem Milleſimo. Di noóìe- Forno mena

(i in Ferrara in lo Castello Vecchio tutti li

prediè’ìi Fratelli del prediéìo Zoannc Ludovi

c0, 8c Zoanne Marco di Pii , de’ quali è di

é’co di ſopra.

Eodem Milleſimo. Adi XV. di Settembre

di nocste. Fu t-ijado la testa al diéìo Zoanne

Marco di Pii , Se ſu ſepulto a Sanóh Anna .

Eodem Milleſimo . jacomo Lorenzo FlOÌO

di Mastro Marco de Vanzo Exaé’core Genera

le, 8c Superiore a li Catastri de la Camara…

Ducale di Ferrara, ſu mandato per liSpetÈta

bili Faéìori Generali del preſaóìo Duca Borſo

in Modeneſe, Rezana, Sanóìo Felice , 8c in_.

Ferrarexe a ſare lo inventario, 8: Deſcriptio

ne de’ Beni de’ prediöti Fratelli Magnifici di

Garpi, ultra li Beni, che haveano ſuſo le ]u~

ridióìioni de Carpi; il quale la fece, ö: ſur

no extimati lire 80000. di Bolognini quelli

Beni, che poſſedeano in Modeneſe , Reggia

"a, 8C Campo Sanëko di Modeneſe, ultra ſe.

dexe Castelle , che ſuſo dièìo Territorio poſ

lſedeano, 3C ultra il recolto grandiſſimo , che

 

ll. preſat‘lo Signore Duca in questo anno pre

.diéìo de’ dióìi Beni, 8c li Beni, che poſſeñ

ldeano in Ferrareſe cioè in la Villa di Campo

[Sandro eſhmati lire 45000. de BolognPn; la

cian
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[dando ſuora le Castelle, 8t il Palazzo, che A leotto la fece conſinare in una camara, dove

haveano in Ferrara ſuo, cioè il Paradiſo, che

?da sznóìa, Agneſe, che non _andonno in dt

az stima; 81. così poſſedè ogm loro Beni, de

li quali è dióto, il prefaéto lllustriſſtmo Duca

rſo.BoEodem Milleſimo. Madonna Urſina Fiola

che fu de lo lllustriſiimo Meſſer Niccolò da

Este Signore di Ferrara , 8: Fiola de la Mo

glie di Mastro Antonio .Rampino Ferratore_

già da cavalli ſuſo_la Via grandeapprovo la

hostaria del Ziglio , andò a marito nel Spe

&abile Cavaliero Meſſer Andrea Gualengo

Conſigliere Secreto de lo Illustriſſimo Duca

Borſo. La quale Donna era stata Mo lie del

Signore de Camarino; 8t il dié’to Me er An

dreaihavea havuto doe altre Moglie inanti a

questa.

Eodem Milleſimo. Di Settembre . VennL,

le nuove, come il Duca di Urbino havea rot

to il campo del Papa a Rimine, il quale era

Capitaneo de la Liga.

MCCCCLXX. Adi Xlll di Febraro di Mar

ti. Lo lllustriſſimo Duca Borſo in Schivanojo

rom-ſe la Sorella de lo lllustre Meſſer Al

erto da Este , e di Meſſer Gurone Protono

tati ſuoi Fratelli, in AlexandroFiolo delSpe

(Stabile Bonvicino da le Carte Faé’tore gene

rale del prefaóìo Duca Borſo ; la quale gio

vene ſu Fiola di Jacomo Benedeóto da Bolo

gna cittadino, öc habitatore in Ferrara, &di

Madonna Filippa da la Tavola ſua Moglie.. ;

la quale Madonna Filippa ſu Fante de lo ll

lustre Signore Meſſer Nicolò Figliolo che ſu

del Marchexe Alberto, 8: de la quale tune ne

nacque al preſaóìo Signore li diéìi Meſſer Gu

rone, 8t Meſſer Alberto, lo quale Meſſer Al

berto hora è il primo Homo , che habbia il

preſaéìo Duca Borſo con ſe.

Eodem Milleſimo. Ad‘r XX". di Marzo ,

8c era di Zobia. Fu uno cattiviſſtmo tempo ,

8t nevò tutto il giorno; 8c la noé’re inanri

tempestò fortemente in Ferrara , 8: Ferrarexe,

per modo che aſſai Vide, Se Figari hebbeno

damno. Et adi XXV”. di Marti di noé`te ve

nendo il Mercor‘r nevò in Ferrara. , 8c ſuo

Contado, 5c ſu grandiſſimo freddo, adeoche’l

non potea apparere il Sole per il grande fred

do; per lo quale freddo, 8: giaccio, che era

come ſe ſuſſe stato di Zenaro, moritte aſſaiſ

ſime -Vtde.

Eodem’Milleſimo . Ad‘r X. di Aprile, 8c

era di Marti . ln la Mirandula lo Magnifico

Cavallero , 8: Conte Meſſer Galeotto da la

Mìrandula, Fiolo che fu del Magnifico Con

te Zoatine Franceſco Signore de la Mirandu

la, propter crimen lreſz Majestatis fece pi

gliare el Magnifico Conte Antonio Maria ſuo

Fratello per li Magnifici Marco di Pii Signo

re di Carpi, ö: Meſſer Manfredo da Correzo

Signore di Correzo , 8t fecelo mettere in uno

pede_ di Torre con li ceppia li piedi, 8t a le

mal"; 8c ſere fare intorno a la dió’ta Torrç.

uno altro muro nuovo forte , acciò non ne..

poteſſe uſcire; 8c lo Cancelliero ſuo fu anche

PMO, 8t poſto in uno altro pede di Torre .

L0 uale Cancelliere statim confelsò il dióìo

Tr 'ato, che volea fare il dióìo Antonio

Mafia; 8t li con buone guardie stanno. Et la

Magnifica Madonna julia Fiola che ſu del

Magnifico Meſſer Feltriuo Bojardo da Ferra

Yíli perochè la tenea dal dióto Antonio Ma

na, 8t era contraria a Meſſer Galeoto Major

Datu , ö: che. reggeva , el dióìo Meſſer Ga~

 con buone guardie la viene guardata per mo

do che la non può uſcirne ſenza ſua licenria,

videlicet del dióìo Meſſer Galeorto ſuo Fio

lo, o Madre de’ dióti Fratelli .

Eodem Milleſimo. Adi X. di Zugno di

Domenica di mattina, che fu il giorno di Paſ

qua Roſara . Lo lllustriſſimo Duca Borſo ri

formò il ſuo Conſiglio Secreto, 8c aggiunſeli

lo illustre Meſſer Hercolc ſuo Fratello , che

era Loco tenente di Modena , 8t fecelo primo

del _diéìo Conſiglio , e lo ſecondo lo ”illustre

Meſſer Nicolò da Este ſuo Nepote, Fioloche

fu del Marchexe Leonello ſuo Fratello; lo

terzo {n el Reverendiſſimo Meſſer Biaxio di

Novelli da Ferrara Epiſcopo di Adria; lo

quarto il Magnifico Lorenzo Stroza da Fer

rara; lo quinto Meſſer Piedro Marocello da

Ferrata Cavaliero ; lo ſexto Meſſer Annibale
da Gonzaga da Mantua Dostore , cittadino ,A

8t habitatore in Ferrara; lo ſeprimo Meſſer

Andrea Gualengo Cavaliero da Ferrara ; lo

oéìavo Meſſer Priſiano di Priſiani da Ferrara

Cavaliero; lo Nono el'Conte Rainaldo di

Costabili Gentilhomo Ferrarexe; Cancelliere

ſuo deputato Philippo di Bendedio da Ferra

ra; 8c per Capitaneo di Modena poi aKalen

de di Lujo ſua Ducale Signoria mettette Lu

chino Marocello Gentilhomo Ferrarexe; &il

predióto Meſſer Hercole da Este rimaſe pur'

al Governo di Modena come prima. ‘

-Eodem Milleſimo . Adì ultimo di Lujo .

Venne la nuova a Ferrara da Venezia, come

li Turchi haveano tolto a la Signoria di Ve.

nezia Negroponte : il perchè dié‘ti Turchi ge

ſono stati a campo attorno bene con trecento

milia Turchi per terra, 8c hanno havuto in..

mare bene 300. vele . Unde ſe diſc, che in.

trati che ſurno diéìi Turchi in Negroponte ,

amazorno tutti univerſalmente li Christiani ,

che ivi ſi ritrovorno, 8c mzſchi , 8c ſetninL,

da otto anni in ſuſo, 8t tutti per lo filo dela

ſpada li mandorno, Se questa nuova è molto

damnoſa a tutti li Cristiani . In ajuto de li

quali Turchi erano le Galee de' Zenoviſi. 8c

de’ Fiorentini , che alrramenre non l’baveria.

no havuto mai, perchè è la più forte coſa... ,

che haveſſe Cristiani, 8c era fornito per anni

4… 8c anche la Signoria di Venezia per aiutar

lo ltavea in mare bene zoo. Galee . cioè fra

Galee, Navi groſſe, 8c marani . Er così adì

Xll. di Lujo del preſente meſe {i pei-detta.

Negroponte.

Eodem Milleſimo . Adì XIV. de Settem

bre. Lo lllustriſſimo Duca Borſo improviſo ſe

rie andò a la Città dc Parma , dove era il

Duca Galeazzo di Milano , dtl quale Duca..

di Milano ſua Signoria fu lieta-”ente recevu

to; 8c il prcſaélo Duca di Milano, ilSignore

Alexandre da Pexaro , il MarchexeLudovico

de Mantua, Se multi altri Signorotti con bel

la comitiva ge venneno incontra inſino a le.

Porte de Parma, perchè non ſapea ſua~Duca~

le Signoria, che ’l Duca Borſo doveſſe andare

lì; 8c così ricevette il prefaóìo Signore Duca

Borſo grandiſſimo honore da quel Signor-L. ,

il quale era ſuo Compadre, 8c da ſua Coma.

dre Madonna Ducheſſa, che li era, ö: datur..

ti quelli altri Signori . Et il preſidio Duca.

Borſo ſempre stava di ſopra al Duel di Mi.

lano in lo andare, 8t stare, perchè così il

Duca di Milano volle : in la quale andata il

pſeſdao Duca Borſo obtenne (lil Duca ſuo

Coinpadre, che’l perdonò a Meſſer Manſäedo

a
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Èîioîîdi Cdrrezo . dove il Duca di Milano

era andato a Parma per andire a campo .añ

Correzo , 8: tuorlo a' diéìi Signori ; 8c in.

quel giorno che fue arrivato il Duca Borſo a

Parma, la noéìe ſeguente fu raſcado‘ Meſſer

Manfredo predicîto zoxo dove era depinto con

li pedi in ſuſo per traditore del Duca di M1

lano . Et ciò fece il Duca di Milano di per

donare a li dió‘ti da Correzo, 8c raſcarlo da..

le ſue Terre , dove era depinto, per lo amo

re grandiſſimo , che ſua Ducale Signoria por

rava al prefaéìo Duca Borſo, a lo quale Duca

Borſo ſua Ducale Signoria li volſe donare.

Parma, 8c coram Populo ge la oſſerſe dona_

re, 8c ge appreſentò le chiave dl quella, '8:11

Duca Borſo non volſe , 8c ringratiolo aſſai de

l'honore , che receverre il Duca Borſo ,_1l

quale ge era andato con circa aoo. cavalli ;

non te dico, perchè non è poſſibile ſcrivere_

tanto , che non ne ſia più, infino a uſcire del

ſuo alloggiamento , il quale era. la Cittadella

ìii Parma, 8: allozarge il Duca Borſo , 8c lui

con la Ducheſſa andò alloggiare in Caſa del

Conte Ludovico . . . . . . da Parma; Se que

fia fu la megliore andata , che fece mai il

prefaë‘ìo Duca Borſo ; perchè ſe 'l Duca di

Milano andava a campo a Correzo , tutta la

Italia ſeria stata ſorroſopra; perchè gia la Si

'gnoria di Venezia volea al tutto diſenderç

Correzeſchi , 8c questo basti per hora. _Et l`l

Lune ſeguente il preſa-?co Duca Borſo ritorno

a Caſa ſua a Reggio, 8c fu accompagnato d-.il

dióko Duca di Milano, 8c Signori, inſino a le

Confine del Duca Borſo , cioè al Ponte dL.
ll’Enza de Reggio. Er poi Zobia adi XX.del

dióto meſe il Signore Ludovico Fratello del

Duca di Milano improviſo con 60. cavalli vel

circa, andò a Reggio a viſitare il Duca Bor

ſ0, dove in nome del Duca di Milano el donò

a lo illustre Meſſer Alberto Fratello del Duca

Borſo una Collana di precio di Ducatìtremi

lia d'oro; 8: l‘i il prefiéìo Duca Borſo ge fece

molto più honore, ,che lui non havea havuto

a Parma dal Duca di Milano; 8c il giornoíe

guente poi il Signore Ludovico ſe ne ritornò

a Parma ; ö: da Parma il Duca di Milano ſi

partitte, 8c andò verſo Milano , 8c il Duca

Borſo ſe ne venne a Modena, 8c da Modena

in Ferrarexe .

Eodem Milleſimo . Ad‘i XX…. di Decem

bre . El Conte Guido de’ Pepoli Signore di

Bologna corſe ſuſo quello del Finale di Mo

(iena, e brusò Caſe, 8c preſe perſone, 8c be

fiiameuöc ſece grande damno in dióìo luogo.

Et adi XXV]. del dió‘to , che ſu il giorno di

Sanéìo Stephano, Meſſer Sigiſmondo da Este

Fratello de lo lllustriſſimo Duca Borſo corſe

ſuſo il Bolognexe, 8: ſpecialmente ſpianò uno

Luogo chiamato la Galeazza, 8c tagliòalberi,

ö: Vide, 8: guaſlò ogni coſa , e a la Palada

brusò molte Caſe, 8: fece gran damno al di

Oro Conte Guido de’ Pepoli, il quale haveaa

ſare in dirîto luogo.

MCCCCLXXL Di Zenaro. Lolllustriſſimo

Duca Borſo cominciò dare principio a íarcd

una Montagna di Terra per forza di carri ,

navi, Se brozi , 8c di opere manuali, che era

una grande faccenda, del che tutto il Populo

ſe ne redoleva molto, perchè non era utile_

alcuno, ò( li contadini non poleano lavorare

le Poſſeſiioni per cagione di dié’ro lavoriero ;

8c ſacca ſare questa montagna , dove ſi Chia.

ma Monte Sanóìo; 8c di questo il Populo mor

 

A morava molto. Et dié’to Duca Borſo maínol

tolſe mogliere , Se fu il più magnanimo Si~

gnore, che fuſie mai . 8: liberal-{ſimo in do_

nare a chi ge domandava ; 6c ſempre andava

vestito dc panno d’oro arrizado così in Villa,

come in la Terra, a ſpsraviero , 8c stare in..

Caſa, 8c renea grande Corte.

Eodem Milleſimo . Ad‘r XlIl. di Zenaro .

Fu ſaóìo uno Tribunale ſuſo la piazza di Fer.

rara quaſi per meggio la porta di meggio del

Veſcovado di Ferrara, dove ,è la nostra Don

na denanti in piede addobbato de tapezarie;

8c lì li Tromberti del Duca Borſo degnamen~

te tre fia’re ſononno , de mentre che la Pro

ceſſione ordinata per lo preſaó'to Duca anda

va . Cantato che fu la Meſſa in Veícovado

ſoleniſlima, R dopoi fu publicaro per parte..

di ſua Excellentia , come adi XXll. di De

cemhre del 1470. a Roma era stato concluſo

la Pace fra il Papa Paulo Secondo, che tunc

vive-a; lo Re di Napoli, la Signoria di Vene

zia, Duca di Milano, Fiorentini, Re Raine

ro, 8-: Duca Borſo prediéìo , 8a tutti li loro

coaderenri, che vorranno, a morte 8c destru

zione del Turco, lo quale non ceſſa ogni al

tro giorno di pigliare qualche Paeſe de’ Chri

stiani; a la quale Proceſſione fu tuttala Chie

rexia di dentro da Ferrara . tutte le Scola:. ,

Se Comptgnie, 8: il prefaéìo Duca Borſo con

tutti li Fratelli 8c Nepoti ſolennemente con..

quaſi tutto il Popolo di Ferrara, così ſemine,

come Maſchj.

Eodem Millzſimo. Adì XIIl. di Marcio .

Lo lllustriffimo Duca Borſo preallegato ſi

parcitte da Ferrara con 52;. cavalli di lista ,

8c cenroventicinque muli da ſoma, de li qua

li muli el ghe ne fu 50., che haveano le co

perle de velludo carmeſino novo a le Arma.

Ducali , 8c il resto haveano le coperte di

panno bianchi, roſſi, 8c verdi con le dicstL.

Arme; le quali perſone 57,3. a cavallo, ben

chè così il Duca le haveſſe ſido, tamen era

no più di 600. a cavallo, 8: staffieri lOO. , 8c

più. Et fu accompagnato infino a la Villa..

de Monestirolo del Distreéìo di Ferrara da li

llluſi‘ri Meſſer Hercole, Meſſer Rainaldo ſuoi

fratelli, da li illustri Meſſer Nicolò, Meſſer

Scipione, 8c Meſſer Polidoro ſuoi nipoti , 8c

da la maggiore parte de li Gentilhomini , 8C

Cittadini di Ferrara; 8c quì ſmontati tutti

inſieme abbrazonno, 8C bafionno ſua Ducale

Signoria, la quale monto a cavallo, 8: ſL.

aviò verſo Ronn-a, alloggiando il primo gior

no a Conſandoli la ſua perſona, 8c parte de..

la Fameglia, 8: l’altra parte a Regenta . Er

così per la Marca d’Aucona ſe ne andò a...

Roma con grandiſſimo triumpho a ſpeſe ſem

pre de’ Signori, e di Papa Paulo Secondo ,

che alhora regnava; Se il triumpho, che ſu

ſaéìo per ſua Signoria, hora non poſſo ſcri

vere, perchè longo il ſeria. Et Domenica..

adi XIV. di Aprile in Roma, che' ſu il gior

no di Paſqua, la ſua Sanóìirà lo fece in San

óìo Pietro, dove ſu exrimato ducento millia

perſone, Duca di Ferrara, 8c Cavaliero di

Sanó’co Pietro, con grandiſſimo honore, stan

do ogni homo a la Meſſa del Papa; lo quale

Papa ghe donòe la ſpada , 8: ſproni , uno

manto di brocato d'oro frodato di varo inſi

no in terra. una beretta a la Ducale con le...

orecchie ſodcrara di varo, una collana d'oro

con pietre prezioſe, 8: una bacchetta d’oro

da Duca. ll Luni poi, che ſu adi XV. di

Aprile, ü era il Luni di Paſqua, la ſuÈìSan

lla
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&ità li donòe una bella Roſa d'oro maſſiccio' A Mamoa dal Marchexe Ludovico Signore di

di prczio di Ducati 500. d'oro; 5: donata la

-Roſa, il dopoi Meſſa il prefaóìo Duca Borſo

così ornato con il Manto, Collana , Sccffia ,

8c Roſa, cavalcò per Roma da Sandro Pie

rro a Sanólo Marco con tutta la ſua comiti

va, eſſendo accompagnato da XVll. Cardina

li , de li quali XV. ne andava inanti , 8: fra

meggio li altri dui era ſua Signoria; 8c cos‘i

ſua Ducale Signoria rimaſe a deſinare quella

mattina a Sanéìo Marco , che è degno Pa

lazo, che fa lare il prefaóìo Papa a ſpeſe pu.

re dela ſua Santità. Lì honori , che fumo

{adi a ſua Signoria in lo andare, stare , 8:

tornare , per hora non ſcrivo , che ſeria…

Ion o.

ëodem Milleſimo. Adì XV…. di Maggio.

ll preſaó’to Duca Borſo arrivòa Ferrara, ve

nendo da Roma con tutta la ſua comitiva..

ſ .anÈodem Milleſimo. Adì XXV]. de Maggio.

Si corſe il pallio di panno d'oro, che è con

ſueto eſſere corſo il giorno di Sanóìo Geor

gio in Ferrata, 8: questo perchè aſpettavano

questi altri Signori, che l`1 fuſſe il Duca.

Eodem Milleſimo. Ad‘i XXV. di Lujo. ll

ſopraſcritto Papa Paulo ſecondo in Roma ad

.hore trè di noóìe moritte di morte ſubita

nea.

Eodem Milleſimo 8c menſe. Apparſe in la

Corte del Duca appreſſo le Stalle una nostra

Donna, che fece di molti miracoli, dove di

oi ſu faóìa una Gieſia, 8c gubernara per

aldiſſera da Montecchio tune ſpenditore del

Duca. '

Eodem Milleſimo. Adì XI. di Agosto. Fu

facto la Crida ſuxo la piaza di Ferrara per

parte del Duca Borſo; come adì . . . Augu

sto in Roma era stato creato Papa Sixto, lo

quale era Frate di Sanóìo Franceſco, 8: ſu

chiamato Sisto Quarto; 8: questo perchè ll

giorno di Sanó‘to Sisto fu creato Papa , lo

quale ſe chiamava lo Cardinale Sanóto Pie

tro in Vincula.

Eodem Milleſimo. Ad`1 XX. di Agosto fra

le XVIl. 8c XV…. hore. La Excellenria del

Duca Borſo, il quale è dióìo di ſopra, eſſen

do allo giato in el Castello Vecchio da la.

Porta el Leone paſsò di questa vita in l’al

tra, il quale dalXXVlI. del meſe di Maggio

anno preſente per tutta quella hora era stato

infermo di febri continue flemmariche , che

mai non lo abbandonorno inſino a la morta,

ſua; 8t moritte ne le braze di Mastro An

drea ReCtore di Sanéìo Michiele da Ferrara ,

8c di Mastro Guielmo Frate di Sanéìo Paulo

da Ferrara, lo quale lo confeſsò, 8: comu*

mcò. Et morto che fu il prefaäo Duca Bor

ſ0, lo lllustre Meſſer Alberto da Este Fratel

lo ſuo ſubito ſi partitte del Castello, 8t ca

valcò al Castello Novo in Ferrara , che è

ſopra Pò, 8c lì atrrovò lo lllustriflimo Meſſer

Hercole ſuo Fratello, lo quale per più ſua...

ſecurezza in dìè’ko Castel Novo ſe era redu

éìo. ll perchè lo Illustre Meſſer Nicolò da

Este nepote de’ dió`ti Signori fiolo che ſu de

lo lllustriſſirno Signore Meſſer Leonello da

Elle gia Signore di Ferrara, come quello ,

che ſecondo lui ghe pertenea eſſere Signore

dl Ferrara, Modena, Reggio, Adri , Comac

chio, del Poleſene di Rovigo , 8t di molte.

öc infinitiſſime Castelle, ad‘r XXlV. di Luio

proximo paſſato animo turbato ſe era ablen

tato da la Città di Ferrara, 8c era andato a

Mantoa, ö: dal Duca Galeazo da Milano ,

per havere ſubſidio, 8: aiuto di obtenire la

Signoria di Ferrara, 8c de le altre Citradt ,

8c Castelle, come il ſuo Padre , 8c il Duca_

Borſo hebbeno, perchè lo lllustriſſimo Meſſer

Hercole predióìo intendeva come fiolo legi

rimo, che fu del Signore Nicolò da Este-ñ

unico Signore di Ferrara, havere diéìo Do

minio. 8c Signoria; attento etiam, che lo

era barba del ditîto Meſſer Nicolò di Meſſer

Leonello , 8c era maggiore di tempo di tutti

li altri fratelli, 8c nepori, 8c nominato va

lentiſſimo, 8c ſapienriſſimo per tutto il mon

do . Et tamdem come è ditîko, Meſſer Nicolò

prediéìo così partito da Ferrara ſi appreſeutò

al Duca di Milano, lo quale Duca di Mila

no, havendo prima anche ſentito de la infir

miracle del Duca Borſo, havea ſuſo il Parme

lano adunato bene quindeci millia cavalli ,

8c fanti a piedi , 8c tenevali lì , non ſe p0

tendo intendere, a che fine lo havea facto .

Fece anche mettere in ordine di molti Ga.

leoni 6: Fornelli in Pò, per haverli a ſua..

posta . La qual coſa havendo inteſo la lllu

ſlriſſtma Signoria di Venezia, havea manda

to in Filo in Po in ajuto di Meſſer I-lercole

tre Galee , due Fuste , 8c da 7c. Barche ar

mate tutte fornite di homini, 8: arme degna

mente, dubitandoſe , che'l Duca di Milano

non faceſſe novitade alcuna ad instantía di

Meſſer Nicolò contra di Meſſer Hercole, lo

quale Meſs. Hercole la preſaóìa Signoria in

tendeva al tutto haveſſe il dióìo Dominio,

8c non Meſſer Nicolò. Er ultra le dióte Ga

lee, Fuste, 8: Barche havea adunare bene.

Forlì quindecimillia perſone fra da pedi , 8C

cavallo, 8c ſparſi ſopra lo fiume de lo Atice

del Poleſine di Rovigo, che in una hora__.

tutti in punto ſeriano stati a Figarolo, tanto

è a dire . Et perchè Papa Paulo in quello

instante che'l Duca di Milano non s'era mer

tudo in punto, che era con il dió‘to Duca di

Milano in Liga, moritte, come di ſopra è

dit‘Îto , il preſaó‘to Duca dl Milano mandò

per lo ſuo Ambaſciatore, che l’havea tenuto

qui in Ferrara, a vedere, ſe’l Duca Borſo

moriva, o ſcampava, ö( fecelo andare a lui.;

8c lui ſe ne ritornò a Milano con le ſuegen

ti, ſenza fare alcuna novitade in demollra

tione di fare. Unde Meſſer Nicolò così ri

masto era con la ſua fameglia, de la quale..

molti ne fumo morti quì , &z- ſertti da lì

amici, 8c parteſani di Meſſer Hercole, perchè

straparlavano del preſuólzo Meſſer Hercole...

Et inteſo Meſſer Hercole de la morte del

Duca Borſo fratello ſuo cariſſimo , cornſi,

quello, che in questo di di mattina ad hore

Xlll. da tutto il Popolo di Ferrara ſuſo il

Palazzo de la Ragione de Ferrata era stato

eleéko Signore di Ferrara, 8c utſupra, quatr

do mancaſſe il prefaéìo Duca Borio, monto

a cavallo con tutta la Illustriſſima Caſa da..

Este, che era in Ferrara tunc , cioè Meſſer

Gurone Maria, Meſs. Rainaldo, ö: Meſſer

Alberto ſuoi fratelli, 8c li altri ſuoi nepori,

8c con tutte le ſue famiglie, 8c famigli, che

era stato del Duca Borſo, 8c partendoſe da

Castel Novo con la maggiore parte del Po

polo di Ferrara dreto a pedc, 8c bene dos...

millia Proviſionati tutti con le corazine in..

doſſo, ſpade a lato, ö: arme inastade , bale.

stre carighe, ſchioppetti , 8c vertoni, ſi aviò

verſo la Porta di ſotto per fuſo la Via gáan

e
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-de di Ferrara; poi venendo dreto a Sanó`to A

Piedro per ſuſo la lvia de’* Sabioni, `quando

fu da la ſpeciaria del Saracino ſe piego 11, 8c

andò per ſuſo la Via grande inſino a la Porta

de la Rotta, 8: traverlando li, venne a ll Ser

vi, & l‘i dreto la Via , tanto che arrivò m_

ſuſo la Piazza vestito a la Ducale, cioè con.

uno mantello di panno d'oro carmeſino con

uno bavaro ſopra il collo, 8: ſpalle , 8c 1L

Collana d’oro, 8c pietre prezioſe l'uſo , 8t la

beretta in capo foderata di varo tutta carga…

di diamanti, perle , 8c altre zoje, 8c con la...

bachetta d'oro in mano; 8: quando il ſu ap

preſſo la Porta del Veſcovado di Ferrara...

ſmontò da cavallo, 8c intrò ſotto uno Baldac

chino di cetanino raſo motello ; 8c runcintrò

in Veſcovado, 8t in preſenzia diAntonio San

delo Judice de’ Xll. Sapienti del Comune di

Ferrara, 8c de' Savj di Ferrara ſuſo lo Alta

le grande giurò manutenere Iuſ’tizia al Popo

lo di Ferrara, 8t fare più, Se manco , che a

lui parera, 8c piacerà. Hoc fado così a pede

intro nel Palazo, dove è conſueto alloggiare

li Signori di Ferrara; 8c quando volſe intrañ

re in-Veſcovado li fu tolto il cavallo di ſot

to, 8c tolto , 8c rotto in mille pezzi il Bal

dacchino; 8c per la maggiore parte de li ſuoi

corteſani era portate in mano bandirolc di

pinte a diamanti, le quali portavano per la...

terra cavalcando con ſua Signoria. Smontato

che ſu ſua Signoria, 8C arrivato in Camara ,

dove ſogliono allozare li Signori di Ferrara ,

statim donòe a lo lllustre Meſſer Alberto da

Este, del quale è dlóìo di ſopra, le inſraſcri

pte coſe , videlicet Rovigo , Lcndenara , 8c

l'Abazia con tutto il Poleſene di Rovigo, 8x

ſua ]uriſditione, 8t pertinentie, la Canda, le

Valli de la Frata, Corbule di ſotto . Monte

Sané’to, il Palazo di Schivanojo di Ferrara ,

Saxolo Castello del Modenexc , Castel-novo

di Tortona, Caſaja del Ferrareſe.

Et adi ultimo di Mazo. Sua Signoria fece

fare a le fenestre del pozolo del Palazo de la

Ragione, una Crida, come la ſua Excellentia

per bene intrata di quella libere donava 8t

perdonava ogni condemnatione cosi corpora

le, come pecuniaria, ad cadauna perſona .

che ſi ritrovaſſe condemnata in Maſſaria del

Comune di Ferrara, pure che quelli , che_

ſono condemnati corporaliter , habbiano la

pace autentica da li offiſi.

Eodem Milleſimo. Adì XX". del diéìo.

A hore XIV. Fu fa-{Îto le exequie del Duca

Borſo, 8c ſu levato il ſuo corpo di ſuſo uno

tribunaletto del cortile de le lastre de la..

Corte Ducale , coperto tutto di panni bruni ,

8L le banche, dove ſedevano le perſone_- ,

erano coperte di panni nigri; 8c il.corpoſuo

era vestito di uno mantello di brocato d’oro

cremeſino con uno capuzo di varo, in che_

lo havea fitto la testa, la collana al collo, la

bacchetta in mane, 8c beretta di pannod'oro,

o ſia ſcoffia a la Ducale in testa. A lo quale

exequio di homini ſurno vestiti di bruna per.

ſone appreſſo 700. fra de la Famiglia del pre

faéìo Duca Borſo , Meſſer Hercole , Meſſer

Rainaldo, Meſſer Gurone, Scipione, Polido

ro, 8c Nicolò, 8c li altri de la Cal-.1 da Este

8: di femine perſone circa 150. , che fanno il;

ſomma tutti li vestiti perſone circa 850 Em_

.vvi tutte leRegole de’ Frati, de’ Monaci, dc

gli `Eremtu, 8: Capello de la Cinà , Buſgi

?5C fotto 'Nargi di Ferrara. a li quali fu darci

in mano dl belli duperi; ö: più le fu tutte le

 

Compagnie, 8: Scole de' Battudí di Ferrara.

ll Corpo ſuo fu portato per la Chierexia

inſino a la Certoſa , dove in uno Uliſello ,

.fusto che have il Veſcovo di Adri il Sei-mo

ne ſopra il Corpo in Preſentia del Signore;

Duca Hercole, 8c di tutto il reſto dîi Popo.

lo di Ferrara, che tutto piangea , 8t erano

abrunati, fu ſepulto, cavato che li hebbeno

li panni d'oro, 8c zoje d'attorno , lo quale..

Uliſello ſu di piombo. ll corpo ſuo, quando

fu posto in lo Uliſello,era vestito di roſatodi

rana, abbenchè il preſaóìo Duca Borſo, quan.

äo moritte, ſi laſsò, che 'l ſuſſe mettutouudo

ſotto terra Ii . Et per tutto la via de li An

geli erano ſparti li Provifionati di ſua Excel

lentia tutti armati, 8c bene in ordine da fare

ogni grande faccenda . Et lepelido il Duca

Borſo, ſopra il corpo del quale erano impreſi

in tutto circa 400. Duperi , il Signore Meſſer

Hercole con tutta l'altra brigata retornati a

Caſa, che era circa le XVll. hore , diſenor

no; 8c in quel giorno il preſaéìo Signore_

Duca Hercole fece di molti doni 8c grazie.,

a più perſone; 8c fece ſuo Compagno il Ma

gniſico Meſſer Thcophilo Calcagnino , attri

buendoli , 8c laſſandoli tutti li honori , 8c

emolumenti, che la ſua Magnificentia havea

havuto con il Duca Borſo, ſe a la ſua Magni

ficentia parea, 8c piacea . Et quando venea

portato il corpo del prefac’to Duca Borſo a

ſeppelire, parea a tutto il Popolo, che lddio

Eterno fuſſe iterum morto.

Eodem Milleſimo. Adi XX…. di Agostodi

Vegueri . La mattina fu fad’to la Crida publi

ca, come lo Illustriſli-no Meſſer Hercole per

bene inrrada di ſua Excellentia ſacca grazia

libera di ogni quanti-tà di din-.tri a tutte quel

le perſone , che ſi ritrovavano condemnati a

la ſua Camara, 8c fuſſe per che cagione ſe.

voleſſe: che molto piacette al Popolo diFer

rara; 8c benchè lo illustre Meſſer NlCOiò fuſ

ſe fuora, il preſaé’to Duca Hercole come be

nigno, li mandò il panno bruno inſinaaMan

toa per vestirſe sì, 8c ſua Fameglia , per la

morte del Duca Borſo Barba del dióto Mlſſer

D ;Nicolò. Et in dié‘to giorno fu fuſto un altra

Crida pur per parte del Duca Hercole, che..

alcuna perſona, fuſſe chi ſi voleſſe ſotto pena

di lire XXV., 8c di tre tratti di corda non..

olaſſeno portare arme vetade, 8c di noóìe lire

50 , 8c cinque tratti di corda.

Eodem Milleſimo. Adì XXV…. di Ago

lsto. Furono fatte le Septime ſecondo uſanza

,per tutta la Chierexia di Ferrara ſopra la ſe

pultura del Dio de la Pace , cioè del Duca

Borſo prediéìo, lo quale verè ſi potea chia

mare Dio de la Pace , 8c DIO de la Miſeri

cordia, 8c Dio de la Liberalitade, in lo Chio

ſiro-de li Frati Certoſiui , dove erano fatti

ìCCl‘tl Altari ; 8c in diéìo giorno , 8c nel ſe

 

E guente fu dato la caritade a caſa per caſaper

ytutta Ferrara con li muli del Signore carichi

tdi pane; funne dato venticinque Moggia.

idl farina in pane per l’Ani-na del prefaéìo

Duca Borſo, la cui Anima lddio eterno hab

bia collocata nel numero de li ſuoi Benedi~

tft: Sanéìi. Amen . Alle quali Septime fu il

Duca Hercole ſucceſſore al dióìo Duca Borſo

;con tutti li Fratelli, Sè Nepoti, excepto che

ilo illustre Signore Meſſer Sigiſmondo Fratel

ilo di Padre 8c Madre del dié`to Hercole, lo

quale era a la Citta di Reggio per Loco-rt?~

nente del (li-Sto Duca Hercole. Et nota, che

quando il Duca Hercole_ fu giunto da le S6-

Pſ1
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Pg… con la brigada nel ſuo Palazo in Pìazq A 'inteſo di ſopra. ll perchè dié’to Meſſer Nico:

zz, a lo intrare nel Palazo dentro la Loggia

Mastro Ludovico de' Carboni, Poeta Laurea

to, in Pergolo fece una Oranone ad lande..

del Signore Hercole lì astante , 8c del Duca

Borſo motto, che molto al Popolo piacette ;

6t in diéto giorno fu caſſo Pietro Lavezolo

del ſuo Officio, che era Bariſello del Ducato

di Ferrara, de faélro, perchè era di quelli del

Signore Meſſer Nicolò da Eſſe, 8c in ſuo luo

co ſu posto Thadio Rugolletto da Ferrara..

per lo llluſſriſſimo Signore Duca Hercole.

Eodem Milleſimo. Ad‘r primo di Settem

bre. L0 Illustriſſimo Duca Hercole Signore;

di Ferrara utſupra, fece ſuoi Faóìori Bonvi~

cino da le Carte' da Ferrara , che era anche

stato Faéìore del Duca Borſo, 8c Bartolamio

da lcari da Ferrara , lo quale in loco de..

Meſſer Antonio de' Guidoni da Modena Fa

Ctore, fu meſſo, videlicet dié’to Bartolamio,

8t MeſſerAntonio fu mettudo per ſua Excel

lentia per Commiſſario Generale in Roma

gna ; Et in quel giorno aggiunſeno li Amba.

ſciatori de' Modeneſi, 8c Reſani con grande.

comitiva tutti abruuati cum mantelli , 8c ca

puzi; li quali furno da la ſua Celſitudine ad

allegrarſe del Stato ſuo , 8c dolerſe de la.,

morte de lo llluſſriſſimo quondam Duca Bor

ſo ſuo Fratello Padre de la pietade, 8c refu

gio, 8t Colleóìore de’ Signori deſcaziati , lo

quale era di etade, quando moritte, di anni

57., meſi Xl, , 8c giorni XXV]. , 8c era viſſo

Signore anni XXL , 8c giorni XX. in tutto :

8t in lo ſuo tempo mai non incrudelì, nè mai

li Popoli ſuoi hebbeno ſoſpetto di guerra , 8c

quaſi per tutto il Mondo nel ſuo tempo fu

guerra. Per lo tempo del quale Duca Borſo

ſu fado Schivanojo , il Paradixo di novo , la

Certoxa tutta, exoepto il corpo de la Gieſia,

che prima non era mai stato Certoxa quì; 8:

ſua Excellentia la adoptò di lire ottomilia lo

Anno di intrada. ltem fece fare il Palazo di

Belumbra, &quello da Benvegnante, 8t quel.

lo di Meſſer Theophilo Calcagnino ſuo com

pagno, che è di dreto da Schivanojo. Item..

il fece fabricare molto al Castello Vecchio

da la Porta del Leone. Item a Foſſàdalbero,

a Belriguardo , Quartexana , 'Medelana , 8c

Hoſſellato Palazi , il fece lavorare aſſai . ll

fece principiare Monte Sanríìo, 8c il Palazo,

la Cittadella di Reggio , la Rocca de la Cit

tadella di Lugo, 8t quella di Rubera, 6t Ca

noſſa , il fece fate lui. Questo Duca Borſo

non tenne mai manco di cavalli 700. da bia

va in caſa; tenea in caſa da cento Falconeri ,

8c molti Scuderi , 8c belliſſima Fameglia, 8:

virtuoſa. A lui diſpiacque ſommamente li vi

2], &maxime li ladri, li quali el perſeguita

vaper tutto dove il potea. Costui per lo ſuo

tempo donòe fra dinari 8c robe il valore di

quattrocentomillia Ducati, 8c più. Il fece_

fare anche il Palazo , che'l donòe a Meſſer

Peregrino di Paſino da Sanéìo Dominico in~

Ferrara. Questo Signore ſempre in campagna

cavalcava vestito di panno d'oro, e di ſeda ;

per la Terra portava Collane di ſeptanta mil

haDucari l'una. Dinari a la ſua morte fu

extunato ſege trovaſſe circa Ducati cinque

cento millia. Mentre che'l viſſe in ſanitade ,

mai fra lui, 8t li Fratelli, 8c Nepoti ſuoi non

fu una cattiva parola , non che faóìi , exce

ptoche quando il ſe inſirmò, come di ſopra

hai inteſo, fra lo llluſſriſſìmo Meſſer Hercole',

8t Meſſer Nicolò ſu le novitade , che tu hai

Tom. XXIV,
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lò- v_olcva ad ogni modo la Signoria, 8c Do_

mimo, che havea il prefaé’to Duca' Borſo, 8c

al preſente il Duca Hercole, ſel ge fuſſe sta

to comportato, 8c dal Duca Hercole , 8c dal

Popolo di Ferrara, licet haveſſe diè’to Meſſer

NlCOiO randiſſìma parte dentro da Ferrara ;

ma pur ubitandoſí forſe non perire,ſi abſentò

da Ferrara, &andòa Mantoa, credendo potere

ritornare a ſuo piacere ; 8c la ge andoe mal

ſaó’ta, o perchè l'è male uſcire perle portL. ,

per mtrare per le mute. Et a questo modo

ſu fado Signore, 8: Duca Meſſer HercolL.,

lo quale intrato Duca fece di molti doni, 8c

grazie; 8t iucontinente ordinò il Pegiolo co

petto , che traverſa la via de la ſua Corte.

con la via ſecreta , che va in Castello Vec

chto de la ſua carnara ; 8c tenea continue 25.

Fanti armati di tutto arme d‘t 8: noéìe ſuſo

la ſala, dove manza ſua Excellentia , per eſ

ſere più ſecuro; 8: fece fare ſubito quella...

parte del Barco, che è di dreto al ſuo Pala

zo di Belfiore verſo Valſoſca. Sichè, conclu

dendo, il Duca Borſo fu uno buono Signore,

8c ſpero anche il Duca Hercole ſera meglio

re per li Popoli ſuoi.

Eodem Milleſimo. Adì Vlll. di Settembre.

L0 Illustriſſimo Duca Hercole prediéìo fece..

fare a ſuono de' ſuoi Trombetti ſuſo la piaz

za di Ferrara una Grida publica , che fu re

gistrata in Camara de’Faé‘tori in Cancellaria,

8c a lo Officio de' XI]. Savi di Ferrara , per

la quale el conferma li Statuti del Comune...

di Ferrara. [tem che dove li Officiali 8: Sa

lariati erdevano lo Anno doe paghe, vole..

ne per ino una tanto. Item che ogni homo

poſſa vendere libere 8: impune in Ferrara il

Sale che non ſe potea. ltem vole la ſua Si

gnoria pagare il Podeſſà di Ferrara , 8c il

judice de le Appellationi more ſolito, 6c non

ſii pagato per il Comune di Ferrara. Item...

che al diodo Comune ſii lecito vendere, ſen.

za pagare Gabella alcuna, tutte le biave, che

ſeranno condué’te in Ferrara forastiere per di.

ao Comune, 6t biſogno di quelle , che pri

ma pagavano il decimoa buone monete. Item

che ſia lecito ad ogni perſona ammazarſe be.

stte di ogni ſorte in caſa per mangiare, ſenza

pagare alcuna Gabella, che prima non ſi po

tea fare. Item che de cetero non ſi paghi li

condemnati,Cancelli,öc Capſoldi alcuni , che

prima pagavano. ltem che alcuno OfficialL.

non poſſa tuore Sportole , o ſii Capſoldi di

Sententie , che loro diano, ſe non quelli , a

cui è dato per li Statuti del Comune de Fer

rara. Et fece molte altre belle grazie a que

sto Comune; 8c dopoi questo in quello gior

no montò ſua Excellentia a cavallo , 8c andò

incontra con la ſua Comitiva, 8c con tutta...

la Fameglia del quondam Duca Borſo, 8c con

li Fratelli, a li Ambaſciatori de la Signoria..

de Venezia infino a Francolino, che* veniano

a viſitare ſua Excellentia, 8c a dolerie de la...

morte del Fratello, 8c allegrarſe de ſua Ex

cellentia , che fuſſe aſceſa in alto. Li quali

Ambaſciatori furno Meſſer Andrea Vendra.

mino , e Meſſer Aloviſio Foſcarini di princi

pali GentilhominidiVeuezia, 8c li li accom

pagnò inſino al loggiamento , che ſu a Schi

vanojo; 8c poi il Sabato adi XlV. di ditíko

meſe ſe partìrno; 8c furno accompagnati per

ſua Signoria uno pezzo lontani da la Terra;

8c in dióto giorno li Ambaſciatori del Mar

chexe de Saluzo , che erano stati quì a viſi.

Q t tare
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tare ſua Celſitudine, ſi partinno.

Eodem Milleſimo. Acli XV. dié’to. Meſſer

Franceſco da Elle , Fiolo naturale che fu

del Signore Leonello da Este , ſe abſentò da

Ferrara, 8c andò in Borgogna a stare , dove

anche inprimastava; 8c in quel giorno liAm

baſciatori Modeneſi ſe ne ritornonno a Mo

dena.
Eodem Milleſimo. Ad‘i XV]. di Settembre.

Li Ambaſciatori del Duca H: rcole, che fur

no Meſſer Tito de' Novelli Veſcovo di Adri,

Meſſer Antonio Roverella compagno del Si

gnore Fiolo di Piedro , Meſſer Roberto di

Strozi Fiolo di Meſſer Nanni da Ferrara , 8c

Meſſer Christophoro Rangone Fiolo di Meſ

ſer Gaſparo da Modena , andorno a Papa..

Stilo Quarto ad allegrarſe , che’l ſii stato ſa

éìo Papa , Se ut dicitur , a tuore la Investi

zione di Ferrara in nome di ſua Excellen

tra.
Eodem Milleſimo. Adì XVllIl. di Settem

bre. Furno faëte le Trenteſime de lo Illu

fl'riſſimo quondam Duca Borſo , del quale è

dicîto, a la Ccrrnxa.

Eodem Milleſimo. Ad‘i XXlllI. di Settem

bre, 8t era Martini, 8L Mercori, 8c Zobia.,

che furno tre giorni continui, la mattina..

ſuſo la Renghera nuova del Palazo del Co

mune di Ferrara ſopra la piazza , fu faó`to

una Grida a ſuono di Tromba per parte del

Nostro lllustriſſimo Duca Hercole , per la_.`ñ

quale ſi notificava ad ogni perſona , che ha

veſſe preſo arme in mano contra la ſua Duca

le Signoria in favore de lo lllustre Meſſer

Nicolò da Este Nepote di ſua Excellentia… ,

lo quale fu Fiolo de lo lllullre Meſſer Leo

nello già Signore di Ferrara inanti il Duca.

Borſo; lo quale Mercori, adi XXIV. di Lujo

Anno preſente {i abſentò da Ferrara, 8c andò

dal Duca Galeazo di Milano, che craa Man

toa, per havere ſoccorſo da lui, Se dal dié’to

Signore di Mantoa, per havere la Signoria_

di Ferrara, ö: Dominio, che’l Populo minu

to non intendeva , che lo haveſſe ſe non il

preſaóìo Duca Hercole , sì ben per farlo Si

gnore di Ferrara, Se mettere ſuora el preſa,

cio Duca Hercole , come quella libere gL

perdonava ogni delie‘to , 8c mancanzento, 8c

ingiuria, in che ſulleno incorſi dal di , che…

ſua Ducale Signoria intrò Signore di Ferrara

iii-anti , 8c che libere ogni homo poteſſe in..

le Terre ſue, pure che veniſſeno con animo

di haveilo per unico Signore , 8c che li ſoſñ

íeno fideli ſervitori , 8c che a quella chi ri

tornarà , ſe lubbj libere 8c ſenza alcun dub

bio a quella in Ferrara appreſentare con pro

teſi-azione, che tutti quelli, che ſi ritrova

ranno ſuora a l. ſervizj del diéìo Meſſer Ni

colò, o a lua posta, o a' luoi lervizj , ſiano

retornati {ra uno meſe a caſa ſua a Ferrara….

Ecchë contraſarà, s’intenda eſſere sbanditi da

Terre, 8L Luoghi di ſua Excellentia; 8c s'in

tenda di havere bando perpetuo de la testa, o

de la vita, che per altro modo ſua Excellen

tia gli voleſſe tuore per inimici , 8: rebelli

de lit ſua Perſona propria, 8c del ſuo Stato ,

8c che tutti li loro beni s’intenda ipſo facto,

paſſato il meſe , a quelli , che non ſeranno

retornati, confiſcati a la Camara di Sua Cel

ſitudine; 8t le li ſeranno Fioli di Fameglia ,

8t ſiano che beni ſe voranno, 8c che li Padri

per li Fioli ſiano tenuti per le Legitime di

epfi Fioli epſi Padri viventi, 8c debbiano eſ

ſere gravati clapſo diete termino. Notificando
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A‘ad ogni perſona, che paſſato diëto meſe ſe ne

faria diligente inquiſizione , 8c ſe intenderà ,

che capitandone alcuni ne li ſuoi Paeſi debbia

eſſere conduóìo ne le {ue forcie, ö: justitiato

ut ſupra, 8c {unne rogato Rainaldo de' Fanti

ſuo Cancelliere Fiolo di Lanzalotto de' Fan

ti Banchiero in Ferrara . Er Mercori ad`1

XX…. di Oétobre il preſaé’to Signore pro

rogò la dieta Gritla per uno altro meſe.

Eodem Milleſimo di Settembre. Fu dato

principio a ſare il Barco ſuora la Porta del

Leone da li animali ialvadegi per il prefatîìo

Duca Hercole , che costò gran quantità di

denari fra a comprate li Terreni , che erano

Poſſeſſioni , 8c mutare quell’ intorno.

Eodem Milleſimo. Adì XX…. di Ottobre

di ſera giunſe in Ferrara Meſſer . . . . . con

la Comiriva de li cavalli . . . . . . per Amba

ſciatore de la Magnifica Comunitade di Fio

renza , la quale mandò al Duca Hercole a.

dolerſe de la morte del Duca Borſo , 8c ad

allegrarſe, che lui ſulle stato fado Duca del

"opolo di Ferrara, 8c erano honorevolmente

vestiti tutti con mantelli ricamati al collaro

de' Zigli , 8: altre Arme Feorentine , 8t al

loggiò in la Corte del preſaéìo Duca a ſpexe

di ſua Ducale Signoria.

Eodem Milleſimo. Ad‘i VlI. di Novembre.

Moritte Meſſer Christopharo Moro Duxe di

Venezia, 8c adi XV…. diéìo ſu fado Duxe

di Venezia Meſſer Nicolò Trono Gentilhomo

di Venezia.

Eodem Milleſimo. Ad`1 XXll. di Novem

bre. Fu fado ſuſo la piazza di Ferrara apro

vo la Colonna del Duca Borſo uno Tribu

nale, 8: incoppato Philippo da Cypri dal Fi

nale de Modena, 8c hoste al Finale, con uno

mazzo , dopoi con uno falzone ſegatoli le.

canne de la gola , 8: dopci coram Populo

ſquartato , Se uno quarto ſu posto ſuſo il

Ponte del Castel Tealdo , uno altro quarto

al Bondeno, uno altro quarto all' Hostelata…

di Figarolo , ö: l'altro quatro ſu portato al

Finale di Modena , aciò che ogni perſona lo

vedeſſe, 8c li iuoi beni furno confllcati a la..

Camara Ducale; 8c questo ſu propter crimen

lzlae Majestatis; imperochè volea, 8; cercava

di tuore Sanóto Felice , 8: il Finale di Mo

dena al Duca Hercole Signore dl Ferrara."

Modena, 8c Regio ötc., ö: quelli dareaMeſ

ſer Nicolò da Este Fiolo che ſu de lo lllustre

Marchexe Meſſer Leonello Signore già de le

ſopralcripte Cittadi.

Eodem Milleſimo. Di Domenica. Adi XXIV.

di Novembre. Suſo la Rengera nova ſeu Pe

zolo del Palazo del Comune di Ferrara, do

ve ſi leggeno le Condemnazioni a quelli, che

ſono justiziati , ſurno tutte le inſraſcriptL.

perſoneaſuono di Tromba publicate per ini

mici, ribelli de lo lllustriſſimo Duca Her

cole Signore , Se Succeſſore dreto al Duca..

Borſo , 8L li loro beni tutti , 8c cusì legiti

me, 8c beni adventicii publicati a la Camara

Ducale , 8c a li Padri di quelli ſurno tolto le

Legitime, 8: Trebellianiche, ö( uſi fendi, 8c

beni adventicíi , li quali ſono con lo illustre

Meſſer Nicolò da Este Fiolo che ſu del Mar

chexe Leonello, perchè non ſono venuti in..

termine de le Gride ſopralcripte, videlicet

Sigiſmondo dalSacrato Fiolo che ſu di He

é`tore da Ferrara Compagno.

Alberto Mazolino da Ferrara Fiolo che ſu

di Zoanne Gobo Cancelliero ſuo.

Grifone da la Souaglia da Ferrara. _

jaco
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Fehlîdälò ;da l’AfffſſlflO Fiolo del Conte Phi

lippo da Ferrara Scudero ſuo, Cuſino di Ser

icolò.NZoanne Antonio Fiolo del prefaóìo SeudeT

ro da Ferrara. Questi due hebbero grazia.

Nicolò Maria Fiolo del dióìo Grifone Scu_

dero.

Maximiano da Trexenta.

Enea di Avenanti da Ferrara.

Ludovico Botono .

Zoanne Franceſco ſuo Fratello.

Zoanne de Galvan. 1476. Adì 3. di Set

tembre, fu impiceado in Castello Vecchio in

Ferrara.

Zorzo da Gropello.

Cristoforo da Milano.

Zoanne Mareſcalco .

Mathio Mareſcalco.

Baptista de' Cari da Ferrara Caneellíero

Fiolo di Antonio de' Cari have grazia.

Cristophoro de' Scapiliti da Ferrara Fiolo

di Baptista, e Camariero del Duca HercolL

ſu morto.

* Anzeliero de gli An q Fioli che ſurno di

zelieri da Ferrara. F Pierro Zoanne da

Polo ſuo FratelloBa la Badia da Fer

stardo. J rara.

. Franceſco da la Badia .

Nicolò Mulatiero del prefaó’to Meſſer Nicolò.

Mastro Fino Pelizaro da Ferrara. hebbero

Ludovico ditsto Soja ſuo Fiolo grazia.

Piero Maria de' Petrati Fiolo di Meſſer

Alberto da Ferrara Cavaliere. 1475. have.

grazia.

Fiocho da Ferrara Fiolo di Fra Martino

dell' Ordine de' Servi. i476. ſu inipiccado.`

Pareto da Mancoa Cittadino di Ferrara gia

compagno del Signore Leonello Padre del di

filo Meſſer Nicolò. .

Borſo Fiolo di lacomo Magnanino da Ferrara.

lacomo da la Sala da Ferrara.

- —, Fratelli, 8t Fioli di Anto

Folcho, 8c nio Maria di Bonaeoſi da

Aldrovaiidino k

J zia .

Andrea Toſecho Fiolo di Gaſpare da Fer

rara fu impiceatoin CastelloVeechio, 3. Set

tembre 1476.

Chiapino Staffiero .

Thadio da Milano.

Zoanne di Thomie da Mantoa . z. Settem

bre fu impiccato in Ferrara 1476.

Fratelli da Mantua furono de

Ccſare Baj capitati, ſquartati in Mantua,

Galaſſo' perchè aveano voluto attoſe

gare il dióìo Meſſer Nicolò

J t47t.

Frate Carlo Reéìore de la Gieſia di Sané’ta

*Ag-"ha da Ferrara.

Ludovico da le Calze Fiolo di Meſſer Bañ

P‘lsta Doé‘tore da Ferrara.

Zoanne Pezenino.

Zoanne Franceſco da Mantua. 3. Settem

bre ſu impiccato in Ferrara x476.

Valerio da Vicoenza . _ i

_Mastro Lucha Cocho . 3. Settembre fu im

plcéato in Ferrara i476. l

pi, äaſſo di Nigriſoli da Car- Prw" delFeſ_

Galeotto ſuo Fratello , m'exc'

Veéìore_ da Monre Carino da Ferrara.

Franeelco ſuo Fiolo.

Tam. XXlV;

Ferrara i474. hebbero gra- D

jacomino Fiolo di Roman Brunello da.. Ai Ludovico Nigriſolo da Ferrara Fiolo di

Nicolò , 8c li Fioli di dióìo Ludovico ; heb

bero grazia i476.

Antonio Pellegrino Zaffo Fiolo che fu di

ñ Lanzalotto da Ferrara.

Zam Pietro di Cieilia.

Vincenzo da Napoli.

Zoanne da Napoli.

Nicolò da Regenta.

Zoanne de' Toſchi da Bologna, 8c

Uno ſuo Compagno, ſeu Famio.

Zoanne de' Costabili Fiolo di ZemignatLI

fu impiccato in Ferrara a la Rengera del Pa

lazo 1472.

Dono ]acomo da Carpi Capellano in el Ve

B ſcovado di Ferrara, 8c Cantore.

Troilo Fiolo che fu di Pietro di Schiveto

da Ferrara, il quale Pietro fu Mastro Cama

riero del Duca Borſo, 8c tenea la Munizione:

have la grazia.

Azzo Fiolo che fu di Gerardo da Este da

Ferrara, ge iu tajato la Testa in Castel Vec

chio.

Philippo da Novolon da Mantua, Fioloche

fu di Carlo: fu morto a Venezia.

Pietro Franceſco.

Sebastiano Barbiero da Porto Barbiere di

Meſſer Nicolò: have la grazia i474.

Philippo Marcheve da Ferrara , Fiolo di

Zanino Mastro da Stalla del dié’to MCſſerNifl

C, colò.

Philippo, i

Zan jacomo, 8c Regazzi .

Malatesta ,

Mastro Zoanne ]aeomo Medico da Par~`

ma have la grazia dal Duca Hercole.

Antonio Fiolo del 'CostaÎ Furono impiccaä

Falconiero Grecho, 3 ti in Castel

Campanino da Ferrara, lo Vecchio 3.

Caxamatta, , di Settembre

Romanello, J 1476.

Bortelamio da Montecatino da Ferrara.

Bortelamio che fu di Ludovico de' Siverî

da Ferrara, fu impiccato in Ferrara 3. Settem

bre i476.

.Philippo Fiolo di Mathio Herba da Mila

no Mercadante in Ferrara: have grazia..

Feregrino Braga da Ferrara: have gra-v

zia.

Tomaſino Botone da Ferrara.

Mathio Fiolo di Gaſparo diéìo Tartaro dì

Mamajo Occellatore. fi

Franceſco dal Portello di Ferrara : have

grazia. _

G-;ibo Durachia da Coi-;ſandali .

Comes da Ferrara.

Zoanne Antonio Fiolo di Gerardo da Ze

noa da Ferrara.

Senestro Fiolo che ſu di Aloviſe da Cam.

pagna da Ferrara.

. . . . . .-Fiolo di Beſano da Ferrara For.

naro: have grazia. .

Zoanne Fiolo che fu di Mastro Nicolò dal

Cavallo da Ferrara.

Zoanne Maria di Mezino da Ferrara.

Ochiara Fiolo di Bernardino Brentadorç.`

da Ferrara.

Mathio da Mantua.

Meſſer Ruberto del Druga Procuratore di

Ferrara Fiolo che fu di Mastro Rainaldo Bar

biero.

Eodem Milleſimo. Ad': ll. di Decembre il

Luni mattina fumo impiccati per la gola...

Zoanne dc’ Costabili da Ferrara Fiolo che_.

Q a ſu
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fu di Zemignano de’ Cofiabili Naturale ,

Zoanne Franceſco da Mantua Camerlengo de

lo llluſìre Meſſer Nicolò da Eſle prediéìo;

perchè li erano venuti da Mantua a Figarolo

a traéìare con Zoanne Caſlellano Capitaneo

per lo Duca Hercole da Elle a la Stellata di

Figarolo di har-ere in nome del dióìo Meſſer

Nicolò quella Fortezza; 8C tutto quello gior

no stetteno impiccati, 8c poi il Marti matti

na , che ſu di lll. di Decembre furono por

tati a la Stellata ; 8c palam i furono impic

cati a la Rengera del Palazo de la Ragione...

del Comun di Ferrara.

Eodem anno, Se menſe. Furono le infra

ſcripte Ambaſciarie a viſitare la Excellentia…

del Duca Hercole per parte del Papa , 8c de

li altri infraſcripti , cioè del Papa Sisto lV.

Don Ferrante Re di Napoli , Duca di Mila

no, cioè Conte Galeazo, de' Bolognexi,de`Se

neſi, 8L Duca di Borgogna , li quali ad uno

tempo ſi ritrovorno a Ferrara dal preſaóìo

Duca Hercole.

Eodem Milleſimo. Di Novembre , Se De

cembre. ll Duca Hercole íece ſare il Pezolo,

che va dal Palazo de la ſua habitazione con..

la via coperta in Castel Vecchio de la Porta

del Leone con quella piazza drieto il dic‘ìo

Castello con botteghe nove , la quale piazza

però l`1 era , ma ſuſo quella erano Stalle de,

li cavalli, 8: muli pel prefaóìo Signore nostro

Duca.

MCCCCLXXlL Ad`i XXV…. di Febraro.

Lo llluſlriſſimo Duca Hercole andò con 600.

perſone a viſitare la Signoria di Venezia , 8c

stette lìaſpexe de la Signoria infino adi 5. di

Marzo, che ſe partitte da Venezia con gran

diſſimo honore , 8t triumpho , vestito con..

tutta la ſua Famiglia di bruna per la morte,

de lo llluſlriſſimo quondam Duca Borſo; ö:

fu la prima ſiata, che’l Duca Hercole andò a

Venezia ; 8: eſſendo il preſat‘Ìto Signore in..

Venezia have nova, come li inſraſcripti Ma

gnifici de’ Pii incarcerati in Castel Vecchio

de la Porta del Leone ali lll giorni di Mar

zo ad hore V. di noó‘te con uno Famcglio di

Marcheno da Salnzo Capitaneo per lo diè‘to

Capitaneo in diöto Castello ſe ne erano fug

giri del diéìo Castello tutti ; perchè il dióìol

eglio nominato Peregrino da Regio , ali
Fam

quale li hiveano li diéìi Fratelli de' Pii pro

meſſo dare Ducati 700. li havea in quella ho

ra abbaſſato la .Ponteſella delCastello Vecchio

ſuora la Terra .

ñ, Fratelli. Fio

li che furono

Zoanne Princivalle , del Magnifico

Meſs. Zoanne Bernardino, L Galaſſo de’ Pii

Meſs. Tomaſo, l Gentilhomini,

Manfredo, Sc 81 Signori di

Zoanne Marſilio , 8c Carpo .

Peregrino da Regio, ~² Zobia adi V.

di Marzo.

Meſs. Tomaſo, ' predit‘ìi forno

Meſs. Zoanne Bernardino, è* in Ferrarexe

Meſs. Zoanne Marſilio, z prexi per la

grandiſſima proviſione che liavea ſaéìo lo llñ

lllnſlre Meſs. Sigiſmondo da Este fratello le.

gitimo del preſaé’to nostro lllustriſſrmo Signo

re Duca per haverli ne le mani; 8c così preſi

ſumo cazati in uno fondo di Torre in diete

Castello cadauno per Torre' vestiti a modo

de’ Frati Minori come li ſurno prexi, 8C in_.

Bolognexe li andonno tutti li altri.
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A Eodem Milleſimo. Acli XIX. di Febraro .

ln Venezia furno prexi gl' infraſcripti Gen

tilhomini di Venezia; imperochè ſu diéìo ,

che vivendo Papa Paolo Secondo li aviſavano

di tutto quello ſe ſacca in Conſeglio di Pre

gai dié‘to Papa, il quale tenevano diótiVene

ziani per inimico, 8c erano de' primi di Ve

nezia, L

Meſſer Domenico Zorzo.

Meſſer Domenico Piſano.

Eodem Milleſimo. Adi XVll. di Aprile…

Meſſer Galeotto da la Mirandola fece cavare

ſuora di pregi-one il Conte Antonio Maria..

ſuo Fratello, dove lo havea tenuto da due.

anni in gran guardia.

B Eodem Milleſimo. ln Ferrara valſe il Sta

ro del Formento ſoldi 4. , 8: cinque , 8C ſei

il più bello.

Eodem Milleſimo. Furono peſſimi li Vini

quaſi per tutta la ltalia , 8c a lo fine de lo

Anno ſu cariſſimo , perchè aſſai ſe ne guasto.

Eodem Milleſimo. Ad`1 8. di Maggio di

ſora. Fu posto il Duca Borſo di Bronzo, che

è ſ‘uſola Colonna marmorea denanti a la Log

gia de la Piazza, dove lo è, come il sta , il

quile era poſſo per meggio del Palazo del

Podeſlade di Ferrara in Piazza.

Eodem Milleſimo. Dal primo di Maggio

per tutto il quarto giorno ſu uno grandiſſimo

1freddo , per modo che’l biſogno portare in_.

C doſſo le pellice, &Eare ſogni , tanto ſu freddo.

Eodem Milleſimo. Ad] Vlll. di Maggio,

8c era di Veneri. Meſſer Gale-orto de la Mi

randola , 8c Conte Antonio ſuo Fratello {ì

portorno a Ferrara tutti dui vestiti ad uno

modo a viſitare il Duca Hercole.

Eodem Milleſimo, Si Fece il Capitolo Ge

nerale de’ Frati di Sanéìo Franceſco in Fer

rara , 8c ſu di Maggio il giorno di Paſqua...

Roxada, che venne adi XVll., 8: ge ſu la..

Perdonanza di colpa , 8t di pena a la Gieſia

di Santsto Franceſco dal Sabbato de la Vigi~

lia a Veſpro fina al Veſpro di Paſqua, a la..

quale Perdonanza venneno da infinitiſlizniLoñ

chi molte perſone , 8t li Frati Confeſſori da

 

D ogni caſo poteano abſolvere tanto quanto ſe..

aRoma fuſle stato quello, che haveſſe morto

uno.

Eodem Milleſimo . Di Maggio. Lo lllu

striſſimo Duca Hercole fece cominciare a ſo

nare le hore due ſiate; cioè le prime per la_.

Torre di Rigbello , ee le ſeconde per la.:

Porre de la Prigione, che è fuſo il Cantone

di Sanéìo Romano.

Eodem Milleſimo. Valſe il Mastello del

Vino buono ſoldi 40. in 50. il Mastello, per

eſſere ſlato cristo ricolto.

Eodem Milleſimo. .—\d`1 1X. di Zugno di

Marti a hore XXll. Arrivò in Ferrara la ll

luſlriſſima Madonna Rizarda Madre del pre

E mio Noſtro lſluſitiſliino Duca Hercole, la..

quale veniva da Saluzo da Caſa ſua, dove la

era stata bene XXV…. Anni , che mai la..

non have-a visto li ſuoi Figlioli , cioè il pre

fféìo Duca Hercole , 8C Meſſer Sigiſmondo

ſuo Fratello, 8C maxime il Duca Hercole; 8c

così con grande honore , 8c triumpho intrò

dentro la Terra per la ſ’orta de la Gabella..

Groſſi. di Sanéìo Paulo , eſſendo andato per

lei lo llluſh‘iſſimo Meſſer Rainaldo da Este.

Fratello Naturale del prefaóìo Duca Hercole

inhno a Caſale Silvazo del Signore di Mon

teferrato con 150. bocche fra Gentilhomini di

JPiamonte, ò( Gentildonne , 8c Castellana.;

poi
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po; era andato incontra inſrim a Fi j

Vj”; del Ferrarexe heri mattina gl' illustri

Meſſe;- Sigifmondo predióìo, 8: Meſſer Alber

w Fratello ſuo Naturalet lo prefaóko No:

ſtro Duca Hercole le ando incontra con tutti

1'. Gentilhomini , &bene perſone zoo. de la

ſu; Famiglia per Bucintoro, 8c Naveflper Po

inſino a Vizi-reno; 7 che tenendoſc a errate

le Botteghe, 8: chiuſa la Ragione ,_ la fece,

labeuedetta intrata dentro; e ſe mat a perſo

m fu faólo honore, penſache il prefaóto Sl~

gnore lo fec’e a laſna Madre. Per tnfinoaPo

andarono incontra da 500. principali don

ne di Ferrara, che l’accompagnonno a brgzo

`lei con il Magnifico Meſſer Fabricio Caraſſo

Ambaſciatore del Re di Napoli , che era quì B

a Ferrara venuto al prefaéìo Duca per lo di

ao Re con molti Schiopetti , 8c ſuoni di

Trombe, Piffitrhöc Campane , 8c altri ſuo

ni; tanto che la arrivò in Palazo del Signore

in Piazza, 8c havea con lei bene 70. bocche

de’ ſuoi da Saluzo , che l’haveano accompa

gnaraaFerrara: fra li uali venne ad accom

pagnarla Meſſer Toma o Fiolo del SignorL

di Monferrato legitimo , 8c naturale , 8t lo

illustre Meſler Rainaldo , quando tolſe per

Moglie Madonna . . . . . . . Fiola de lo lllu

{tre Marchexe di Monferrato ; mentre che..

ſua Signoria fuſſe a Caſale ad aſpettare la_

prefaéka lllustriſſtma Nostra Madonna. La

quale Fiola del Marchexe di Monferrato li

dava in dotatre Castelle, «Se Ducati deſedotto

milia fra roba. 8: denari, 8c non la menò

aſhora a Ferrara, ma ſoli-1m I4 ſposò.

Eodem Milleſimo. Ad‘t XV. di Zogno. La

mattina a hora di diſenare ſu posto in Caſñìel

Vecchio da la Porta del Leone in Ferrara il

Nobile Franceſco dc' Strozi Compagno de lo

Illustre Mrffer Alberto da Eſle , lo qual-L.

Franceſco è Fiolo del Magnifico Cavaliero ‘

Meſſer Benedeäo de' Strozi da Mantua , 8c

questo propter crimen lzeſz Majestatis, 8c ha

ve di molta Corda per opera dt Meſſer Augu

ſl-ino da Aritnine.

Eodem Milleſimo. Del meſe di Lujo. Fu

forni-to dt ſaflo el Barco vnovo faéìo fare

lo prcfaflto Duca Hercole a ſue ſpeſe.

Eodem Milleſimo. Adì XX. diAgoſlo. La

mattina in lo Veſcovado ſu cantata per ſulla

la Chiereſia di Ferrara una Meſſa del Spirito

Sanó'to , perchè in dtéìo giorno ſu uno An

no, che’l Duca Hercole era intrato SignorL

ut ſupra. ö: ſe fece una ſolenne Proceſlione,

come-fi fa il giorno del Corpo di Christo in

Ferrara, a la quale fu la lllustriffima Madon

na Rizarda da Saluzo Madre del preſaéìo Du

ca Hercole , 8c Meſſer Sigiſmondo ſuo Fra

tello legjtitno. 8c Meſſer Rainaldo, &Meſſer

Alberto Fratelli anche Naturali del prefatsto

Duca Hernole. vestiti di panno d'oro degna

mente; 13: íeceſe ſalito fuſo la Piazza con...

molti Camçanìm. ö: in tutto quel giorno

(terreno afferrare tutte le botteghe, 8c fonrigi

di Ferrara, come íuſſe stato di Domenica.

;Eodem Milleſimo. Ad‘t V…. di Settembre.

Lo '.lllnfiriſſitno ;Duca Hercole fece giostrare..

n Demenino fuſo la liazza di Ferrara vinte

doa bum di Broccato di argento Cremefino

belloper allegrezza, &I; memoria, che lo era

fiato creato Signore del Popolo di Ferrara lo

Anno inantidi Agosto, ma per lo caldo gran

dtflimo, ſu defertta ad‘r V…. di Settembre..

Lo quale precio ſu dato per una parte a Zoan

nc Mathio ;Fiolo che fu di Roco in ſesta_

  

per D

garol‘o A homo d’arme del prefaäto Duca Hercole, per.

una altra parte ad Augustino da Campo Fre

voſo Cognato de lo- lll. Scipione da Este, per

un' altra parte a Chaveglia da Napoli Com

pagno del prcffléìo Duca, 8: per l’altra quar

ta parte ad uno Famiglio del Magnifico Meſ

ſer Galeotto da la Mirandula.

Eodem Milleſimo. Ad‘r . . . . . di Oè‘lobre

di Dominica. Lo lllustrtſſimo Duca Hercole

fece gl’infraſcripti Cavaleri da Sproni d'oro,

8c don’olli le infraſcripte robe. videlicet.

Meſſer Caveglia da Napoli Compagno Du

cale, lo quale have una Collana d'oro, &una;

Zornea di Broccato d'oro, ö: Spada , 8: Spro.

ni : Ultra ciò have in dono la Roverſella...,

che era stata tolta a Cristofaro Roſetto da...

Roma, che era stato Cumerlengo , 8c Teſau.

riero del quondam lllustriffitno Duca Borſo

antedié’co , 8: eravi stata tolta , per havere…

falfificato Libri de’ conti del preſa-Ho Duca. -

Borſo, strazzati , 5c brnzati, ö: tutti conſu

mati per robare il preſaóìo Duca Borſo ; 8c

questo perchè lo havea confeſſato havere ro

baro dodicimilia docento lire di Bolognini al

Duca Borſo , per lo tempo che havea. tenuti

li ſuoi conti. La quale Roverſcll‘a ſono certe

belle poſieſſioni in lo fondo di Porto con uno

degno Caſamento, che già furono del Specta

bile Cavaliero Mefler Ugutio de l’Abaziad

Conſigliera , 8c Cancelliere Secrero del Du

ca Borſo, lo quale ,propter crimen laſts Ma

jeſlatis in lo Castello Vecchio da la Porta..

del Leone fu decapitato , 8c la ſua roba do

nata tutta inter cetera al diáko Roſetto per

lo Duca Borſo ut ſupra in lo x460.

Meſſer [Leon-to de’ Trotti da Ferrara, lo

quale a Ktlende di Zenaro proſſi‘no paſſato

Anno preſente fu fado Conſigliere Secreto del

Duca Hercole per epſo Duca , 8c Indice del

comunedi Ferrara, al quale , 8: a li Fratelli

il diéìo Signore Hercole donòe la Favignana,

videlicet di X. ?oſſeſſioni , che ſono fra il

Finale, 8c Sanò’to Felice, che furono de’ Ma

gnifici Pii conñlcate a la Camara, Ducalç.

prout ſupra crimine laeſae Majestatis; 8: poi a

dtélco Meſſer jacomo donòe tunc una Turca

di B-roccato d'oro digniflima foderata, 8c la..

Spada , 8: Sproni.

Meſſer B miEtci‘o BÎvilaqua Fi ›lo che ſu del

Magnifico Meſſer Cristino Bivilaqua dt Fer

rara, a lo quale ſu donato laZornea di Broc

cato d'oro , Spada, ö: Sproni .

Meſſer Ambroſio de’ Contrari Fiolo che fu

del MagnificoölDigniffimo homo Meſs. Ugu

zione de’ Contrari da Ferrara, a lo quale fu

donata una Zomea di Broccaco d'oro , Spa

da, ö: Sproni . '

Eodem-Milleſimo. Ad‘t Vll. di Settembre.;

di Luni. Fu cavaro di Castel Vecchio Fran.

ceſco de' Strozi Fiolo di Meſſer Benedeóìo

vde’ Strozi da Mantua , lo quale l`1 era stato

condemnato propter crimen Leſae Majestatis

nr ſupra , 8C donatolì la grazia al Duca Ga~

leazo Duca di Milano Fiolo che fu del Duca

Franceſco ; 8c ſubito come fu ſuora , ſu ae

compagnatño infina a Nave con bando de le.;

Terre, 8c Loghi del Nostro Duca Herco1e_.,

8: per lui lo lllustre Meſſer Ludovico Mar

chexe di Mantua da Cha Gonzaga buca..

mandato uno ſuo Ambaſciatore.

Eodem Milleſimo. Ad‘t lX di Nwembre,

Sono Tubarum fuſo il Pezolo da' Trombcrtí

del Palazo del Signore ſuſo la Piazza fu pu

blicato, come lo llluſlriſſtmo Duca Herccàlç.

a r
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adì primo di _ b

a Napoli era promeſſo in la llluſh'iſſima Ma

donna Maria Leonora Fiola del Re Ferrante

Re di Sicilia, 8t Napoli, 8c che lo Magi-.ih

co Ugulotto di Facino Vicentino , ſubdito

tamen del dió‘to Duca , tamquam Mandata

rio, 8c Procuratore di Sua Signoria , havea.,

concluſo ditsto Parentado per parole de pree

ſenti; 8c per questo ſi confortava tutti li ſub

diti del preſa-Sto Duca Hercole a farne tra;

giorni continui ſesta, 8: falùo. Unde publi

cato dié’to Paretitado statim furono afferrare..

in Ferrara tutte le Botteghe, Se Stazone, 8:

ſuſo la Piazza ſu fatîìo Tribj grandi , 8c ſo

ghi a ſpeſe del Comune di Ferrara , uno al

tro in Castello Vecchio, uno in Castel Novo,

uno a Belfiore , 8c più altri per la Terra...,

bruzando il Popolo più coſe per alle-grezza..

con tanti ſuoni di campane, ſchiopetti , bom

barde, 8c canti, 8c cridi , che ſu maraviglia

grandiſſima, con lumere la norÎte per la Ter

;a impreſe, 8c pure ſuoni di campane, come

{e {uſſe ſtato di d‘r. Et tre giorni continui du

ròe questo , 8c come ſu facto in Ferrara , ſu

fuóìo per tutte le Cittadi, Castelle, ö: Loghi

di epſo Signore Duca Hercole per allegrezza

grande, che hebbeno li ſuoi Subditi.

Eodem Milleſimo. Ad`i XVl. di Novembre

dopoi deſinare. Lo Magnifico Meſſer Fabricio

Caraſſo Ambaſciatore de la Maellà del Re. ,

il quale uno Anno continuo era ſlato in Fer

rara alloggiato in Corte del prefatîto Duca.)

Hercole con i6. Cavalli ad minus a ſpeſe di

epſo Signore, ſi partitte da Ferrara, 8c andò

verſo Napoli. eſſendo accompagnato dal pre

faéìo Duca Hercole, 8C Fratelli, 8c Nepoti,

8t tutti li Gentilhomini di Ferrara infino a

la Torre de la Foſſa a cavallo, perchè anda

va per la via di Bologna : a lo quale Amba

ſciatore Sua Signoriali donòe, quando ſi par

titre, Ducati ducento d’oro , braza trenta di

Broccato d'oro da Signore, braza 40. diVel

lucio cremeſino in dui pelli, braza 40. di Vel

ludo negro bello, braza 40. di Damaſco ver

de bello , 8t bi'aZa ottanta di uno bello , 8(

finiſſimo panno torchino, 8: cavalli , 8c mu.

le , 8L calze a la diviſa di Sua Signoria para

dodici per ſuoi Fameglj.

Eodem Milleſimo 8t menſe. Fu principia

do a ſare li Pezoli de’ Banchieri , che ſono

denanzi a la TOl'l‘E di Rigobello, 8c ſi Comin

ciò a depingere li Palazi de’ Signori , 8: le..

Banche de li Cnlgiri.

MCCCCLXX… Ad‘i V di Zenaro , 8:

era di Marti. Lo lllulli‘iſſimo Duca Hercole

ìmproviſo accompagnatodaterribiliſſimo tem

po di neve , 8c vento da li lll. Meſſer Sigiſ

mondo , Meſſer Alberto , 8c Meſſer Rainaldo

Fratelli ſuoi da Este, 8t molti Gentilhomini

ëz (Littadini andò per la Cittade di Ferrara…

cercando la ſua Ventura a pede , la prima_

ſera con ſuoni di Trombe, Cantori , 8c Pif<

fari; 8t la ſeconda ſera , che ſu adi 6. dié`to

el giorno di Paſqua. a cavallo ; 8c have 1L

inli-;tſcripta roba , Se molto pih ne haveria…

havuto, ſe la Brigata lo haveſſe ſaputo di ſua

andata, 8t fuſle ſtato buono tempo, che in..

Villa ſe havcſſe potudo andare per robe da…

donarli, Se fiſſe honore. Ma basta, che Sua

Excellentìa fu visto tanto volontiera, quanto

dire ſe poteſſe.

Novembre, 8: ſu di Domenica, A Boba havuta per il Signore' per Ia Ventura

ſua , videlicer ,

Capponi 1823:

Formaggio Forme grande 7,75,

Formelle di Formaggio 33,

Formaggi u.

Vitelli 8c Mangi 54.

Scatole di più ragione Confeóìíone 291.

Dupieri 19.

Dupioni in 4.. 15.

Candelotto mazo 1.

Cira lavorada lire 60.
Faſiani zo. i

Pernice log.

C0torniſc 4.

Pavoni 7.

Conei ' u.

Grua x.

Scattole de Pignochà 7.

Albarerti di Zenzavero , 8c altre Con

ferstione 1.

Marzapani 14.

Tavolero da tavole dignifiimo 1.

Pipioni I4.

Quaie 6,

Oche graſſe 8.

Mezene de Porco 8.

Pome Ceste 2.

Caprioli morti 2.

Lengue ſalate 81.

Mortadelle 3;.

Salzizotti 62.

Francolini 22.

Zildoni, & brazadelle piatti 3.

Tribiano fusto l.

Levo’reri 7.

Pampati 4.

Pani di ſpecie z.

Spongade z.

Agnelli 13.

Moſcatello quarta l.

Vino fusti 7,.

Torreletri di Zocharo piatti z.

Torteletti di Marzapani Ceſ’relle z.

Eodem Milleſimo. Adì XVll. di Zcnaro di

Domenica, 8L era il giorno di Santîko Anto

nio . Lo lllustriſſimo Duca Hercole ſuſo la...

Sala grande de la Corte, la quale Sala è ver

ſo le Coſine di Corte convitò 166', Zovene da

marito, 8t Donne maritate zovene di Ferrara

apre a ballare, desteſe le coltrine nove d'oro

8c di ſeta per quella Sala, fido primada uno

capo de la Sala a l'altro uno Tribunale appa

recchiaro XX, Tavole grandi , fece deſinare

tutte quelle Donne honoratamente; 8c anche

[ua Signoria ſuſo dié‘ta Sala coram Populo in

meggio al Tribunale deſinonno ; 8c deſinato

che ſe have, el diéìo Signore ſmontò, 8c andò

una volta per la Sala, poi ballò con la Don

na di Sigiſmondo di Bonlei Fiola che fu de..

Meſſer Pellegrino di PaſiflO Cavaliero coram

Populo, 8: con ſua Signoria ballò lo lllustriſ

ſimo Meſſer Sigiſmondo, Meſſer Rainaldo, 8:

Meſſer Alberto da Este ſuoi Fratelli, Meſſer

Thophilo Calcagnino ſuo compa no, M.›gni

fico Borſo da Correggio , Me er Bonifacio

Bivilaqua, Meſſer Claveglia, Meſſer France

ſco da Ortona, 8c altri de’ primiGentilhomi

ni ſuoi a ſuono di Trombe. Et era vestito il

prefaó‘to Duca di una Turcha di Cetanino

raſo negro foderato di Zebellini con una col

lana al collo di precio di cinquautamilia….

Ducati; 8t ballato il Signore , eccote venire

grande multitudine di maſcare, 8t quì ſi co.

 

min
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mjncjò a ballare a ſuono di Piſſari inſino ap- A inoóìe, 8: anche inſina a quella hora erano du;

le ſe te hore di noéìe in grand: trium
gisîosc pia‘cere, cenando in dióìa Sala la di~

Bri ata.&dEodegm Milleſimo. Adì ultimo di Zenaro .

[n Lendenara fu morto , venendo da Meſſa ,

el Conte Rizardo da Sanéìo BoniſaciodaLen

denara, 8c amazollo uno Fameglio del Conte

Bernardo da Sanóto Bonifacio tuo Fratello ,

a la quale morte intervenne uno Fiolo bastar

do del diélco Conte Bernardo ; 8c ſecondo fu

dióìo, li dióìi Conte Bernardo, 8: Conte Sil

vio Fratelli eſſerne stati cagtone.

Eodem Milleſimo. Del meſe di Febraro .

El Fiolo del Signore Tadio de' Manfredi Si

gnore d'lmola, lo quale Padre , 8c Fiolo era

no destenuti in Milano , ſectete fuggitte da

Milano, 8c ſe ne andò a Venezia da la lllu

striſſnna Signoria. _ _

Eodem Milleſimo . Ad‘t XL di Febraro di

Zobia. David Burale da Modena, lo quale.

era {lato ut ſupra condemnato ad perpetuos

cerceres in Castel Vecchio in lo ſondo de la

Torre, hebbe la graziaacomplacentia diMei

ſer Antonio Valentino Doókore Modeneſe..

Commiſſario del nostro Duca Hercole, &cusì

in diólo giorno ſu licenziato, 8L andò a Ve

nezia con diodo Meſſer Antonio. 8c era stato

condemnato per Meſſer Franceſco Verlato da

Vicenza ]udice di ]usticia,_o de la Corte del

Signore propter crimen laelae MJìestal’i&.

Eodem Milleſimo, ö: menſe. Fu fornito di

eſſere ſelegaro la piazza del Castello, öcſaéìe

quelle Botteghe nuove apruo il Palazo delSi.

gnore, 8c depinóìo la v'ia ſecreta, che va im

Castello Vecchio da la Porta del Leone.

Eodem Milleſimo, 8: menſe. Valea il for

mento ſoldi Vlll. il stato , 8c in giorni otto

ſalute a ſoldi n.. il stato.

Eodem Milleſimo, 8c menſe. ElDucaHer

cole fece fare la Rcxanata in Pò , dove l'è

apruo el Ponte del Castel Tealdo .

Eodem Milleſino. Da principio di Zenaro

per tutto dui giorni di Marzo durò il Carne

vale, 8c ſi andò in maſcara. per la Cittade d:

Ferrara, 8L Burgi con grande triumpho , 8c

feste; 8c e andette il prel’aóko Duca con tut

ta la Ca a da Este ; dove per li Cittadini fu

fado ſesta in le loro Caſe con Damiſelle ö:

Balli. Er fra li altri Bonvicino da le Carte.

Faéìore del Duca Hercole au‘r XXlX. di Fe

braro ne f-:ce una; ll Conte Lorenzo de’Stro~

zi da Ferrara, lo lllustre Meſſer Alberto da...

Este Fratello del prcfaéìo Duca , 8c Fiolo di

Madonna Filippa da la Tavola da Ferrara... ,

ne fece un' altra in el ſuo Palazo di Schiva

nojo, 6t ſu la Domenica di Carnevale, ch;

fu adi ultimo di Febraro. El Luni di Carne

vale, che fu adì primo di Marzo, li Magni

ſici Meſſer jacomo Cavaliere, Conſiliero del

Duca, 8t ludice del Comune di Ferrara. ,

Paulo Antonio Secretario del prefaéìo Duca ,

Brandeliſe, 8c Galeazzo Fratelli tutti quattro

da Ferrara, ne fecero un altra in Caſa ſuL.,

la quale Caſa è in Borgonovo per meggio le

Caſe di quelli dal Sacrato . Et il giorno di

Carnevale ultimo la Excellentia del Duca…

fece l'altra l'uſo la ſua Sala grande, che guar

da in piazza, 8c verſo el Castello Vecchioda

la Porta del Leone , la quale ſu la più degna

di tutte le altre, a la quale festa furono 160.

Donne da ballare a tavola in diéìa Sala, dove

XXl. tavole erano apparate, dove ſiballò, 8c

dette piacere inſmo appreſſo le IX. hore di

 

 

rate le altre ſopraſcripte feste, eſſendo a di

éìe Feste li Signori da Caſa da Este vestiti in

Maſcara, ſeu in bordùo; ö: a la festadelDuca

ſi deſinò, & cenò, 8c fulli ultra li Seſcalchi

Generali del Duca , diece altri Seſcalchi

adiumíti per quel dì; 8c continue ardette in..

Sala molti Dupieri grandi per volta, Se quat

tro ne la Sala, dove ſi ripoſavano le Donne,

8c tre ſiate furono mutati li Dupieri, li quali

ardetreno tutti.

Eodem Milleſimo. Adì XXVlI. di Febraro

in Lendenara. El Conte Silvio da Lendena

ra, del quale el Conte Rizardo prediéìo ſu

Fratello, moritte di morte ſubitana, 8: fu ſe

pulto in Lendenara.

Eodem Milleſimo . Adi XVII. di Marzo .

Eſſendo il Conte Bernardo da Sanó`to Boni

facio in piazza in Ferrara, Fratello che ſu de

ll ſopraſcripti Conte Silvio , 8c del Conte.

Rizardo anche ſopradióko fu menato in Ca

stello Vecchio per Meſſer Augustino da Ari

mine Conſigliere ſecreto del preſaóìo Duca..

Hercole, 8: per Conte de' Griffi Capiraneo

de la piazza di Ferrara; imperochè eraincol

pato havere lui, &- il diéìo Conte Silvio fa

éìo ammazare el ſopraſcripto Conte Rizardo

ſuo Fratello.

Eodem Milleſimo . Ad} XlX. di Marzo .

Fu dato principio ad eſſere ſele ato il Borgo

del Leone de Ferrara di ſelici a la Porcain

ſino ove la è ſelegata, 8c furono tolti li gia

roni, che erano per Ferrara in le ſelegatr… .

Similiter ſu faéëo a la Via, che va da la Via

grande a la Porta di Sanflo Pietro dl Ferrara

de' diéìi ſelici, ſeu geroní.

Eodem Milleſimo . Ad‘r XXll. del ditsto

meſe di Luni. Moritte di parto in Lendenara

la Moglie di Leonello Fiolo che ſu del Con

te Silvio prediéìo, 8: la creatura ſimilmente

morrtte.

Eodem Milleſimo. Adì XXV. di Marzodì

Zobia, 8: fu il giorno di nostra Donna . Ar

rivò in Ferrara la illustre Madonna Maria Lu

c'retia Donna de lo lllustre Meſſer Rainaldo

da Este Fiolo che ſu de lo lllustriſſimo Meſſer

Nicolò haótenus Signore di Ferrara: la quale

Madonna Lucretia veniva da Monferrato, che

era Figliola de lo Illustre Signore Guielmodi

Monferrato naturale 8c legitima , 8c .heri che

fu XXiV. diéìo era venuta a loggiare a Fi

garolo Villa del Ferrareſe, dove era stato de

gnamente apparato di tappezarie, 8c vivande;

eſſendo andato per lei inſino a Monferrato lo

diéìo Meſſer Rainaldo, 8c Scipione da Este.

ſuo Nipote Fiolo che fu del Fratello , cioè

de lo Illustre 8: Reverendiffimo Meſſer Milia.

duxe da Este, 8c molti Gentilhomini Ferra

reſi; 8c venne per nave zoſo per Pò , paſſan

do per lo Terreno, 8c acque de lo lllustriſſi

mo Duca di Milano , cioè Conte Galeazo Sfor

za Fiolo che fu del Conte Franceſco già Duca

di Milano, 8c per il Mantoano; 8c quando la

dié’ta Madonna tamdem fu in Porotro in Pò

vel circa , li illustri ſuoi Cugnati le andorno

in Bucintoro incontra in ſulo per Pò, tanto

chè lo aggiunſe, cioè Meſſer Sigiſmondo, 8c

Meſſer Alberto da Este Fratelli, li quali in..

compagnia con epſa venneno fina al Porto di

Ferrara da Sanéìo Paulo, dove l`1 era lo lllu

striſiìmo Duca di Ferrara a cavallo, lo quale

vedendola arrivare, ſubito ſmontò dacavallo,

8c intrato in la nave dove la era, la viſito con

molti abbrazi , 6c molti parlari fra loro ; poi

mon
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montorno tutti a cavallo; 8c cusì lei era ſuſo

una chinea learda del dióto Duca, 8c lue Do

ne; ötìcavalcando per la via di Sanóto Pau

lo vestita lei di íeta morella con 'moltL'

zoje attorno, 8c collana al collo digniſſima al:

ſuo modo di Monferrato, lei a paro del Duca

dal lato di ſopra, 8c inanti lei gl’lllustri ſuoi

Cugnati 8c Nepoti prediéìi con cinque carret

te da Corte di Donne dreto , le quali erano

Ferrarexi, le quali ge erano andate incontro

fina a Pò, cioè Gentildonne , arrivonno a la

piazza, poi di piazza fina al ſuo Palazo, cioe

al Paradiſo in la contrada di Sané’ta Agnexe;

lo quale Palazo fu renovato per lo dié‘to Meſ

ſer Rainaldo, a lo quale per lo lllustriſſimo

quondam Duca Borſo ſuo Fratello ge era sta

to donato, come li Beni , che furono de li

Magnifici Pii da Carpi Ribelli deldié’co quon

dam Duca Borſo . La quale Madonna per

quanto fu ditîto, 8c anche {i vide, portò con

{e il valore di venticinqìue milia Ducatid’oro,

ultra le infraſcripte Ca elle , le quali el Si

gnore Guielmo ſuo Padre le dette in Dotain

quel Paeſe; 8c per tutto la via dove la caval

coe, erano tante perſone per vederla inſino al

Paradilo, ö: Donne a le finestre, che era una

maraveglia , cavalcando a ſuono di Trombe ,

Piſi-"ari, 8c Schioppetti , Se ſuoni di Campa

ne .

Eodem Milleſimo. Ad‘i IV. di Aprile di

Domenica la mattina , come heri ſera di no

Cte a hore doe moritte in la Hostaria de la..

Foſſa el Signore Alexandra da Peſaro, che_

ſu Fiolo del Sforza da Cutignola , lo quale..

Signore Alexandro , 8c il Conte Franceſco

Duca di Milano furono Fratelli di Padre, 8c

Madre, licet el Conte preìzcîto moriſſe Duca

di Milano; ö: così ſu portato il corpo in di.

(ſto giorno di Domenica a ſepelire a Pexaro,

8c dopoi lui ſucceſſe il Signore Costanzo Fio

lo del diélco Signore Alexandro come ſuo Pri

mogcnito .

hodem Milleſimo. Adi XXVI!. di Marzo.

Fu principiado a fare lo Cortile del Signore,

che guarda ſopra il Castello vecchio verſo le

Becharie verſo Sandro ]uliano, 8c furono but

tate zoſo molte stanzie, che in quello erano,

8c uno pezolo di aſſe , che cingea tutta la—

ſponda verſo le cucine, cioè verſo ove hora..

ſono le stanzie de’ Faó’tori , 8c l`i ſopra erano

le cucine di Corte: merlato dopoi diéìo Cor

tile intorno, 8c ſelegare, 8: fare le ſcale, 8:

Cortiletto verſo la Spenderia con la porta_

grande a rincontro l'altra preditíìa, 8c per

tutto Zugno ſu fornito de fado.

Eodem Milleſimo. Adi XXIX. di Marzo .

Fu dato principio ad eſſere faóìoliſondamen

ti del pezolo di marmoro dreto il Veſcovado

di Ferrara: 8c di Lujo fu li pezoli, ſeu stra~

zarie con le colonne de marmoro, 8c baladuri

inſino al Campanile del Veſcovado.

Eodem Milleſimo. Adi Vll. di Aprile.. .

Fu dato principio ad eſſere lavorato intorno

al PalaZo de la Ragione del Comune , 8: il

Palazo de le Banche de’ Calgari in piazza... ,

il quale Palazo de la Ragione, 8c Torre de..

hore, ſu acconzo, cioè dipinti come ſono poi.

Similiter il Palazo de le Banche de’ Calgari a

Paladini fu dipinto in diëto tempo , cioè di

Maggio, Se Zugno fu fornito ogni coſa.

Eodem Milleſimo. Adi XXVII. di Aprile

di Marti. ll Magnifico Conte Antonio Maria

da la Mirandola tolſe per Moglie una Fiola…

che ſu di Meſſer Sanóìo de’ Bentivoglida B0

_ló-ó_ .

 

A logna, 8c l‘i ſe accompagnoe in Caſa di Meſ.

ſer Zoanne de' Bentivogli Patregno de la..

Putta con honore: a che ſu ilMagnifico Meſ

ſer Galeotto ſuo Fratello , gl’lllustri Meſſer

Sigiſmondo, 8c Meſſer Alberto da Este, Mar

cho de’ Pii Signore di Carpi , lo Magnifico

Mathio Maria Bojardo , Meſſer Nicolò de’

Contrari, 8c tutti li altri che andonno a Na

poli a condurre Madonna Leonora Fiola del

Re Ferrante de Napoli in Ferrara per Mo

glie del Duca Hercole paſſando per Bologna

con circa 550. cavalli.

Eodem Milleſimo. Adì V. di Zugno di

Sabbato a hore XlV. , che fu la Vigilia di

Paſqua Roſata ſuſo la Piaza del Comune dc

Ferrara per mezzo il Pezolo ſerrato de la...,

Rengera del Palazo de la Ragione , a ſuono

di Campane ſecondo uſanza coram Populo ,

fu tajato la testa al Magnifico Conte Bernar

do da Sanóto Bonifacio da Lendenara Gentil

homo Ferrareſe, lo quale era stato compagno

cariſſimo de lo lllustriſſimo quondam Duca..

Borſo; 8c questo fu, perchè el confeſſoe, eſ

ſendo destenuto in Castel Vecchio , have-re..

ſaéìo ammazare il Conte Rizardo ſuo Fratel

lo, del quale è dl&0 di ſopra adi zo. di Ze

naro del preſente anno, inſieme con il Conte

Silvio ſuo Fratello morto ut ſupra , perchè

ambidui, videlicet Silvio, ö: Bernardo , ini

micavano il dió‘to Conte Rizardo ſuo Fratel

lo, lo quale Bernardo era di età di anni 60.

grande, 8c groſſo, 8: bene composto, &z; in..

ſua vita hebbe già grande condizione , 8c la….

roba ſua fu confiſcara a la Camara del Duca

nostro di Ferrara. La quale roba, che lu ha

vea in Ferrareſe e ſuſo il Poleſene di Rovi

go, 8: ne le Terre de la Signoria, era di va..

lore di Ducati XVI. milia d'oro in ſua parte,

8c di lui rimaſe uno Fiolo bastardo nominato

Hieronimo, lo quale era fuggito per riſpeéìo

che ſe arritrovò a la morte del dióto Rizardo

ſuo Barba.

Eodem Milleſimo. Adi Ill. di Lujo. La..

Nobile Madama Maria Leonora Fiola del Re

Ferrante di Napoli giunſe a Ferrara, la qua

le fu data per ſpoſa a lo lllustriflimo Duca...

Hercole, 8c fu accompagnata da Napoli a...

Ferrara da molti Signori, e Duchi, e Cava

leri, Conti, 8c Gentilhomini , 8c da Donne.

de’ Signori Conti, Cavaleri , 8c Gentildonne

del Reame; 8c fu una bella , 8c grande com

pagnia; 8c fu facto grandi triumphi a Ferrañ

ra. Prima da Regenta fina a Ferrara ſi ballò

driè Pò per ogni Villa. Poſcia la dich Ma

donna deſmontoe del Bucintoro , 8c venne..

dentro a cavallo , e andoghe incontra tutto

Ferrara , e inanzi che la giungeſſe , ghe fu

mandato incontra infina a Galbana doe gan

zare in ordine di Zoveni pulidi vestidi di

Zornie pulidamente; 8L era adornato il Pon

te di Sanéìo Gcorgio , e poſcia dentro dal

Ponte era faèìo uno pergolato di fraſche in..

volta, fina a la Via grande; 8: da la porta..

di ſotto fina in piaza ſu coperta la strada di

panni de lana , ö: fu piantato di molte ver

dure. Prima da Sanéìa Maria del Vado era..

uno Carrubbio con gente ſuſo ordinato puli

dainente a ſimilitudine de li ſepte Pianeti;

l'altro era da Sané‘to Franceſco dal Saracino,

da li Geſuati, da la Porta di ſotto, e da le:.

banche de' Caligari ; il ſeptimo Pianeto era

dal Campanile del Veſcovado adornato con..

gente aſſai, che ballava, e cantava, e chi ſo

nava cum molte gentilezze. Polcia dov’è el

Mar
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Marcheſe Nicolò, lì era adornato con ſona- A

doti; e ſu una bella coſa quelli ſepte Pianeti

da vedere. Et intrò in Corte , 08: fu accom

pagnata la dieta Madonna Leonora dalCardi

nale Roverella , e da lo lllustriflimo Duca

Hercole , 8c era vestida di panno d'oro a la

Napolitana, con una Corona d'oro , e di per

le in testa , con uno baldacehmo di panno

d'oro ſopra latesta; efughe cento ventiTrom

beni , 8: 50. Piffari, e Tamburini di più pae

ſi; 8c ghe ſu Ambaſciarie aſſaiſiìme, 8: fu fa..

é‘to gran festa, 8t trium ho . Et adi 4. dióìo

la dieta lllustriſſima Ma onna con lo Illustriſ

ſimo Duca Hercole andonno in Veſcovado ,

8t ll diſſe la Meſſa Monſignore Roverella, e

benedi li Spoſi ; poſcia ſu accompagnada dal

dióìo-Principe, 8c molti altri Signori, e Am

baſciatori in lo Palazo del Signore; 8c dapoi

deſinare ſi fece gran Feste da ballare , e fu

ghe tutte le belle Donne da Ferrara. El Mar»

ti ſi fe' una bella lastra. El Mercori ſi feet.

uno fado d’arme belliſſimo da vedere. Prima

fu le ſquadre di Fantarie con le lanze lon

ghc, 8t st’ette uno gran pezo a le mani , öl

poſcia he venne addoſſo le ſquadre de 1L

gente 'arme con le lanze, che havea li ferri

di latta, 8c ſi deſcalvacòe de l'una parte, e_

de l'altra. Et la Zobia ſi ballette; la Dome

niga ſi fe' una bella ]ostra a demenino a te

gnere tavola, 8c have lo prezio lo lllustriſſi

mo Meſſer Sigiſmondo da Este Fratello del

Duca Hercole ; 8: invero fece molto meglio

che niuno; 8c fu ſaéìo una bella collazionc,

quello giorno di 130. piatelli pieni di più con

feéìioni _come hediſicj ſatsti, Castelli , Dami

ſelle, Animali, 8c altre coſe di zucharo, che

ſu bello da vedere, 8t fu meſſo a ſaccomano '

fuſo il Tribunale, dove era la diétalllustriſſi

ma Madama , per modo che ogni perſona ne

porca havere.

Eodem Milleſimo. Ad‘i XXVI. di Decem

bre . Si fece una questione ſuſo la piazza di

Ferrara, che fu il giorno di Sanóìo Stephano,

& fu per una parte el Parentado de' Cani da

Sanóìo Luca , 8t l'altra parte li Castellani ,

cioè Fratelli di Zoanne Castellano , che era

Zoanne de’ Costabili , 8: Zam Franceſco da

Mantoa; Br molti ne furono feriti da una par

ſe, 8c da l'altra , per modo che ſi reduſleno

in Veſcovado in l’hora, che ſi dicea Veſpro.

5t l`1 furono feridi randemente , per modo

che fu morto uno e' Cani dinanti a lo Al

tare di nostra Donna, che è in meggio il Ve

ſcovado ; 8t' have gran paura il Popolo così

irr-proviſo aſſaltare in Veſcovado, che era pie

no di Homini, e Donne, 8c haveauo ſoſpetto

di Meſſer Nicolò da Este, che era a Mantoa,

che non fnſſe venuto . Et il giorno ſeguente

furono appiccati a le ienestre del Palazo del

Comune di Ferrara ]acomo , e Cristophalo

Castellani Fratelli, li quali furono preſi la no

éìe in Sanóto Franceſco , li quali ſubitofece

li appiccare lo Illustriflimo Duca Hercole..

per lo errore , 8c inconveniente facto in Ve

ſcovado; Se più ne haveria fatíto appiccarL.

de l'una parte, e de l'altra, ſe ne haveſſe p0~

tudo havere; 8c quello giorno fu ſacrato lo

Veſcovado per la dióìa occiſione.

MCCCCLXXIV. Adì XV. di Maggio .

Lo illustre Meſſer Alberto da Este ſi partì da

Ferrara per andare a Napoli , ivi conſinado

per lo lllnstriſſimo Duca Hercole ſuo Fratel

10, e questo perchè fu diſobbediente a li ſuoi

comandamenti.

Tom. XXIV,

Eodem Milleſimo. Ad‘r XV…. dióìo. Na

ſcette una Fiola de la dióìa Madonna Leono*

ra, 8c del Duca Hercole, ö: le fu posto per

nome Iſabella, 8c la baptizò lo Epiſcopo di

Crprr, Il quale era per Ambaſciatore in Fer

rara . .. x

Eodem Milleſimo . Ad‘i XXV. dió'to di

Mercori. Creſcette molto Pò, 8t venne 'più

alto, che fuſſe mai, &z; durò dui giorni ; 8c

doe notti, poſcia calette a poco .a poco , 8a

piovette di continuo circa giorni XX.

Eodem Milleſimo. Ad‘r XV]. di Agosto .

Moritte Madonna Rizarda da Saluzo Moglie

che fu del Marcheſe Nicolò Signore di Fer

rara, 8: Madre del dió’to, Duca Hetcole , 8c

moritte a Belfiore, 8: l'altro giorno ſu ſepul

t,a a Sanéìa Maria de li Anzoli .

Eodem Milleſimo. Ad‘i 1V. di Decembre.`

Agiunſe a Ferrara Don Federico Fiolo del

Re Ferrante di Napoli, 8c era di etade de..

anni XX. &z; ſulli ſacro grande honore da lo

Duca I-lercole ſuo Cugnato, 8: ad‘r XVlll.

diéìo andò a Milano.

MCCCCLXXV. Bonvicino da le Carte..

Fatîtore de lo lllustriſlìmo Duca Hercole, 8c

già Faótore de lo lllustristìnio Duca _Borſo ,

ſu privato de lo Offizio, e questo perchè fu

rrovado in fraude de la administrazione de la

Faótoraria per lo tempo del Duca Borſo , 8t:

anche per lo tempo del Duca Hercole, 8c

fughe tolta tutta la ſua roba ; 8t fu uno ho

mo cattivo per il Popolo di Ferrara, 8c meſñ

ſe molte cattive uſanze, 8c fece gran crudel

tade, 8t fastidií a li Cittadini iulicitamente ;

8c fu facto gran festa, e maxime particular

mente da certi Cittadini offeſi dal dióÌO Fa

óìore, con ſuoni di Campane, e ſalito, 8c

bene merito ſu punito. v

Eodem Milleſimo. Naſcette una Fiola al

Duca Hercole chiamata Beatrice Figliola di

Madonna Leonora ſua Moglie, ö: non ſi fece

allegreza, perchè volea, ch’el foſſe Maſchio.

MCCCCLXXVL Ad‘r XXI. de Lujo. Na

ſcette uno Fiolo Maſchio al Duca Hercole.,

di Madonna Leonora ſua Moglie, 8c fu facto

gramfesta di Campane, Sc falùo, 8c stetteno

giorni trè afferrare le boteghe, 8t non ſi ſa

cea faccende; 8c fu laſſaio li prigionieri ; 8c"

[1ſt] posto nome Alfonſo; 8: ſu bapiizato

adi Xill. di Ottobre in Veſcovado, 8t ſu fa

Sto uno Tribunale da la ſcaletta, che va in

Coro, adornato di tapezarie, 8c baptizollo il

Veſcovo di Chioza, 8c meſeghe nome Alfon

ſo, 8c Ottonello. Lo Ambaſiatore de’ Vene

ziani lo tenne in nome de la Signori-adi Ve_

nezia, e lo Ambaſciatore de’ Fiorentini in..

nome de’ Fiorentini. Et portò il dióto Put_to

el Signore Marco de’ Pii Signore di Carpi ,

8c fu faóìo una bella Festa ſuſo la Sala gran

de, 8t ſu ſaéìo un‘a bella collazione dt_con:

ſetti di castelli, damiſelle, arbori, animal!

tutti dl zucharo, che fu una gran ſpeſa, 8:

fu meſſo a ſiccomano, &I; fu uno gran trium

pho , 6: ghe erano Piffiri , Trombetti, 8c

Tamburini più di cento. f

Eodem Milleſimo. Ad‘r primo di Settem

bre. Il Duca Hercole andò a Belriguardo la

mattina a bonora ; 8c a hore Xlll. intrò in.

Ferrara Meſſer Nicolò da Este Fiolo che fu

del Marcheſe Leonello, 8c venne con cinque

navi da Mantoa carghe di Fantarie, 8t la..

più parte erano Padoani, &Veroneſi , 8: era.

con lui uno Brunoro , 8c uno Meſſer Fran

ceſco Parenti, e Padoani Cani di parte , 8c

‘ R Con
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çonduflieri, 8: arrivonno di ſopra da la.- A 8c fugginno tutti li prigionieri,Dopoi ſegui

Motta di Sgavardo, 8t ſaltò in terra, ben

che’l Duca era stato aviſato di dieta coſa... ,

ma non la credea, 8t era andato la mattina..

a bonora via. E giunſe a le mure de la Ter

ta, e aperſe uno uſcio ſaóto da capo de le…

mure nove da Sanóla Agata , il quale uſcio

ſi adoperava per finire dié’ce mure, 8c intro

circa ſeicento Fanti, e venneno dritto a la_

Via de’ Servi, 8c giunſeno in piazza cridan:

do [/r/J Vela. Et era circa hore X…. 8c ll

ſe fermò credendo dié‘to Meſſer Nicolò, che’l

Pcpulo ghe doveſſe andare in ſuo favore ; 8t

era il Fermento caro, 8c lui diceva, che..

glie ne faria buon mercato. Et tutto il Po

polo ſi miſe in gran terrore. 8c niuno non..

ſe ne volea impacciare per eſſere de la Caſa

da Este. Et Madama, 8c Meſser Sigiſmondo

ſe ne andorono in Castello vecchio, 8: non

ghe havea munizione alcuna neceſſaria al Vl

vere. E Meſſer Rainaldo corſe in Castello

novo, 8t lì ſi armò, 8: niuno del Popolo ar

diva di moverſe, perchè ſi dicea, che li Ve

leſchi erano più di 14000., che aggiungeva

no a poco a poco, 8c stetteno in piazza più

di due hore. Et in questo tempo andorono

le nuove al Duca Hercole, il quale era pur’

allora arrivato a Belriguardo, come Meſſer

Nicolò era arrivato a Ferrara , 8c montò L

cavallo per venire a Ferrara; 8c quando il

ſu a li prati di Sanéìo Antonino , uno altro

Meſſo ghe diſſe: Signore, Meſſer Nicolò e in

piazza , e ſe diſc, che l'è con lui circa qua:

tordici inilia perſone, 8C che ha morto tre

ſcolari Tedeſchi in piazza , perchè non ſa

peano dire, Vela, Vela, 8c non intendeano

quello fuſſe adire. Et ſubito il Duca Herco

le ſi voltò, 8c andoſſene a Regenta; ma non

ſe indugiò, 8t cavalcò, 8c più presto che’l

poſsè, arrivò a Lugo, 8: li ſi fece forte ; 8t

ſcriſſe in più luoghi per ſoccorſo, per volere

:acquistare la Terra, Sc per farle forte , ſe...

ghe ſuſſe andato gente addoſſo. Or vedendo

Meſſer Sigiſmondo Fratello del Duca Herco

le, il quale era in Castello vecchio con Ma

dama, 8( con li Figlioli, uſcitte ſuora a ca

vallo in lo Borgo del Leone, 8c chiamò con

lui aſſai di quelli Burgeſani; andò da la...

‘Zoecca via, 8c intrò per la Porta di ſotto, ö:

venne a la v-a grande, per vegnire in piaz

za; ö: già Meſſer Nicolò ſi era partito , 8c

ritornato per la via, dove era venuto, 8c in

trò in nave, Se paſsò di la da Pò in Sandro

]acomo con tutta quaſi la ſua Compagnia, e

gran parte ſe ne fuggi per la Torre del Fon

do; 8c lui per paura ſi andò in Vallare in..

Porotto; 81 Brunoro da Groppo, e Meſſer

]acomo Cuſini Padoani Conduttieri de la..

gente a posta del ditîìo Meſſer Nicolò da Este

andò a la via del Bondeno, 8c paſsò per for

za a le Dozze con una gran parte delle Fan

terie. Et vedendo gli homini del Bondeno
costoro. 8c ſapendo il iaéìo ſe ghe miſſenoF

dreto, 8L furono morti più di 50. homini ,

8: poſcia prcſeno Meſſer Brunoro, 8c Meſſer

Franceſco, li quali erano valentiſſimi homi

ni, 8c ſerittono, 8c amazonno aſſai di quelli

del Bondeno; in fine furno preſi a Sanóia…

Biancha ſuſo lo arzene. Et Meſſer Sigiſmon

do, BZ Meſſer Rainaldo da Este venueno in...

piazza per ſuſo la via de' Sabbioni , Se furo

no attrovadi circa XVill Veleſchi, 8c tajadi

a pezzi, che fu una crudel coſa da vedere ;

ö: dióìi Vclelchi haveano aperte le prigioni,

 

tonno a cercare per la Terra V’eleſchi, 8c ne

attrovorono circa XXV. 8: furono menati in

Castello. Dopoi a hore Vl. di notte ſu me

nado Meſſer Nicolò da Este, 8c fu preſo da

jacomo Mazante de Porotto, il quale lo affi.

dò in una Valle, poſcia lo meno a Ferrara ,

8c ſu anche menado da quelli del Bondeno

circa 250. homini, Sè Brunoro da Groppo ,

8c Meſſer Franceſco Conduttieri, 8c furono

meſſi in ceppo in Castello vecchio , 8: lo

giorno ſeguente ſu faé`to grande allegrezzad

al Popolo di Ferrara, 8c fu ſadico fallio , 8c

trè giorni proceſſione, 8c stetteno aſſerratL.

le boteghe, 8c fu aviſado il Duca Hercolc.

del tutto; e lo ſeguente giorno a hore XVL

intrò dentro da Ferrara diet) Duca, 5c fu

ricevuto con grande allegreza dal Popolo .

Et lo giorno ſeguente, 8c ſu de Marti, adi 3.

di Settembre fu appiccato a la Rengera Mſs.

Franceſco da Groppo , 8t Brunoro ſuo Ni

pote Gentilhomini Padoani horneni valenti

de la perſona , 8c faceano a ogni ſuo biſogno

homini iooo. in Padoana, 8c in VeroneſL.,

8c XX. homini furono appiccati a le fenestre

del palazo de la Ragione , 8: cinque ne fu

rono appiccati a li merlidel Castello vecchio,

fra li quali ghe fu Bortelarnio di Sivero Fer

rareſe Cancellero di Meſſer Nicolò da Este ,

8c Marco Toſego ſuo Camarlengo. Et la...

notte ſeguente, che fu adì 4. del diéìo fu tañ

jata la testa a Meſſer Nicolò da Este, 8c a...

Azzo ſuo Cuſino da Este, 8c fu in Castello

vecchio, 8c fu ſepulto a hore XX. a li Frati

di Sanéìo Franceſco; 8c ſulli tutti li Gentil

homini a fare honore , 8t ghe fu fatto uno

bello Exequio, 8c ſu visto , che erano morti

fra Vigarano , il Bondeno, 8t Santíta Bianca

più di cento perſone morte per dieta cauſa..;

öc adi Vll. del diéìo furono appiccati 4. dL.

li ditfti.

Eodem Milleſimo. Ad‘i XVI. di Ottobre,

8: era di Mercori, dopo veſpero. La Sacra_.

Majestade de la Regina Beatrice Figliola del

Re Ferrante Sorella di Madonna Leonora_

Ducheſſa di Ferrara , intrò in Ferrara per

andare in Ungaria a Marito, per eſſere Spoſa

del Re di Ungaria, la quale da lo Illustriſſì

mo Duca Hercole, 8c Madonna Leonora ſua.

Moglie fu vista molto volentiera, 8c recevu

ta con grandiſſimo honore , 8c ſu faóto Feste

in Corte, 8t adi XXI. del dióìo ſi partittL.

da Ferrara, 8c andò a Venezia per andare in

Uugaria.

Eodem Milleſimo. Adì XII. di Novembre.

Fu deſgradado Don Zoanne Antonio dz Le.

gnago in ſuſo uno Tribunale ſuſo la Porta...

grande del Veſcovado da due Epiſcopi , il

quale Don Zoanne ſu appiccato adi XV. del

dic`to a le ſenestre del palazo , perchè lui

era stato ſpione, 8c condutstore di perſone.

per il dióto Meſſer Nicolò da Este.

Eodem Milleſimo. Adì XX di Decembre.

Fu tajada la testa ad Alberto M-lſolino, &ad

Ardilaſo da Pistoia; 8c Alberto predióìo era

[Èſqſerendario del dièìo Meſſer Nicolò da...

e.

McccCLXXVu. Ad‘i XVI. di Maggio.

La lllustriſſima 8c Excellentiſſima Madonna...

Leonora Ducheſſa di Ferrara, chiamata da la

.Sacra Majestade del Re Ferrante ſuo Padre.,

iliquale dovea celebrare il ſecondo Matrimo

nio, ande a Napoli circa hore XlV. del di~

Sto giorno , accompagnata da. grandiſſima..

~ multiñz



'del meſe di. Zugno di Domenica circa Tertia

‘Meſſer Ludovico Fratelli 8c Fioli del quon
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multiîtudine di Gentilhomini, 8c intrò in Bu`

cintoro a la Porta di Sanó’to Paulo, `& `ando

a Modena per andare a Piſa,'perche lr do

vea montare in nave, overo in galea, le_

quali a di paſſati li havea mandatoilRe Fer

rante, per condurre dieta Ducheſſa a Napoli:

la quale vada, 8c torna felicemente con la.

razia de lo nostro Redemptorc. Meno con..

ei diista Ducheſſa tutte due ſue FigliolL, ,

lalſato a Ferrara lo Illustriſſimo Alfonſo ſuo

Fiolo Primogenito in la cuna, Acli lV. di

Zugno ſi have lettere da Napoli , qualmente

dieta Ducheſſa con la ſua Compagnia adi pri

mo di Zugno era arrivata a Napoli. i

Eodem Milleſimo. Venne una buona nuo

va a Ferrara, la quale ſu publicara adì Vlll.

  

in ſuſo la piazza di Ferrara in_ſuſo uno pul

pito bene apparato a ſuono di Trombe , 8c

faóto falùo con gran letizia di tutto il Popu.

lo, öta ſuono di Campane fu leéìa per il

ſpeótabile homo Rainaldo de' Fanti Cancel

licro Ducale. Qualmente per dono 8c grazia

de lo Onnipotente lddio a conſirmazione di

pace tranquilla del Stato del nostro Duca... ,

fu concluſo 8c firmato il Matrimonio intra la

lllullriſſima Madonna Bona Ducheſſa di Mi

lano, Be lo lllustriſlîmo Signore Duca Zoan~

ne Galeazo ſuo Fiolo da una parte, 8c lo ll

lustril’limo Signor Duca Hercole Estenſe dall'

altra parte; cioè perchè lo lllustriſſimo Al

fonſo Estenſe Fiolo Primogenito del preſaxîto

Duca Hercole tolgia per ſua Mo lie la lllu

striſlima Madonna Anna i liola e la prefaſ

da Ducheſſa, 8t Sorella el prefaéto Duca

'de Milano. Et lo Lunedì, Marti, 8t Mercori

per questo ogni mattina furono celebrate ſo

lenniſliine Proceſſioni con tutto lo Cleto Fer

rareſe, 8c per ciaſcuno di questi tre giorni la

ſera furono ſaéìi ſalùo, 8t ſcampanezato, con

trarre de' lchioppi , Se cridari in ſegno di

grande allegrezza. Similmente fu facto aMo

dena, Regio, Rovigo, Romandiola, 8c in..

eiaſcune Terre, 8t Loco del Duca Hercole_

a gloria de lo Onmpotente lddio, 8t de la…

Glorioſiſliira Vergine Maria, 8c Saiitsto Pie

tro, 8t Sardo Paulo Apostoli , ö: Sanéìo

Georgio Patrone di questa Cittade di Ferra

ra. 8t a conſolazione, allegrezza, 8c bene

placito di tutti li piefaéìi Signori, ö: ſuoi

Populi. Amen .

Eodem Milleſimo . Ad‘i Xl di Zugno a

hore XX…. Lo lllustriſſîmo Signore Sforzino

Duca di Bari‘, lo Reverendo Meſſer Aſcanio

Protonotario Apostolico, Se lo’ lllustriſſimo

dam lllustriſſìmo Duca di Mediolano Fran

celco Sforza , 8: Fratelli quondam lllustriſſî

mo Duca Galeazo, perchè a loro fu opposto,

che'l Dominio de lo lllustriffimo Duca Ga

leazo, il quale havea laſſato a lo lllustriſſimo

Zoane Galeazo, haveano voluto dare al pre

faóìo Signore Sforzino; furono posti in exi

110» 8C mandati a le loro deputate Cittadi ,

arrivorono a dit-Sto giorno 8t liora a Ferrata,

accompagnati honoratamente da lo lllustriſſi

nio- Duca Hercole, da lo lllustriſſimo Meſſer

Sigiſmondo, 8: da li altri de la Cala da Este,

_8C ſua Famiglia, Se allogionno in Seliivano

10: Meſſer Ottaviano Fratello de' loro Col,

ligati volendo fuggire il pericolo de la mor

le, 8t de lo exilio, ſi ſommerſe in Adda . ll

Signore sforzino fu relegato in la Cittade di,

Florenzia, Meſſer Aſcanio a Peroſa, Meſſer

Tom. XXlV.

FERRARE'SE.

  

no per molti
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A Lodovico a Piſa . Ad‘x XlV. del dióto meſe.

partinno da Ferrara, 8t introrono in Bucinr

toro accompagnati da lo lllustriſlimo Duca.,

Hercole, Meſſer Sigiſmondo, Meſſer Rainal

do da Este, Se altri Gentilhomini ſiiia a la

Torre de la Foſſa, 6: andorono a cena aReó,

gente . ` , r

Eodem Milleſimo . Aſſi XlV. del Meſe do

Lujo. Eſſendo celebrato il Matrimonio de l_

lllustriffimo Alfonſo primogenito :le lo lllu

striſſimo Duca Hercole, Se de la llluflriflìma

Madonna Anna Fiola del quondam lllustriſſì

mo Duca Galeazo già Duca di Milano , il,

quale ſu pubblicato adi 8. di Zugno, ut ſu

pra, circa i questo da la llluſlriſſima Ducheſ

ſa di Milano furono destinati Ambaſciatori a.

eonſirmare epſo Matrimonio, 8c Parentela, li

quali furono Meſſer Antonio da Traulci Pre

ceptore di Sané'to Antonio, e lo Speé’tabilc

Meſſer Petro Maria Maleta, li quali con gran

diſſimo honore furono recevuti in Ferrara"

8t alloggionno in Corte de lo lllustriſſimo

Duca Hercole, 8c ivi triumſantemente stetteñ,

giorni.

'Eodem Milleſimo. Ad‘i XIV. di Novembre

di Veneri. La lllustriſſima Madonna Leonora

Ducheſſa di Ferrara retornante da Napoli, in

trò in Ferrara per la Porta di Sanóto Paulo

in carretta con lo ſuo lllustriſſimo Conſorte ,

e con grandiſſima compagnia, Se triumpho;

laſciato dui ſuoi Fioli a Napoli. cioè Madon

na Beatrice ſeconda genita, 8c lo lllustriſlìmo

Don Ferrante ſiio Fiolo natoaNapoli , 8c fiì

il ſecondo Fiolo maſchio , il quale naſcette..

ad‘r XXV…. di Settembre di Domenica a...

hore ſepte di noóìe, a lo quale he fu posto

nome a baptiſmo Ferrante, .Se opoi la pare

tira di dich Ducheſſa remanette a Napoli.

Eodem Milleſimo . Lo lllustriſſimo Signor

Duca joinne Figliolo del Re Rainero moritte,'

in la Cittade di Valentia in Gallia Tranſal

pina Signore di Valenza, e di Barzellona.

Eodem Milleſimo. Ad‘i XXl. di Deeeinbre

a hore lV. di noóte. ll Magnifico Signore..

Karolo de' Miníredi ſin' a qui Signore di Fa

enza deſcazato dal Dominio venne a Ferrara.,

Se intrò in Ferrara per la Porta. di Sandro

Paulo inſieme con la ſua Conſorte, accompa

gnato di alcuni de la ſua Famiglia; 8t ſi dice

Meſſer Gale‘otto del diéìo Signore Karolo Fra

tello, con aiuto de la lllustriffiina Signoria di

Venezia, 8t; de’ Fiorentini havere deſcazato

epſo Meſſer Kirolo ſuo Fratello maggiore' di

erade; Se a questa hora regna, 5t poſſiede. Il

quale Meſſer Kirolo predióìo alloggiò in Caſa

del Magnifico Conte Antonio dal Sacrato in

la Contrada di Smóto Michiele, 8: lì con la

Conlorre (lette fina tanto che'l ſperò havere

il ſuo Dominio.

Eodem Milleſimo. Ad‘i XXV]. di Decem

bre, che fu il giorno di SaiiCto Stephane. Fu

morto il Duca di Milano, cioè Duca Galeaz

zo in la Gieſia di Santíìo Stephane in Milano,

8c lo ammazzo uno Gentilhomo Milaneſe..

chiamato Zoanne Andrea da Lampognano ;'

Se questo perchè il ghe ſacca torto in una..

ſua cauſa. ll dióìo Zoanne Andrea andòquel

la mattina a sané'tosteplianmöe alpettò che'l

Duca veniſſe a Meſſa. 8c havea indoſſo una...

Corrazina, 8t una Celadina in capo, calze

di maja in piede, 8t havea una daghetta ſotto,

8c htvea appareechiato uno cavallo per mon

targhe ſuſo. Et quando il Duca G'aleazo in.

trò in Gieſia, havea con lui più di 400. per,

R a › ſone

  



a” D I A

R 'i I O 'zz-6

ſone fra Corteſani , Se Provifionati; 8c era..

con lui Meſſer Nicolò de' Ruberti Ambaſcia

tore del Duca di Ferrara, 8c arrivò a lo Al~

tare grande , 8c il dióìo Zoanne Andrea ſe.

ghe fece denanti con una Supplicazione,mo

rando di dar hela in mano , 8c ſe ingenoc

ghiò, ö: cazò áano a la daghetta, 8c ghe dec

te tre ferite in la panza di ſotto in ſuſo. El

dié’to Duca cridò a li Proviſionati , non ſa

endo ciò che ſuſſe, ſe non che videno, che'l

dióto Zoanne Andrea fuggiva , 8c la furia...

grande era per lo cridare, 8c perle donne.. ,

che erano venute a la Festa era piena~tutta_f

la Gicſia , 8C fuggendo, cadetto ne lt panni_

di una donna , 8c ghe cadetto la celadtna di

capo, 8c uno ſoldato ghe menò ſuſo Ia'testa,

8c lo preſe; s`1 che ſe’l poſſeva uſcirediquel

la Gieſia, el non veniva preſo. Et ſubito mo

rittc el Duca Galeazo , 8c era uno homo ,

che ſacca di grande pazzie, 8c coſe diſoneste

da non ſcrivere , s'i che alcuna volta inter

Venne tali inconvenienti per ſua cagione. Po

ſcia da li a pochi giorni ſu ſquarr- to il ditſto

Zoanne Andrea ſuſo la piazza di Milano, 8c

furono conſtnati parte de’ ſuoi parenti a Fer

rara , ö: rimaſe Governarrice di Milano la…

moglie del dióìo Duca di Milano, lo quale.

havea uno Fiolo di anni oóìo. d

MCCCCLXXV…. Fu una grande carastia

a Ferrara di ſorte, che non ſ1 potea havere

ſe non {lara due di formento per perſona, 8c

valea il staro del ſormento ſoldi XX. _

Eodem Milleſimo. Fu ammazado in Fio

tenza uno Fratello di Lorenzo di Goſmo in..

Gieſia, e furono morti , e feridi molte per

ſone; 8t ſubito ſu apoiccato lo Arciveſcovo

di Piſa, 8x altri Gentilhomini, 6c Cittadinr;

8C il Papa, 8t lo Re di Napoli mandoronoil

ſuo exercito in Toſcana , 8c erano Capitanio

el Duca~ di Calabria Fiolo del Re di Napoli

per vendicaiſe de la morte, 8c vituperio de

lo Arciveſcovo di Piſa, che ſu impiccado Sl

vituperoſamente; 8C perſono li Fiorentini aſ

fai Castello; ö: aſſoldonno il Duca Hercole,

di Ferrara per ſuo Capitanio , 8t andò a `Fio

renza al contrasto . Et stando l`1 in Toſcana

il Signore Riberto da Sant‘îlo Severino con il

Signore Lodovico , 8t Monſignore Aſcanio ,

e’l Duca di Bari , li quali erano stati meſſi a

confine. perchè erano Fratelli del quondam..

Duca Galcazo , 8c fignorezava la Duchella.

per havere uno putto del diéìo Duca Galea

zo, il quale era di etade di anni oéìo , de la

quale Ducheſſa el dióto Signore Riberto era

parente , ö: era con la parte de’ dich confi

nati, 8c fece gente, SL venne in Lombardia,

è: acquistò Castello , Ville, 8c aſſiccomanò

uno gran paeſe. Et ſubito el Duca Hercole.

convenne cavalcare in Lombardia al contra

flo per eſſere Capitanio de la Liga, 8c accor~

dolli con la Ducheſſa di Milano; 8c Meſſer

Sigiſmondo rimaſe in Toſcana in luogo del

Duca Hercole, 8c ſu rotto dal Duca di Cala.

bria; 8C Lorenzo di Goſmo andò a Napoli

con conſiglio del Duca Hercole , 8c ſe accor.

dette con lo Re, 8L ſubito gh: fu levado via

il campo.

Eodem Milleſimo. El Duca Hercole ſec;

coozíare la Corte , la quale in prima era una

coſa diſadarta, ö: mal composta; 8c fu una_.

grande carastia.

MCCCCLXXlX. Fu una grande abbundan_

zia; valea il ſ’taro del fermento ſoldi 4. in 5,

6c apparſe uno Eclipſe in el Sole, che pm.

 

A nosticava Meſi 4. di Carastia, Guerra, &Mo

ria grandiflima in più Luoghi.

MCCCCLXXX. Sl dava pani dieſe al Bo

lognino, 8c peſava lire otto. 8t oncie 1V., 8c

valea il staro del formento ſoldi 1V., 8c non

ſe ne potea vendere.

MCCCCLXXX]. El Duca Hercole fece.
iaggrandire il Barco, 6c tolſe forſi XX. Poſ.

ſeſſioni di più Cittadini, 81. Caſali: 8c in que.

sto tempo . cioè da Sanóìo Michaele , la Si

gnoria di Venezia cominciò a menazare al Si

gnore Duca di Ferrara , allegando che'l non

ghe obſervava li ſuoi Capitoli . Et ſubito il

Duca Hercole intendendo questo, laſciò stare

il Barco, 8c avvisò le Potenza d’ltalia, come

la Signoria di Venezia ghe havea menazado,

chc’l non ghe attendeva a li ſuoi Capitoli :

del che il dióìo Duca di l‘errara non era 0b

bligaro a niuno paéìo, perchè erano paſſati li

patti, che haveano recevuio li ſuoi Predeceſ

ſori : per il chè non ghe parea di eſſerli ob

bligaro, eſſendo piſſato dié’ri termini. ln que

sti tempi ſu deſmeſlo la Ducheſſa di Milano,

8c rimaſe Governatore del putto , cioè Duca

dl Milano , il S-gnore Lodovico Fratello che

ſu del Duca Galcazo , 8c ſu deſcazato il Si

gnore Riberto da Sanéìo Severino , 8c ſuoi

Fioli erano a Ferrara. 8c ghe ſu fado gran

diſſimo honore. Et ſubito come inteſeno eſſe

re deſcazato il Padre, ſubito ſi partinno, a:

andonno a trovarlo in Lombardia in uno Ca

ſlello , dove il dia@ Signore Riberto s'era#

ridotto; ö: pur lo Stado di Milano lo ſegui.

cava; 8c una noéìe ſe ne fuggi, 8c andò a...

Siena .

Eodem Milleſimo. Fu edificata la Fontana

di marmoro, che è in piazza, 8c fece il con

dutto di orzoli conſutile; ma non duronno;

dopoi li feceno di amedano incastradi con..

ferri, 8c non durò , che ’l ſe marciva: poſcia

de l'Anno 14.92. ſi cominciò a ſare canne di

piombo.

Eodem Milleſimo. lntendendo lo Stado di

Milano, come la Signoria di Venezia volea.

rompere guerra con il Duca Hercole , ghe….

mandò Ambaſciatori a proſerire, clie’l Stado

di Milano lo ajutaria grandemente, che’l non

temeſſe niente; 8c così li Fiorentini, el Mar

cheſe di Mantoa , tutti ſe proſerleno di per

ſone , 8t dinari , 5c altre coſe neceſſarie per

dich guerra . 8t che’l non li temeſl'e niente.

Eodem Milleſino. Fu condutto uno Ele

ſante a Ferrara per venderlo al Duca Her

cole, ma lui dubirandoſi de la guerra, non

lvkolſe ſpendere otto milia Ducati in ſimil be

ia .

Eodem Milleſimo . Venne intendendo il

Duca Hetcole, come el Conte Hieronimo, il

quale era chiamato parente del Papa, 8: altri

dicea , che era ſuo Fiolo , con lo ajuto del

Papa era ſaé’to Signore di Forli, 8c di [mola,

8c havea molto teſoro. 8c già ſolea eſſere Ca

legaro poveretto , 8L che andò a Venezia, 8c

tramò con la Signoria , che’l diéìo Papa tor

neria con Lei in Liga, perchè lui era quello,

che governava il diéìo Papa; 8t eſſendo d'ac

cordo, ſi partitte, 8c ritornò a Roma. llDu

ca di Ferrara dette una ſua Fiola al Marcheſe

di Mantoa .

MCCCCLXXXH. Ad‘i . . . . di Zenaro .

La Signoria di Venezia mandò ſuſo lo Pole

ſene due bastioni di aſſe, 8L feceli piantare_

appreſſo a Rovigo tre miglia, 8c era tutto lo

Poleſene del Duca Hercole; ö: questo feceuo,

per
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perchè il Duca lo faceſſe desſare, per havere A Principiò la Guerra fra la Signoria di Vene

` di rinci tare la guerra , Perilchè il

Herîole neitificò_ al Papa , come Vene

ziani ghe uſurpavano il_ ſuo, 8c come ghe _ha

veano mandato due bafite dl legname,&pian

tatele ſuſo il Terreno di Rovigo , 8c come il

ghe haveano tolto tutto il bestiame , che hañ

veano attrovato ſuſo dié‘ro Terreno, 8c che’l

non li havea voluto molestare , ſolo per non.

ſare guerra con loro, 8: che_ 'l non ghe parea,

che i ghe doveſſeno tuorre ilſuo tnltcttamen.

[e, 8: chr` per niente el non ghe’l comporta

ria; 8c pregavalo , che’l ghe voleſſe prevedere.

eſſendo Vicario de la Sané’ta Madre Gieſìa, 8:

non ghe] eomportaſſe . Et il Papa ghe riſpo

ſe, che’l non ſidubitaſſe, che la Signoria non

ghe volea ſare guerra , ma che voleano met

tere gente confine , 8: questo erchè diéìo

Duca non volea stare a ſua obe ientia, come

haveano faóìo li altri Signori paſſati di Caſa

da Este, 8: che’l non ſi dubitaſſe, che ſe 'l ſi

havea a fare uerra, che lo adviſaria ad hora

8t tempo che l podria provedere al fatto ſuo.

Ma pur' intendendo il Duca Hercole, come

la Signoria di Venezia ſacca mal portamento

a’Ferrareſi, ël ogni giorno aſioldava gente.:

cominciò a provedere ſuſo il Poleſene, &fece

mettere l’Adcze intorno a Rovigo. che ſolea

andare per meggio, 8c ghe fece fare grand-f

ſimi repari, 8L mandoghe tutte le Artelarie.,

che erano a Modena , 5c aReggio , 8t in quel

le Castell-e; 8: fortiſicò molto Lendenara, 8c

‘ la Badia, 8t uesto perchè ſe dubitava, che’l

Campo dove e cominciare lì ; 8t. fece tuorre

per tutte le Ville, Castelle, 8: per Ferrara…

tutte le campane , che non ghe ne rimaſe ſe

non una per campanile , 8c questo per ſar;

bombarde , 8c paſſavolanti , che non ſe ne.,

era mai più faéti, 8c ne fu inventore il dió’to

Duca Hercole . Er mandonne in quelli Luo

ghi, 8t commeſſe, che non ſi doveſſe dar-L

impedimento a dióti Bastioni , che haveano

faóìo ſare li Veneziani; e poi `ſece fare uno

baſlione a Castel Guielmo , 8c la Torre di

Sant‘lo Donato, 8c fece fornire Adri , 8c tutti

li altri Paſſi molto ſorte con bastioni, 8t Ar

telarie; 8t fece fare iuſo le navi due inſieme

quattro bastioni fortiſſimi di legname, due.

ne andò a la Maſſa, 8c due in Corbola ſor

nidi di Artelaria, 8L di homini, 8c poi fecL.

ſare in Sanéìo ]acomo ultra Pò uno Bastione,

8t tirare una cadena a traverſo Pò da uno

lato, 8c l'altro.

Eodem Milleſimo. Ad‘t V. di Aprile. che_

ſu il Venerdì Sanóìo. Li Veneziani venneno

ſopra lò di verſo Pompoſa , dove ſi dice el

Vacolin, 8: Piangepan , 8: tolſcno robe , 8:

bestiame, 8: le menonno via; 8c eſſendo le.

perſone a li Cìfficj in Giefia, corſero a Code

goro, 8: ſonarono le Campane, benchè non..

ſe ſonaſſe in tal giorno, 8: ammazonno molti

Galeotti, che erano in terra. Poſcia ſe ne an

darono via. Et odendo ſonare la Maſſa, ſo

nando di Villa in Villa, vennero le novelle

a Ferrara; 8: ſubito il Duca Hercole ſcriſſe

alla Signoria di Venezia, come gli era stato

rotto guerra da li ſuoi Galeotti, 8c Veneziani

ghe davano parole, dicendo, che non ne po

teano ſare altro , 8: che erano gente bestiale,

& che ghe provederia, 8c che ghe faria ren

dere le robe , ma non ne fecero niente; 8:

cos: il Duca dubitandoſi, advisò el Papa., el

Re, 8t gli altri Amici.

Eodem Milleſimo. Adì primo di Maggio.

zia, 8c il Duca Hercole Duca di Ferrara. ,

ln prima la Signoria di Venezia ruppe….

guerra, 8: fece venire il Signore Riberto da

bantîto Severino in Veroneſe con le ſue Fan

tarie, 8c gente d’arme. 8: paſſonno il Tarta

ro, e ſaſſtnonno una Valle di Melara, 8c tol

ſero in tre giorni Melara, 8c bombardolla…. . '

Dopoi venneno a campo a Castello novo , 8C

ll ſletteno otto giorni , e buttonno per terra

la Torre, 8t have lo Castello a patti, in lo

quale ghe era uno valente homo dentro chia

mato Cristophoro da Montecchio cognomina

to il Porco. Et poi aiſi Xl. di Maggio ſi par

tttte , 8: venne a Figarolo , 8: paſsò verſo

Pala maggiore con le Fantaric, Se poi atterñ

tonno la Foſſa, 8c comincionno a bombarda

re il Castello per giorni 1V., che ſono giorni

XV., 8t ad‘r diéìo arrivò il Duca di Urbino

con lo Signore di Mantoa, el Signore Lodo

vico Sforza, el Signore di Saluzo, el Signore

di Monfrà inſieme con la gente d’arme del

Duca di Milano. Quando il Signore Riberro

ſentì, che l'era arrivato, fece levare il Cam

po da Figarolo, 8: andoſſe a fire forte a Ca

ſlello novo. Allora il Duca di Urbino preſe

ll paſſi di Goltaraſa, cioè de la Stellada, che

non paſſaſſe Pò , 8c dopoi tornò il Signore.

Riberto a Figarolo , 8c l’armada per acqua..

arrivò adi XV]. del diéìo in Pò, 8c venne_

bruſando quanti Palazzi là trovò, 8: molte.

Caſe di canna , 8: non ghe venne dieta nien

te. Et il Duca Hercole fece fare ſet bastioni

forti ſuſo le navi con travi, 8c con le ponte

ſelle, che eradue navi a uno; 8c due ne man.

dò aRegenta, due a la Maſſa, Se due in Cor

bola. Et quando l’armada venne ſuſo in Cor

bola , furono a le mani, 8: taioghe li cavi

de’baſlioni, e poi li cazonno ſuogo dentro ,

8c bruſonno uno_ di quelli di Cavo di Sanóìo

Luca, e poi li aſſondonno, 8c menonno IL.

nave "ar-Venezia. Dopoi il Signore Duca dì

Ferrara fece andtre a la strada molte perſo.

ne, 8: furono ammazati di quelli Schiavoni

aſſai . Dopoi il Duca di Urbino paſsò ſufo

quello del Signore di M-.mtoa, 8c venne in4

Goltaraſa , che fu ad‘r XX. del diet-o. El Si.

gnore di Mantoa inſieme con lo Duca di Fer

rara fece cavare la foſſa da Fignrolo un' al.

tra volta; dopoi corſe le genre del Signor-L..

Riberto , 8c hive quello terrajo , 8t fecelo

ſpianato. Ad‘i XXV…. diéìo mandò la Si

noria di Venezia Galeoni tre per Pò, 8t

Èarchette, 8c andò a trovare l’altra Armada,

8c tuttavia facea bombardare el Duca di Ur

bino el Campo , 8c l’Armada , finaranto che

ſiano in ordine; 8t dannezava molto il Carn

po del Signore Rtberto con le bombandç, .

`Item adì primo dl Zogno dette la battala L,

Figarolo el Duca de Urbino in ordine con le

-bombarde ,ſpingarde,-&: ammazava molte per

ſone de l' lnimici. Et adi diéìo taionno l’ac

qua di opra da Figarolo, 8t le genti del Si

gnore Riberto stavano nel fango ; 8c adi 2.. e

3. e 4… detteno la battaja a Figarolo per mo

do che quelli del Duca diUrbtno_ »ſanno am.

mazando gran quantìtade di homtm d’arme ,

8: Schiavoni, 8c vanno ammazando pur tutta

Sata per d`| 4.. di Zugno. Et adì diéìo fu pre

ſo Adri da' Veneziani . El Castello dt Figa.

rolo era fornito di Bombarde, Arte-[aria, dre.

to Pò ſino al Bondeno da Rocca poſſente.

in zoſo, che era. uno miaro, 8: roccavaſì

l'una e l'altra dipaſſavolanti; 8: il Duca l-llerñ.

c0 e \
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cole andò a la Punta di

dre Xll. di gente d’arme,_ ' ,

8c ſchiopetti contra quelli de la Signoria , li_

quali ſaceano uno bastione a la Puma, &effl~

vi Meſſer Zoanne de’ Bentivogli con lo Duca

di Ferrara . 8: Meſſer Nicolò da .Correggio ,

el Signore Zoanne Antonio da Vintemia , 8c

molti Cittadini de la Terra , 8c l`1 feceno una

gran battaja, per modo che ſe ne ammazou

no aſſai, 8c ſe ne buttonno in Pò, 8c aſſai ſe

ne annegò. Et loro ferinno aſſai de li nostri

homeni d’arme; 8c li nostri preſeno uno Meſ

ſer Antonio da Trauzo, 8c ſu ferito uno ſuo

Fiolo in uno zenocchio con uno arcobuſo ,

8c moritte . Et preſeno tre Caporali de’ me

gliori, che foſſeno in Campo, 8c tolſeghe tut

le le ſpingarde , che furono 70 t, 8C guastonno

tutti quelli Bastioni, ö( bruſolli con .lo ajuto

del Duca di Urbino, che mandò fanti zoo.. da

Goltaraſa. Et in questo tempo la Signoria...

preſe Comacchio; 8c adi V. dié‘to tu preſa...

una barca a Francolino con aſſai robe, &pre

ſeno uno Corriero, che portava Lettere a Ve

nezia del Papa. Dapoi venne barche 50. da…

li Comacleſi, ö: ſeceli redurre iu Porto, per

chè non feſſeno ſcandolo di tornare aComac

chio, 8c degbe di proviſione al Patrone Du~

cati V., 8c agli altri Ducati IV. perchè steſ

ſeno a ſua petizione. ltem li nostri da Sanóìo

Luca con certi Soldati pigliavano ſpeſſo bar

che con robe , che portavano al Campo, 8c

ammazavano tutti quelli Schiavoni . ltem adi

X] di Zugno preſeno una barca ſalcada ar

mada con molte robe dentro, 8c malvaſia, 8c

ghe erano XVl. homini , 8C ne furono morti

XV., 8c tolto il buttino, che montò Ducati

. . . . ., 8c quelli da la Maſſa preſeno un’ al

tra` barca ſalcada con homini aſſai , li quali

furono tutti morti. Et adi Xll. dié’to ilDuca

di Urbino facea trarre nelCampo delSignore

Rib.rto, 8t ammazava di molti homini d’ar

me con le hombarde , 8c l`1 combattenno el

Castello di Figarolo , 8c ogni giorno amma

zavano 60 ö: 70. homini, 8c ghe ſu taiata.,

l'acqua di Trezenta. Et adi Xlll. ſi affondo

tutto il Campo de’ Veneziani, 8c vedendo de

non li potere stare, feceno paſſare le ſue fan

terie al Ponte di Laveſcura, 8: paſſonno tre

Galeoni . [tem Meſſer Bartolamio de’ Baldini

Cuſmo del Duca di Urbino, 8: Gubernatore

de le ſue gentid’arme, fu ſeritoper la bocca,

8c moritte, ö: ſu ſepulto adi XVI. diZugno.

Item adi XVII. (lido arrivò una ſquadra di

gente d’arme del Duca di Milano, 8c Meſſer

Objeto arrivò da Genoa in campo con 4000

Fanti da mettere ſuſo l’armada del Duca di

Milano. Item adi XlX. dièìo el Signore Ri

betto dette la battaja a Figarolo , 8c miſe tre

gatti in la Foſſa; 8c quelli del Castello but

tonno ſuora fafline impreſe con polvere, 8: li

:Furono bruſati li dió`ti gatti , 8c tutti gli ho_

mini, che gli erano dentro. Allora ſi tetiron

no verſo Melara, ö( abbandononno Figarolo.

Et adi XlX. dl Zogno tajonno Pò a la Mian,

8: per quella rotta valſe il ſ’caro del formento

lire ll ſoldi X., 8c la melega ſoldi XXVll.,

8t la ftba ſoldi XXXV. , li faſoli ſoldi XL.,

8c morinno molte perſone diſame, 8L fu gran.

de moria, 8c così haveſlìmo fogo, acqua, ca.

raflia, peste, Se guerra. Et adi XX…. dióìo

preſeno una nave in la rotta, 8a ſu men-ata a

Corlo con vaſſelli aſſai, 8c ſerramenti aſſai ;

8: adì ditíìo 1-1 ſita Proxima il Duca di Urbi

no mando molte vittuarie dentro da Figarolo,

8t con zoo. fanti ,

Figarolo con ſqu'a- A

 

8c artelarie, e pani, 8: vino, e homini d'ar

me per difendere loflCastello; 8c li Venezia*

ni haveano fatto tragettare molte barche in..

Pò, 8c da due hore di notte furono a le ma

ni con li nostri ganzaroli. 8:31…. per modo

che li nostri ne ammazonno più di zoo tra

morti, 8c annegati , 8c anche ne furono feriti

aſſai . Corſeno al Castello li fanti de’Vene.

ziani, 8c quelli di dentro con bombarde, 8c

baleſ’cre , 8c ſchioppetti li feceno fuggire, 8c

ne moritte aſſai di loro; 8t fu ſcripto al Duca

Hercole, come era paſſato tutto il fatto de la

battaja, che ne era morto più di zoo. ö: an

negatr; de li nostri non era feriti, ne morti

niuno. Et adi XXV. di Zugno la notte miſe

B [gatti tre, 8c barche X. in le foſſe di Figarolo

'el Signore Riberto per dare la battaja, 8c

tuorre Figarolo. El Duca di Orbino ghe miſe

dentro homini d’arme XXXXX., e finti, e

balestrcri, 8t ſchioppeteri, 8c l`1 combittenno

inſieme. Quelli di Figarolo buttonno zoſo pi

gnatte con fuogo artificiato, 8c cani con pol

veri artificiate, che ardeno ſotto l'acqua , 8c

bruſonno tutti tre quelligatti ,8c tutte le bar

che, Se li homini, che li erano dentro, 8:

morirono in quelle foſſe , 8c bruſonno ogni

coſa. Et adi XXIX. dié’co la noóìe a horc_,

Vll. Veneziani tolſeno Figarolo al Duca di

Ferrata, 8c fu tutta quella Rivera ſua da ma

rina fina a Mel-ara, e mezo Pò; 8c ſi perſL.

per mancamento di certi Milaneſi, che furo

no posti dentro del (,astello. Se ne andò il

Duca di Urbino, mandoghe molti ſanti Spa.

gnoli con lo Ganzarolo per ſoccorrere il di

csto Castello. Uno Spagnolo diſſe al Barcaro

lo: torna in drieto, che te ammazzirò. Lo

Nocchiero tornò in drio; ſubito il Duca fece

appiccare quello Spagnolo , perchè lui non..

volſe dare ſoccorſo al Castello. 8: non ſi per

deva in quella volta. Et adi lI di Lujo man

dò il Duca di Ferrara a fare ripari, 8c ba~

ſlioni al Ponte di Lagolcuro, Se ſu meſſo per

lo Duca di Urbino, ö: Meſſer Zan j-tcomo da.

Trauzo ſuſo la punta di Figarolo 4000. Ca

valli, 8: Fantarie, 8c li ſeceno fare uno ba

stione ſubito. Ali lll. dióìo tolſe una barca..

a’Venezi-aui al Ponte di Lagoſcuro , in la.,

quale ghe erano ſette homini ; [V. ſe ne an

negonno . 8c tre ne menonno in pregione. .

Et adi [V. dié’to pallonno Marciale , e bar

che , 8c una ſuſhi per l`ò dal Ponte di La

uoſcuro ; 8c Meſſer Sigiſmondo da Este era...

l`r a ſar ſare Bastiom , e lr ſeceno trarre_

con ſpingarde e paſſavolanti, 8C furono ama

zati due di quelli de le barche, 8: furono

ferite molte perſone , ö: ſu gittato via una.

gamba a. Folco da la Badia ſcudiero di Meſ

ſer Sigiſmondo, 8c moritte quello giorno .

Et adi Vlll. del dití‘to lo Signore Riberto

mandò Tomaſo da lmola con CCCCC. Fanti

a Castello Guielino a combattere lo Castello,

e lo Bastione; 8: quelli di Meſſer Sigiſmondo

da Este pigliorono uno burchiello con mer

cadanſii che conduceano robe in Campo, 8:

erano otto, de li quali ne ſu ferito uno ne le

colſe. Dopoi la notte ſeguente vennenoquel

li di quelle barche a Francolino fra terreno,

8c feceno molti preſoni de' nostri Villani,

che erano a medere, 8: ghe denno gran taje.

Appteſlo tolſeno il bastione del Castello

Guielmo; Se il Fiolo del Signore Riberto

corſe gioſo a la Fratta , 8c preſe di molto

bestiame. Et poi lo nostro Signore andò al

Ponte di Lagoſcuro , dove faceano uno ba~

 

stio~
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Rione, 8c ghe mandonno Ganzaroli, Gatti ,; A

flàvolunti er fare tuore quella Fusta ,
g lîtarche ſei, 61: rompere. Et ad‘r X. diCto

fece mettere in Castello Corradino da Sava

na, 8t Compagni X., perchè laſciolnno per

dere il bastione de la Canda; poi venne_

quello giorno. il Fiolo del Signore Ruberto

al Ponte di La oſcuro alloggiare in caſa di

Meſſer Ambro io de' Contrai-ii con ſquadre.

otto di cavalli; 8t il Duca nostro fece porta

re molte artelarie al ſuo bastione, 8: l‘i le fe

ce mettere a le ſue poste . Er in questo gior.

no andorono li Ambaſatori del Re Ferrante,

del Duca de Milano, de’ Fiorentini , x8: del

Duca di Urbino a Parlamento, e tornò quel

io giorno, che fu giorni X. diéìo; 8c ſi per.

dette Castello Guielmo, e la Torre di San

6X0 Donato. Et ad`i X]. dióìo venne il Duca

di Urbino a Ferrara, il quale era Capitaneo

de la Liga, 8c andò a vedere il bastione del

Lagoſcuro, ö: le bombarde groſſe, che facea

fare lo Signore nostro, & arrivò quello gior

no ſquadre quattro di cavalli del Duca “di

Urbino, 8c partiſſe la martina ſubito, 8c zo.

dò a Figatolo , 8t paſsò con la iua gente luñ

ſo la Punta di Figarolo, per rompere l'arma

da. Et adi dióìo el nostro Duca andò al pon

te di Lagoſcuro, 8t miſe due Paſſavolanti L.

la posta de_ la Valiſe, 8c cominciò a trarrL

intro una Fusta grande, 8c rompella. Dopoi

il Sabbato, che fu adi XII]. diéto, comandò

li Maſſari uno homo per cala. che accompa

gnaſſe il nostro Duca a Ravale , dove era…

l’Armada , 8c così fu apparecchiato in lo

Cortile tutte le gente d'arme, 8c fttntarie, &

montò a cavallo lo nostro Duca armado con

tutta la ſua brigata, 8t andò dove era l'Ar

mada, 8c con le ſue Arrelaric cominciò L

trare a la Armada inſieme con lo Duca di

Urbino, per modo, che' li Veneziani haveano

fatto fare undeie Ponti ſuſo le navi , 8c vo

leano paſſare luſo lo Poleſene di Caſaja , &

ghe furono rotte, preſe, 8: bruſade tutteXl.

8c furono morti aflai di loro, 8: fu preſo uno

Navilio con di molte robe dentro. ll Duca_

di Urbino ne ſpezzò ancora lui aſſai, 8c ama

zò aſl-ai perſone; 8c adi XVll. dió‘to ſi parti

del Ponte di Lagoſcuro li Fioli del Signor;

Ruberto, 8: li nol’tri paſſonno di là da Po ,

8c tolſeno di molte botte di Vino. Dopoi ſi

partì il Signore Ruberto, 8t andò a Caſiello

nuovo, perchè il Marcheſe di Manrua andò

a campo a Melara. El Duca di Urbino con

il nostro Signore fece fare una Crida bando

la fotca, che tutte le gente d'arme, 8: tutti

li ſalariati di ſua Signoria ſi attrovalleno in..

Campo per tutto il giorno 17. ſalvo quelli ,

che haveano legitima cagione , 8t havea fatto

portare balle cento con fuoco dentro artifi

ciado da bruſare lo resto; 8: lì stenno a cam

po il.Duca de Urbino, e’l nostro SignorL

Duca Hercole; 8c il Signore Ruberto mandò

parecchie ſquadre a Rovigo, 8t a Lendena

ra, 8t l‘i ghe fu arriſpoſo per modo che il fu

forza parnrſe, 8c ne furono morti aſiai , 8c

preſi , 8t tornonno al Campo del Signore Ru

berto. Et adi XV…. ditíto mandò il Signore

Ruberto ſquadre 1V. al Ponte di Lagoſcuro ,

8: fanti; 8c adì XlX. il ditsto Signore Ruber

to ſe iniermò di febri doppie terzane; 8c ad‘t

XXlll. fu' dió‘to, che uno de’Fioli delsignoñ

re Ruberto era stato morto a la Badia da..

una ſpingarda, 8t ghe furono tolte due ſqua

dre di cavalli , 8c preſo di molti fanti ; ö: in

?quello giorno artivonno ſquadre 1V. di ca*

valli. del Signore di Monftà , del Signore di

Urbino; 8: in questo tempo andonno a piare

la rotta di Lal.iitano, che havea tajato li Ve

neziani, 8c affondò tutto il Poleſene di Fer

rara, 8: venne fina a lo argene di P0 da..

Sabbioncello , 8c andò, fina a Pompoſa; 8:

ſentendo questo gl’lmmici adun'orono di gran

gente da Rovigo, 5c dal Campo di Figm-olo;

8c venne all'altare quelli da la rotta el Fiolo

del Signore Ruberto con fantarie, e barche.

A‘ggiunſe Lanfranco Rangone con la gente..

darme, amazonne , 8t ferinno aflai dſi.

gl’lnimici, 8c ſi miſeno a fuggire in nave.. ,

Sf ne cargonno una, per modo che ſi affon

do, tutti ſe annegorono, 8c anche preſeno

fanti XXXVII. , 8c menolli in Castello , 8c

furono appreſentati a Madama. Et ad‘i Xlll.

`le Agosto diéìa Madama montò a cavallo ,

Str-*andò in Campo a trovare il Duca Herco

le; 8c a dióto giorno andette il Campo aRo

Vigo, 8c l‘i combattenno inſieme; 8: arrivò

in Campo lo Ambaſciatore di Mantua , quel

di Milano, dal Duca di Urbino per dare or

dine a li ſuoi fatti, 8t a li nostri. Preſe una

Marciliana con due vele con vaſeli vodi, 8a

uno di Vino di Marca, 8c paffonno di là da

Pò, 8: preſeno due cavalli di prezio Ducati

50., 8t due fanti del Signore Ruberto. E:

adi XlV. dióìo preſeno Rovigo per trattato

de li infraſcripti homini de la Terra, 6c de

ghelo d'accordo a li Veneziani. In primis fu

uno jacomo Lorenzo, che era da Ferrata, il

quale era Officiale per il nostro Duca Herco

le, Moro da le Carte Fratello di Bonvicino,

IJCOmO Pacola, Ludovico de' Diolai, Cristo

-ihalo de' Simoni, tutti quelli de’ Salveflri ,

Z‘anino Speciale, Belo da la Bona , 6c altre

perſone.

Ad‘i XVI]. Si perdette Lendenara.

Adì XXlV. Andò il Campo a la Badia...,~

8t dentro del Castello ghe era per lo nostro

Duca Hercole uno Cristophalo da Montec

chio, 8: con le Artelarie li danneggiò molto

lo Campo, 8c ne amazò aſſai; dopoi uſcittL,

fora a la battaja, 8c de gl'lnimici ne preſe..

aſſai, 8c homini d'arme circa 40., ö: albora

ſi levò il Campo, 8c tornò a Figarolo.

Adì XXVI Moritte il Veſcovo di Parma,

il quale era Ambaſatore del Duca di Mi

lano.

Adi XXlX. di Agosto di sabbato. Tornò

il Cam o a la Badia, 8c l’havenno ſalvo la..

roba, le perſone; 8c venneno a Ferrara li

Conteſlabili , 8c Fanti, 8c dopoi ſi tenne la..

Rocca Marcheſana giorni 1V. , in la qualç..

era Gaſparo da Rubiera. Ad‘i LV. di Settem

bre andorono tutti li Comacchieſi con molti

Contadini, il Podestà di Miaro, Cabrino de'

Ruberti, el Fratello di Zanfranceſco di Bet

to, il Podest‘a di Porto, ö: quelli de' Man

fredi, 8t tutti inſieme tolſeno Comacchioper

forza, 8t amazonne molte perſone, e preſç_,

molti pteſoni, de li quali ne fu uno Meſſer

Franceſco del Canale con due altri Compa

gni Veneziani, 8t uno altro da imola , che. .

era uno grande ricco , 8c furono menati a..

Ferrara, 8c posti in Castello vecchio, 8: al.

tri quattro ne furono preſi, tre Fioli di To

maſino da Comacchio, 8c l'altro ſi chiamava

lo Prete, 8c furono menati ne le forze del

Podestà di Ferrara, acciò che'l ghe faceſſç,

ragione. Dopoi li homini ſe miſeno inſieme..

a rubare, 8t tolſeno molte Artelarie, &ſpoi

e 
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.10, 8c la Sgnoria fece venire a le PapozzL.
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ſe partinno, 8c laſſonno stare Comacchio

lo morbo, che li era dentro. Perilche fece

no grande diſpiacere al Duca H’ercole . 8L

ſcceno buttino er Ducati óooo. Dopoi ilDu—

ca nostro mando uno Criſiophalo da Montec

chio a vedere, ſel ſe podria tenire; non ghe

parſe di poterlo tenere `per lo preſente. _

Ad‘i X. di Settembre . Paſsò da questa vita

in l'altra Meſier Federico Conte di Urbino

in lo giardino del nostro Duca Hercolc a...

hore XV. e meggia, 8: fu di Marti.

Et in quella moderna ſettimana venne no

ve, come il Signore Ruberto di Arimme _era

morto di una ferita, che havea havuto in..

una mano, 8c anche venne nova, come ilSi

gnore Ruberto da Sancíto Severino era morto

in Padoa.

Adì XVI]. Morì Piedro Maria de' Roſſi ;

8c venne nove, come la Liga havea havuto

Rimine, 8c tenevalo a posta di diéta Liga.. ,

8c il Papa ghe havea mandato uno Gardina

le, 8c ghe convenne tornare in drieto.

Adi dióìo . Sforzino Sforza. arrivò in Cam

po, el Signore Marco de’ Pii Signore di Car

pi, Meſſer Franceſco Secho Parente del Mar

cheſe dl Mantoa con ſquadre ſette di caval

li, diéto Sforzino con iquadre XI. dicavalli,

el Signore Marco con ſquadre 1X. di cavalli,

che ſono in tutto ſquadre XXV".

Ai‘i dióìo. Quelli di Comacchio preſeno

molti preſoni Schiavoni, 8: Albaneſi , 8c ne

amazonno aſſai, 8c ghe tolſeno burgazi XVlll.

di Auguille, 8c preſono quello di Corradino

da Porro, 8c menollo a Ferrara con lo but~

trno.

.Adi XXVI]. Andorono di molta gente da

Ferrara a Volana per guadagnare, 8: preſono

di molto bestiame, 8c menonno due pregioni

a Ferrara.

Au‘i XVl. de Oóìobre. Li Fioli di Piero

Maria de' Roffi ſi accordonno con lo Duca di

Milano.

Adì XXV…. Lo Illustriſlimo Duca Her

cole Signore di Ferrara deſleſe tutte le gen

ci d’Arme dreto Pò per ſegureza del Paeſe .

Ad‘i Ultimo. Venne a la Rivera di Filo

barche 60. di Fantaſie, 8c aſſaltonno la gen

te del Duca di Ferrara; dopoi il diflo Duca

mandò ſquadre Vll. di homini d’Arme a Re

genta, 8c Fantarie , 8c l`i combattenno in

fieme.

Ad‘i primo di Novembre. Il Duca di Mi

lano mandò molta gente d’Arme a Rezenta ,

,Meſſer ]acomo del Verme , el Conte Ugo da

Sanóto Severino, 8c comhattenno con la gen

te de' Veneziani, che erano alloggiati in..

sanéìo Biaſio di ſotto de Argenta, ö: fu pre

ſo Mefler NlCOiò da Correggio, el Conte.
Ugo, 8c lo Ambaflſiarore di Milano fu ferito;

ö: furono çnorti de l'una parte, 8c de l'altra;

ö: de li noliri ie ne annegorono aſſai.

Adì Vll. La Gente del Duca Hetcole ſi

reduffeno a Regenta per difendere il Castel

una. grande Armata con molte navi, 8: ponti

ſuſo ditste navi , per fare palfare le ſue genti

d’arn.e, 8t venneno al Ponte di Lagoſcuro,

8c l`1 fcceno uno Ponte, che paſſava Pò . Et

prima paſsò Carlino con la Fantaſia de 1L.

Signoria; 8t Meſſer jacomo da Trauzo, 8c la

gente dei Duca Hercole Duca di Ferrara fu

a le mane con la gente de' Veneziani, 8c de

li nostri ne furono feriti circa XX. Fanti in

le gambe, ö: di quelli Ge la Signoria di Ve

 

 

per A'nezia ne furono guasti più de la mitade , 8c

ſe ne tornonno in drieto . Et Meſſer Rainal

do da Este ſi moſſe con alcuni Cittadini , 8c

poi tornò in drieto; perchè Polo Antonio

Trotto ghe fece-dire, che’l non biſognava__.,

che ſe moveſſeno de la Terra , perchè il Du

ca Het-cole era ammalato., 8c non volea,' che

niuno andaſſe fora de la Terra; perilchè li

nemici faceano ogni giorno correrie per le,

Ville cioè Mizana, Baura, Saleta, Tamara.,

Sabbioncello , 8c altre Ville, robando beſtia~

me, drappamento, 8: altre coſe, &andorono

fina a la Caſa de* Pavoni , la quale è in lo

Barco, 8c ghe mettenno ſuſo dié’ta Caſa San

to Marco; ö: in questo tempo venneno mol

ta gente d’Arme, 8c Fantaſie del Duca di

Milano, le quali lui mandette per defendere

il Stato di Ferrara.

Ad‘i XXlV. di Novembre. Arrivò Sforza

con la gente d’arme, 8c fantarie, che furono

ſquadre V., 8c fanti 800., 8t ad‘r XXV. arri

vò il Conte Piedro dal Verme con ſquadre_

V'. che ſono in tutto Cavalli 500.

Ad‘i XXV!. ll Fiolo del Signore Ruberto

nominato Fracaſlo tolſe il Palazo di Coparo,

8c ſe ghe detteno gli homini del Castello ,

ſalvo lt roba 8: le perſone; 8c feceno corre

rie in le Ville ivi d’intorno, 8c menonno via

bestiame per Ducati 7.000., 8t mileno ſuſo il

Palazo di Coparo Sanólco Marco.

Ad‘r primo di Deſembre. La Gente de la.,

Signoria paſſonno Pò , 8c andorono al ſuo

Campo; 8c la gente del Duca Hercole erano

alloggiare in lo Borgo del Lione, öcin quel

lo de la Pioppa, 8c le Fantaſie erano di ſo

pra a la Motta, che lì era uno bastione , 8c

a le porte li era Fanti XXV. per porta , ö:

forninno tutte le mura di Bombarde; 8c do

poi mandò Fanti 400. a Regenra. ö: ſquadre

V. di cavalli per defendere la Bastia del Za

niolo. Et adì ll. preſeno dieta Bastia per for

za; 8c per dióìa perdita valſe uno Ducato il _

stato de la ſale, 8: non ſe ne potea havere ;

8: adi dióìo il Duca Hetcole fece fare una..

foſſa. , che pigliava la Certoſa, 8t tutto il

Borgo per riguardo de la Terra.

Ad‘i Xll. Arrivò il Signore Costanzo Sfor

za Signore di Peſaro in Ferrara, 8c mandò

aſſai gente d'arme alloggiare in lo Borgo de

la Porta di ſotto per la guarda de la Terra ,

8t ogni giorno arrivavano genii del Duca di

Milano , fantarie, 8c genti d'arme; 8: fu

mandato Sforza a Regenta per guardare q'ltl

lo paſſo, 8: feceno fatto d’arme, 8c furono

morti da 60. Stradiotti,&c altri Schiavoni de

la Signoria, 8t portonno le teste ſuſo le mu

ra di Argenta; ö: ſu mandato Meſſer Zuarne

de’ Bentivogli da Bologna per riguardo del

Bondeno, 8( destendette tutte le genti d'ar

`me dal Bondeno fina a la Stellada per guar

dare quello paſſo , aciò che le vióìuarie del

Modeneſe, 8c Reſana, 8c altri luoghi ſi p0

tefleno condurre a Ferrara per beneficio del

Popolo, 8c de li Soldati.

Arl‘r XVll. Venne il Breve del Papa de la

Pace concluſa, 8: fu fatto la Proceflione , 8c

furono laſl‘ati li prigionieri: dopoi fu posto

il Stendardo del Papa ſuſo la Rocca del Ca

stello vecchio, 8c ne fu posto uno altro ſimil

mente del Papa a le banche de' Soldati , 8c

furono afferrare le porte; acciò che la gente

d’arme fleſſeno di fuora per riguardo de gl'

lnimici , che non faceſieno qualche correria.

Adì XXlV. Venne lo Legato da Bologna,

ö;



'ſuoi propri , 8: in quello giorno andorono

5c diſſe la Mella. del Spirito Sanéio, 'öc poiîA

fu fatto-uno Tribunale in piaza, ſulo ll qua

]e ſu fatta una Crida per parte del .San-filo

Padre, 8: de la Liga, cioè il Papa, ll Re.

Ferrante, il Re di Franza , il Re de Spagna,

il Re di Ungaria, il Re di Castia , ll Duca

di Milano, il Duca di Ferrara, li Genoveſi ,

il Marcheſe di Mantua, il Signore -di Faen

za, il Signore di Carpi, tutti in Liga a de

flruzionede la Signoria di Venezia, in quan

to non levino via l’Armata, 8c le ſue genti

d’A’rme del Ferrareſe , 8c non restituiſcano

tutto quello, che hanno tolto al Duca di

Ferrara, cioè da .Melara fina a Marina, Adri,

Adriano, Comacchio, il Poleſene di Rovi

go. Et così lo Legato andette a Venezia, 8c

ſi fece intendere a' Veneziani, che non to

gliendofi da la impreſa di Ferrara con la re:

flicuzione del tolto al Duca Hercole, che.

diéìa Liga intende havere rotto guerra con..

loro a deſlruzione de’ Veneziani, 8: che di

ó‘ta Liga è faéla per Anni XXV., 8c che..

habbiano a rifare tutti li danni del dióto Du-›

ca Hei-cole. .

La Vigilia di Natale. Sforza tolſe il Ba

{lione de la Punta con tutte le Artelarie de`

Veneziani, 8c ne furono morti aſſai de’ diCti

Veneziani, 8: haveno una gran rotta : 8c adi

XXVll. Veneziani ſi appreſentonno a dare la

Battaja al Bastione de la Punta di Figarolo,

in el qual era Christophalo da Montecchio ,

ö: ne furono morti aſlai de li Veneziani, per

modo, che tutti li altri ſi mettenno a fuggi

re, 8t fuggendo e ne annegòe allai; Se in di

élco giorno in lo Barco ſi ſcaramuzò; ma la..

gente d’arme de’ Veneziani non volſe aſpet

tar-e.

ll Cardinale di Mantua arrivò a Ferrara...,

8: reppreſentava la perſona del Para , 8c ſiet

te per lungo tempo a Ferrara , 8: fece inten

dere a' Veneziani per due volte, che ſi tolle

vſeno da la impreſa, 8: restituire il ſuo al Du

ca Hercole Estenſe.

MCCCCLXXX…. Adi Xlll. di Zenaro . Si

partitte il Signore Costanzio da Peſaro , 8c

andò a Regenta .

Ad‘i XV. Arrivò il Duca di Calabria Fi

gliolo del Re Ferrante Re di Napoli, arrivò

a Ferrara per Capitaneo Generale de la Liga

in aiuto del Duca di Ferrara con la ſua Co

mitiva in compagnia del Conte da Petiliano

Capiraneo del Papa, 8c altri gran Maestri, 5c

Cavaleri,

Ad‘i XV]. Arrivonno aooo. Fanti Turchi e

a cavallo, e Balestreri , 8c Schiopetteri de li

  

cercando la Terra, vedendo in che modo han

n.0 fatto li ripari di ſuora, 8: li feceno conñ

ziare per altra via 8c modo , più verſo la...

Terra; perchè erano di la da Belfiore: Etadì

XVI]. andonno al Bondeno , a la Stellada di

Figarolo, 8c l`1 stetteno uno giorno a vedere;

poi venneno , 8c andonno a ſcaramuzare con

gl’lnimici in lo Barco . Et adi XIX. andonno

a Regenta per vedere, come l’haveano repa

rata, 8C la notte che venne, ſe ne fuggitteno

150. Turchi in lo Campo degl? lnimici , de li

quali ne preſono circa 50., 8c cinque ne ama

zonno, 8: gli altri mandonnoaReggio per di
{eſa de la Terra. ì

Adì XXVI. Sforza, 8: Meſſer Piedro Berñ

gamino detteno una grande rotta a’ Venezia

nl , 8: amazonnc 'tutte le gente d’arme ,- 8:

Fantarie, che voleano tuore Argenta, pertal
Tom. XXIV, i

modo che ne ſu porrado Carl-a molte di mor

ti, 8c andavano aſſunando lo resto, 8c de' di

Cri lnimici non ne ſcampò niuno.

Adì lI. di Februario. Quelli delDuca Her-`

cole Estenſe andonnoaſcaramuzare in lo Bar

co con quelli del Signore Riberto , &li Tur

chi nostri amazonno cinque homini d’arme di

quelli del Signore Riberto , 8c feceno uno

prigione, ö: menollo con loro, ö: gl’lnimici

amazono u‘no Turco de li nostri : dopoi an

dorono ailalrare lo Baſiione di Spinello , 8:

quelli del Bastione ne ſerinno allai , 8c anche

de li nostri ne furono feriti parechj .

Adì XXI…. ll Fiolo del Signore Riberto

nominato Fracaíſo paſsòa contra a Po, 8c era.

di notte, 8c preſeno homini , Se brfltiame aſ

ſai , 8: li feceno nodure Po , 8c tolſeno altre

robe aſſai. Li nostri Villani ſe ne riſéntinno,

ma stetreno troppo, perchè erano paſſati P0

con li prigioni, robe, 8c bestiame, del quale

bestiame ſe ne annegò aſſai.

Adi Xl. di Marzo. Venneno gl’lnimici in

lo Barco con due Squadre , dove stava la...

gìente d’arme, ò: Fantarie , 8c venneno in la

ieſia de li Angeli, 8c in la Certoſa, dove..

ſietteno hore quattro; 8c uno homo d’arme,

fu amazato da uno Paſſavolante, 8c altre per

ſone inanti de la intrada de la Madonna...

Sanéta Maria da li Angeli dal Campanile , 8c

alhora gl' lnimici {i partinno , &e; portonno

via cl Marchexe Nicolò de Este, il quale era.

di Strazi, 8: laſſonno il Cavallo , il quale è

ſopra la Porta de li Angeli in Gieſia, ſopra_

  

tolſeno uno Alicorno di brogio, il quale era.

ſopra il pozzo de la Certo-ſa , 8c mandolli a

Venezia‘ad perpetuam rei memoriam, 8c era.

il 1483.

Ad‘r diéìo. Trette uno grandiſſimo Terra

moto , di ſorte che la Campana di Rigobello

ſonò cinque botti.

MCCCCLXXXIll. El Conte da Petiliano

andò a la Mafia (ll Foſcaja , 8c menò con lui

Gentiaſſai de le ſue, 8: quelli de l’Ostellado,

da Porto , dal Miaro , del Miarino, 8c di al

tre Ville , 8c ruppe I’Armata de' Veneziani,

li quali erano venuti in Terra , 8C ne furono

amazari ailai di loro , 5c fu preſo uno Gen

tilhomo Veneziano nominato Meſſer Aloviſe

Marcello, 8: Contestabili otto, come uno di

éìo Graſl'ello, 8: altre aſſai perſone . E' ven

ne nova , che havea preſo il Capitaneo de…

l’Armata , che era uno Gentilhomo Venezia

no , 8c ne amazonno circa [ooo. , 8c preſeno

altri tanti ; 8c così Veneziani hebbeno due..

grandi ſconfitte; 8c diéìi preſoni li menonno

a Ferrara, 8t li mettenno ſuſo il Palazo de la.

Ragione, 8c ghe detteno da mangiare , 8: da.

bere ; dopoi paſſato tre giorni li laſſonno an

dare tutti ; la quale Armata era venuta per

tuore la Maſſa , per havere buona intenzione

da uno Signore Zoanne Antonio , il quale.

havea in guardia dieta Maſſa, 8: per non tra

dire il Duca Hercole da Este li fece attrapo..

lare.

Ad`1 Xlll. .Il Duca Hercole, il Duca di Ca

ſolli tutti andare, 8c fennoli accompagnare a

li ſuoi Trombetti infino dal Signore Riberto,

8: fare ſapere , ſe lui vuole ſcambiare , cioè

prigioni per prigioni quelli erano di condi

zione .

Ad`1~ dié’to. Feceno una Correria le Genti

d’arme di Lugo , 8c Bagnacavallo , & Fuſi.

S gnano

il quale era dióìo Marchexe Nicolò ; '8c anche

labria furono liberali a dié‘ti prigioni, e laſ- -

443-
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gnano i _

l‘i preſeno di molti prigioni da taglia , 8c

molto Bestiame .

' Adì XlX. ll Marchexe di Mantua preſe..

homini XX. d’arme , li quali voleano bru

ſare I’Armada de’ Milaneſi , 8c li fece menare

a Mantua; 5c il Signore Riberto cavalco con

le Gente d’arme verſo Melara , 8c venne di

viſione fra loro in Campo , per modo che.:

mettenno a ſaccomano tutte le Navi , &_Vl

&nat-ie del Campo per mancamento di dina

ri, che non li dava li Provveditori a le Gen

ti d’arme , 8c Fantarie.

Ad‘i XX]. Venne una Lettera de lo Re di

Napoli al Duca di Calabria, come la ſua Ar~

mata havea preſo Navilj, 8c Galee XXXVlſ

carghe di Formento , 8c li hanno conduóh a

Rimini, 8c le manda a Ferrara.

Adi XXlV. Audorono gli homini di San

äo Luca con Fanti zoo. con Christophalo da

Montecchio in Bonello da lato da Figarolo ,

con Burchielle armate, 8c andorono aſialtare

l’Armata de’Veneziani, che era Fuste XVIl.,

8t ghe latolſe per forza, 8c ghe tolſeno mol

ma Artelaria, 8c menolle dal nostro lato tutte

XVll. Fuste , quattro Barbotte , due Gatti.

8c lo resto tutte Barche da Rivera carghe di

Forceri , Artelarie, 8: Malvaſie, e una di Viñ

no, 8t le altre di robe, le quali furono exti

per inſino a li Rastelli di Ravenna, 8c! A

mate Ducati 6000., 8c fu venduta una Veste.

a uno homo d’arme , 8c era di ſeda , Ducatii

XXXV. , 8c ſe ha a partire questo bottino inî

erſone zoo , 6c halle condurre di drio del

astione aprovo al Bondeno a due miglia.

Adi XXVll. Venne una nuova, che l'Ar

mata del Turco tolſe doe Galeaze, che veni

vano di Levante carghe di Speciarie, Oro, 8c

Argento , che valeano uno gran Teſoro ; 8c

quello che portò la novella al Duca di Cala

bria , lui ghe donò Ducati 60. di nuncia

dura.

L’Armata di Ravenna, 8c le Gente d’arme

corſeno ſuſo quello di Porto, 8c preſeno Are

tre di Cav-alle , 8c Capi XXXV. di bestie bo

vine, 8: menolle via.

Aci XXlX. Corſe da Gioveni 50. de la..

Terra in Corbola, 8c preſeno una Nave car

ga di Formento, ö: Orgio , 8t altre cole, 8c

lo Mercadante , 8t tre Marinari , 8c menolli

a Ferrara, 8c vendetteno la roba , 8c affondo

la Nave, 5c rompella , 8: li prigioni da taja

meſſeli in prigione.

Atiì Vlll. di Aprile, fece una Armada, 8:

mandolla a la Maſſa, 8t cavalcò el Conte da

Petiliano con la Gente d’arme, 8c Fanti mil

le; 8t li nostri andarono in Corbola di ſopra,

8C hanno preſo in due volte uno gran butti

no, barche, 8c Formento, danari, 8: robe.

ndi Xll. Fu fatto Capitaneo Generale el

Marchexe di Mantua del Duca di Milano, 8:

íulli mandato lo Stendardo .

Adi dié’co. ll Signore Zoanne Antonio .

., . . . ſi annegò a la Maſſa di ſotto con per

ſone XlX. , dopoi quelli di Comacchio , 8c

Cittadini de la Terra , 8t hominí di Sanëto

Luca, andaronoa Magnavacca~` 8c feceno but

tino di Ducati 6000. Dopoi gl'lnimici corſe

no a Sabbioncello, ö: menarono Bovi, eVac

che, 8: Cavalle via.

Ani XXV…. Fu preſo uno Franceſco . . .

, . . del Duca di Calabria , il quale andava a

mettere a ordine la Ostellada, 8c era, uno di

quelli, che governava lo Campo , 8c fu mc

nato al Signore Riberto.

Ad‘i ultimo. ll Duca di Calabria mandò

Fanti, 8t Turchi a Vigarano, 8: era di not

te, 8t artrovarono gl’lnimici, 8: ne amazon

no XXV.

Ad‘i dió’to. Corſeno li Stradiotti a Porto ,

8c tolſeno aſſai bestiame, 8c li Villani haven

no due di quelli Barbari.

Adi primo di Maggio. ll Signore Lodovi

co Sforza mandò mettere il Campo a Sanéìo

Secondo , e a Felino` che ſono de’ Roſii , 8c

li havenno, 8c li Roſſi fuggitteno. Dopoi Ve

neziani feceno correre le ſue Genti d’arme da

Ravenna ſuſo quello di Lugo , 8c preſeno

molto bestiame, 3: prigioni. -

Ad‘i XV]. Andò l’Armata de' Veneziani aſ.

ſaltare il Bastione de la Punta di Figarolo

con Barche, 8c Navi, Fantarie , 8c Schiavo

ni; 8c Meſſer Antonio lustiniano Gentilhomo

Veneziano Capitaneo de l’Armada , 8: l'Am

rnirajo inſieme; 8c fu morto lo Ammirajo, 8c

ſi annegò aſſai perſone , 5c fu preſo Meſſer

Antonio justiniano Capitaneo di diCta Arma

ra. 8t ſu menato a Ferrara molto stretto da..

li Fanti , accompagnato con lo Tamburino ,

8c appreſentollo in Castello a Madama, 8: in

quella hora ſopragiuuſe il Duca Hercole , 8c

il Duca di Calabria , 8c parlonno con dióìo

xîapitaneo de l’Armara. ~

Ad‘i XlX. Fnggitteno Stradiorti 48. del Cam

po de’ Veneziani da Ravenna , 8c vennero a

conciarſe con il Duca di Calabria.

Adì XX]. di notte. Arrivò Cavallarí, che’l

Signore Ludovico Sforza havea havuto Feli.

no, Torgiara, 8t San Secondo a patti, 8c di

é’ti Castelli ſono de’ Roſſi da Parma, 8: ſono

fuggiti con li Provededori de’ Veneziani ; 8c

ll Duca di Milano ha ſoldato gente da caval

lo, ö( da piedi aooo.

Ad‘i diéìo. Gl‘lnimici bruſonno Coparo.

*Adi XXlX. Bruſonno la Bastia de Far

mata.

Ad‘i XXVll. Comínciò arrivare la Gente.;

del Duca di Calabria, 8: ha uno Contest-abile

nominato Saleze , 8t have Ducati rooo. lo

Anno . 8: era ſopra doo. Stra-diotti.

AdiVlll. di Zogno. Meſſer Zoanne Moze

nigo Duſe di Venezia con lo ſuo Conſiglio

congregato a fire guerra al Duca di Ferrira,

8t tuorghe il ſuo , ha meſſo il Campo a Fer

rara, ö: per tutto lo Ferrareſe; 8c i1 Duca...

ha ſcritto al Papa, &arutti li Cardinali, co

me lui vuole attendereatutti lí patti, 8c con

ſirmarli, li quali erano fra loro; 8c loro non

hanno voluto. 8c li hanno tolto Rovigo, Len

denara , la Badia , il Conta di Figarolo per

fina a Melara , il Conta di Gurzon fina in_.

Corbola di ſotto Adri, 8c Comacchio, 8c deſ

fatto , 8c destrutto il ſuo Paeſe , 8c bruſado

aſſai Palazi , 8: Caſe belle. Dopoi fu mandata

una Scomunicazione del Papa a Ferrara al

Cardinale di Mantua, che la faceſſe publica

re a' Ferrareſi, come tutti li Veneziani erano

ſcomunicati, 8c tutti quelli li danno favore,

8c ajuto , 8c tutti li Frati , 8t Preti, che..

staranno ne le ſue Terre dopoi dieta Scomu

nicazione; ö: chi pigliaſſe uno Veneziano, ne

poteſſe fare il ſuo parere; &I; chi non li piglia

s’intendano eſſere ſcomunicati ; 8t ſe f-.zſſeno

preſi con mercanzie, ſiano in che Terreſiv0—

gliano dié’te mercanzie, ſiano di quelli le pi

gliaranno liberamente , 8: li Veneziani ſiano

ſoi ſchiavi, 8c ne poſſmo fare la ſua volunta

de ; 8c questo s'intende per tutte le Terre.,

dove loro non hanno dominio , Castelle , 8c

` Ville.;
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Ville; &chi li _darà- ajüîoa f²~Y°ſe›_Vl&U²"°› A ' Adi XV. Arrivò uno Marano, e una Mar

ſeranno ſcomunicati ; {comunicato il Signore ciliana, 8: una Barca caſga di Speciarie che

Riberto , tutte le enti d’arme, Fanta-"e, 8: furono estimate Ducati 3000. ’

tutti gli altri, che aranno contra il Stato del Ad‘r diéto. Furono portate Lettere al Du

Duca di Ferrara, 8t "fue le ſue Teſſe- 8 m- ca di Calabria , come il Signore Ruberto è

rendano eſſere ſcomunlicate generalmente. paſſato fuſo le Terre del Duca di Milano con

Fu preſo,Mefl”er Obieto da Campo Fregoſo le genti d’arme de la Si noria.

Genoeſe , il quale era Conduttiero de la Ar- Acli XV…. ll Duca i Calabria ſi partítte

:nada del Duca di Milano , 8t` fu menato 3 da Ferrara. 8t andò in Lombardia con le ſue

Milano lui , 5! il Fl9l°ì Perçhe V°le²“° da' Fantaſie. & gente d’arme , che erano Squa

re dióta Armada al S1 noreRiberto, 8c furo- dre I…. a mettere Campo in Breſana, 8: era

no preſi homini ſette i quelli del Marchexe

di Mantua , perchè voleano dare a1 dtóto Si

gnore Ribetto Pontetnolino , 8t furono ap

piccati. ` _ .

Adi diéto. Venneno Stradrottr Vll. in lo B

Barco dentro da li Repati , 8c tolſeno Capi

XXI]. di Bovi, li quali erano di Meſſer Bar

tolamio Lombatdino.

Ad‘i dióìo. Venneno barche 50. in le Valli

di Cendalino, 8t Gradiza , 8: Formignana_

con homini 600., 8t venneno a terra, &stra

corſe Cenſalnio , Coparo , Gradiza, Formi

gnana , Roncbe , 8c altri Luoghi , rubando

generalmente ogni Caſa di Villa , 8c ſaé’h

prigioni tutti quelli , che hanno potudo ha

vere.

Veneziani, 8c quelli di Ariano ſcorſezava

no tutto il Polelene di Ferrara, 8: portavano

via li ſerramenti de le Caſe , 8t. Palazi : do

poi vennono fina al Pavaione di Caldirolo, C

8t mennono via Capi XXII. di Vacche di

Lucha Bertoldo Beccaro.

Ad‘i XV. Venne la nova a Ferrara , come

dui Fioli del Signore Riberto erano fuggiti

da' Veneziani, 8c erano andati a Mantua; 8:

che erano conzi con la Liga, con patto che’l

Duca di Milano li daga Castello Nuovo di

Tortonefe, 8t 1200. Ducati lo Anno di pro

viſione a uno di loro , 8t l’altro lo Re Fer

rante Rc d'i Napoli ghe daga tutte le Terre,

che ſi rit-rovava havere ſuo Padre in lo Paele

di Napoli, o darli tanta intrada di Sali da

Napoli, che pigliano 1200. Ducati lo Anno.

Adi XlX. Fu portarlo Lettere, come ilDu

ca di Milano havea havuto San Segondo , Se D

tutte le Castello , che era in Parmeſana ; 8c

venne nove , che’l Signore Riberto havea...

havuto Monte Garo , Se li Orgi Vecchi , 8t

Novi.

Adi XX. Arrivò in lo Campo de la Signo

tia al Ponte di Lagoſcuro il Duca de lo Ren,

8c venne nove , che li Fiorentini haveano

mandato Ducati XXX. milia al Signore Co

flanzo da Peſaro, 8c lui li ha tolto , 8t balli

mandato a dire , che’l vuole la prestanza.:

dopoi li Veneziani li hanno mandato una…

Galea, 8t ghe hanno dato miara zooo. di Du

cati, acciò ſia ſuo Capitaneo.

Ad‘i XX…. Arrivò Squadre V…. di gente

d’arme del Re di Napoli , el Fiolo del Conte E

di Urbino , 8t Conte di Brienza da Napoli‘

 

 

Milano , 8t con quelle del Conte Girolimo

Nipote del Papa, Squadre in tutto 1200.

Adì XX. Venne Lettere , che’l Signore.

Costanzio da Peſaro era morto.

_ll Figliolo del Duca di Urbino ſe ne fug

älfle da Ferrara , 8t fu preſo da li Balestreri

el Duca Hercole al Bondeno, 8c fu menato

in Castello Vecchio; dopoi ando il dia-o Du

ca di Ferrara in lo Barco a fare fatto d'ar

me con gl' lnimici .

Ad‘t XXV. Veneziani feceno tregua per

uno giorno con il Duca Hercole , 8t li Ve

neziani poteano venire a Ferrara , 8c Ii no

stri poteano andare in lo Campo de gl* 1ni

llHCl .

Ad`t XXV]. Venne Lettere, come il Stato

di Milano havea dato Squadre 50. di hominì

d’arme, 8c Fanti zooo., 8: lui ne havea me

nato da Ferrara Squadre 4. 'o‘e Fanti 3000.,

8c Squadre due di Balestreri , Se Stradnot

ti , che ſono in tutto Squadre 56. , 6t Fanti

600:). r -

Ad`i XXIX. Venne Lettere al Duca Her

cole da Mantua, come il Duca di Calabria_

havea tolto il Ponte al Signore Riberto , 8c

ha preſo Cavalli zoo. con li homini d’arme,

&Fanti zoo., 8t ha fatto bruſare tutti li Ba

stioni, che havea fatto fare lo Signore Riber

to, 8t a lo caſato aprovoa Bergamo a cinque

miglia, 6: ghe ha meſſo lo Campo lo Duca..

di Calabria in ſuſo lo Terreno de' Veneziani

con tutto io ſuo ſeguito.

Adi ultimo. Furono mandate Lettere a

Ferrara, che‘l Duca di Calabria havea rotto

Squadre otto di quelle del Signore Riberto ,

8t ballo cazato al Ponte Sanéìo Piedro , r

modo che’l non fi può muovere , o c e’l

ſerà ñrotto, o fatto prigione. Dopoi ven

ne un’altra nuova, che’l Conte Girolimo era

corſo ſuſo quello di Cervia, 8: ha preſo mol

to bestiame, 8t fatto de’ prigioni. Dnpoi ven

ne un' altra nuova , che l’Armada del Re di

Napoli è andata in Schiavonia , 8: mettenno

a ſaccomano tutte quelle Ville, per modoche

tutti ſe ne fugginno, 8c ſu preſo barche tte.

Marciliane carghe.

Adi dióto. Venne Lettere, che’l Duca di

Calabria havea tolto Castelli ſei di quelli de'

Veneziani in Giaradadda, 8c è con lo Campo

attorno a Martilengo , 8c è a patti , 8c ha..

con dióìe Squadre. E adi dióìo arrivò a Fer- mandato a tuore a Ferrara due bombarda

rara il Fiolo del Signore Ruberto con gran.. groſſe, 8: ſe le fa portare in Campo , 8t ha

trium ho. Et adi lll. di Lujo arrivò Squadre mefio a ſaccomano li Borghi di Bergamo.

Vll. i gente d’arme a Ferrara; 8: adi V.fu Adi [ll. di Augusto. Venne Lettere, che;

tolto li Mantelli a due in lo Broilo de Ii An-. havea havuto Palazolo a 8c adi 4. cargonno

geli da gl’ lnimici . i due bomb-arde groſſe, le quali mandorono al

Adi dié’to. Si partitte l’Armada da Argen- Marchexe di Mantua.

ta, 8c tutte le Fantarie , 8t genti d’arme dei l Ad‘i V. Venne Lettere, che’l Duca di Ca

Sl'lnimici , 8c andorono a l’Ostellado a farſi labria havea havuîo POIHCZOFO z 5( Mìſîc‘

forte li. llengo.

Adi XI. di Lujo. Arrivò Squadre . . . . . Adi diéìo. Venne due Spioni di Adri , 8c

al Duca di Calabria a Sanóto Martino. difleno ſe’l Duca Hercole glie dava homini

Tom. XXIV. S a. zoo.

 

no inſieme con le genti d’arme del Duca di i
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zoo loro tortiano Adri , perchè tutti erano A venneno a la Forteza di Rocca poſſente , 8t

fuggidi , 8t in li granati ghe era Moggi-a zoo.

di Formento. u

Ad‘i diéìo. Venne nuova, che una Nave.

di Artelarie de' Veneziani s’era aſſondata rn_

mare, 8: che l’Armata del Re era arrivata ln

Ancona, 8c che ogni giorno ſi ſacca piu for

te, 8c per questo non oſava andare Nave per

mare , nè Mercadanti. _

Ad‘i XVl. Venne Lettere , che’l Duca di

Calabria havea tolto uno Castello , che ſe__,

chiamava Garviolo , 8t Pontcvigo. [tem il

Marchexe di Mantua andòaMilano per Loco

Tenente, 8: tornòe a Mantua , perchè ſ1 diſ

ſe , che Veneziani haveano bruſade certe.

Ville del Mantuano. _

Gli homini di Sanéìo Luca Borgo di Fer

rara, 8t quelli da Comachio preſent) in mare

Marciali llſ. di Aſſe , «Se Marciali Vlll. di

Mercanzie, de le quali ne era una di Panni ,

una diCipolle, una d'Arme, Barde, 8c Schiop

petti , 8t altre Artelarie , 8t altre con Mer

canzie dentro di valuta di Ducati 50:0.

Adi XVII. dié’to. Arrivò a Ferrara Marce

liane XE. con aſſai prigioni , homini d’arme,

Conteſtabili di quelli di Martilengo , 8c Pa

doani, 8c homini da taja. j

ll Duca di Calibria ha preſo gl’infraſcripti

Caſielli in Breſana, cioè Codalonga , Pater

nello , Gabbiano, la Motella, Scarparolo,Ve~

rola Vega . Vetola Algis, Gorzarolo , Codeñ

zano , Ftafengo , Vanengo , Mareli ., Breda.. ,

Organo, Cignano, Fenerano, Quintano, Me

nerbio, Baiano, Barbagno , San Zernaſe, il

Piano di Brrgamo, Codogno, Orgnano, 1L

Teze, Morengo , Almonte , Brombatozo ,

Verdello , Borne , Bornadello .

Ad‘r diéìo. Venne lettere, come MeſſerNi

colò Foſcari Gentilhomo Veneziano, andan

do in Francia perlevare uno Capitanio. quan

do fu ne le Terre de’ Sguizzari, loro lo pre

ſeno con tutta la ſua Compagnia, 8c ghe tol

ſeno Ducati zooo. dopoi loro il vendetteno al

Duca di Milano per Ducati 15000. per ſchia

vo .

Ad‘i XXlll. Andò la Famiglia di Meſſer Si.

giſmoudo da Este a Creſpino, 8: preſe Barche

V., 8c amazonno tutti quelli , che ge erano

dentro, excepto prigioni V. da taja, 8t tol

ſeno tutte le robe , 8t portolle a Ferrara in

ſieme con li prediéìi prigioni.

Adi XXV. Fuggi Meſſer Zoanne Antonio

Caldoro dt' Veneziani, 8t acconzioſſr con la

Liga, che era a Ravenna , 8c dopor venne..

lettere , come l'era preſo il Capitanio de le.

genti d’arme di Ravenna .

Adi ultimo. Venne lettere , che l’armada_,

del Re hivea preſo 4,0. Navili carghi di For

niento, Olio, 8x altre mercanzie.

Adì primo di Settembre. Venne lettere. ,

che 'l Duca di Calabria havea preſo Bergamo,

8( che era venuto con lo Campo a Peſchiera,

8c Aſola, e Nona, che già fu del Marcheſe.

di Mautua.

Adì ll. Venne lettere che Don Federigo

Fiolo del Re era corſo con l’Armadain Schia

vonia, 8c che havea preſo 40. Marani carghi

di Fotmento, e Olio, e che ha bruſato tutta

la SChÌaVOnÌaa 8t che ha preſo due Terre.,- ,

cioè Leſena, e Curzola.

Adì X. Li Veneziani mandorono Tomaſo

da [mola Contestabile ſopra tutte le ſue Fan

tarie con tutti li ſuoi Caporali , ö: Contest-_1.

bili, 8c paſonno di notte Pò a Figarolo , 8t

 

 

E

stracorſeno inſina al Bondeno , 8: tolſeno di

molte Artelarie, 8t portolle via , 8c ne but

tonno aſſai in Pò, 8c ſi diſſe , che dióìo To

maſo volea tuore dié’ta Forteza per forza, 6:

che havea meſſo fuogo alla Porta; Se in que

sto tempo fu avviſato ilDuca Hercole, ilqua

le ſubito venne zoſo con le Fanterie , Bale~

strieri, 8c tutta la gente d’arme, Se li ruppe,

ël amazonne aſſai, 8c aſſai ſe ne annegò , 8c

fu preſo il diéìo Tomaſo con Xl. Contestabiñ

li, 8c ſe ’l foſſe stato preſo Carlino. &Pit-dro

Schiano, ſeriauo ſhti preſi tutti li Conteſiabi.

li; 8c quelli, che furono preſi , furono menati

in Castello vecchio. Dido Tomaſo era ferito

di due ferite, le quali ghe furono date in Pò,

che lui nodava, per le quali moritte in Fer

rara .

Adi XV. Venne lettere, che’l Duca di Ca

labria havea havuto Valezo, 8c tutta la Mu.

rail, il Paſſo, che va in Veroneſe, 8t che ha

fido Correrie infina a Legnago , ö: preſo

molti prigioni, 8t bestiame.

A-lì dic‘to. Venne nove, che Buram , 8:

Bedom di Comacchio Caporali di Fanti zoo.

htvea preſo a Ravenna a Sanéìa Maria in..

Porto Btrche XII. 8c una Nave groſſa con..`

molte robe, e perſone, 8t preſeno Martino da

Comacchio ribello del DUCI Hercole, 8t uno

altro da Filo ancora lui ribello . 8c uno Si

gnorotto del Reame , il quale havea nome..

Zoanne Antonio d’Anguilara.

Adi XVll. Venne lettere, che’l Duca di

Calabria ha tolto tutte quelle Ville del Ve

roneſe, che ſi chiama Villa-franca , 8t che è

corſo fina ſuſo le porte di Verona, 8c che ha

fatto uno buttino di Carra zoo di robe , ö:

fu il Conte da Pitiliano, 8t Meſſer Franceſco

Secho. che feceno ditîìo buttino. ,

Adi XlI di Oéìobre. Venne lettere, che’l

Duca di. Calabria ha tolto Aſola, 5t cheilSi

gnore Riberto ghe ha tolto Villa-franca , 8c

lpianada.

Ad‘i XX. ll Duca Hercole fece fare ponti

per paſſare Pò con le gentid’arme, &fa gran

(le Exercito d‘armare navi, 8L furono ſquadre

XX., 8t andò in Campo in lo Barche . Et

arrivò Meſſer Zoanne Antonio Caldoro questo

giorno con la gente d’arme, 8t venne lettere,

come Meſſer Ridolfo da Mantua era fuggito

da la Signoria di Venezia con ſquadre Vll.

ö: venne a Mantua.

Adì XXlll. Venne lettere , che ’l Duca di

Calabria havea tolto Melara, 8c Bragantino a'

Veneziani .

Adi XXlV. ll Duca Hercole cavalcò a..

Melara con cavalli zoo. , 8c ghe venne lette

re , come il Duca di Calabria havea tolto la

Croſetta, 8t preſo Barche 100., le quali era

no in lo Tartaro , vegnendo a Castello nuo

vo .

Ad‘i XXVI]. Venne nove, che ’l Conte da

Pitiliano havea tolto il bastione da Scrmfne,

8c fattolo ſpianare, 8t morti, &annegati zoo.,

8c preſe tutte le. . . . .

Ad‘r ultimo. Andò a Campo a la Mirando

la, 8c tolſe la Concordia, ö: poi fece l'accor

do il Duca di Calabria, 8c Meſſer Sigiſmondo

da Este.

Ad‘i XVlI. di Novembre. Venne letter-L. ,

che 'l Signore Lodovico havea rotto Fracaſ‘ío

con ſquadre 25. di cavalli, 8t ha rotto l'Ar

mada de’ Veneziani a Melara , 8c ſu Cresto

phalo da Montecchio.

 

Adi
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_Ad‘i ultimo. ll Conte da Petiliano ruppe., A Hercole fece ſonare la Campana , 8c coiſc_.

Ì’Armada , la quale era drieto Fclonegáz, zz(`

ne furono amazati aſſai , 8c ſe ne annegonno

aſiſiii'i'cccctxitxiv. Ad‘i primo di Zenaro,

Il Duca di Ferrara andò a conſiglio a Milano

con tutta la lua Baronia ; questo giorno

venne lettere , come li Loſcaini haveano tol

te due NJVÌ di Formento aVeneziani , 8: due

vode ſt ruppero , 8c due altre tornonno in.

drieto ſenza formento. i

Ati‘rll. di Aprile . Guizardo Ruminaldo

Capitaneo de’ Balistreri del Duca Hercol;

fece amazare fanti 40. da Sané’co Lazaro, che

erano venuti a la strada , dc Ii quali ne fece

tajare la testa a i4», 8: fecele portare a li ar- B

zoni a li Balestreri , poi li gettonno in Pò ,

perchè li Preti non li volſeno mettere in Sa

crato, perchè erano ſcomunicati. .

Ad‘i XXlV. Il Duca Hcrcole cavalcò in lo

Barcho con la gente , 8: fu a le mani con..

gl‘inimici, 8: ne amazò parecchi , per modo

che diéìi inimici non vennero più in lo Bar

cho. Dopoi il Duca Hercoie fece comandare

lì Guastadori, 8c genti d'arme, 8c andorno al

bastione del Ponte del Lagoſcuro , il quale~

bastione ghe havea fatto fare li Veneziani ;

8c déìo Duca fece ſpianare tutti li ripari ,

che erano fuora del bastione.

Ad‘i‘ lV. di Maggio. Venne uno Cardinale

da Roma, il quale mandò il Papa per volere C

concludere la Pace con il Duca di Ferrara...,

8c arrivò a Ceſena. 8: li andò tutte le Ambañ '

fiarie de la Liga , 8c rimaſeno deſaccordi.

Ad’i XX…. Venne una Gaiea groſſa con..

Schiavoni zoo. con tutti li ſuoi fornimenti

dal lato del Marcheſe di Mantua al diſpetto

del Provedidore de' Veneziani , 8c accostoſſi ‘

al bastione di Felonega con lo aiuto di Mei

fer Piedro Roſſo da Capua Conduttìero. dei

Re di Napoli, 8c li fece deſarmare diéira ga

lea di tutte le Artelarie, robe, 8C vele , 8t.

{eceno deſmontare in terra tutti gli homini ,l

8t li fcceno venire di ſopra da la Stellada di

Figarolo, 8c li feceno montare in due navi , —

8: ne vennero a Ferrara dc’ dióìi Schiavoni D

15°-- li quali erano homini belli grandi , 8c

bene in ordine; 8: il Duca Hercole li- fece..

andare tutti in lo Cortile, 8c li volſe vedere,

8t hai cano lo Stendardo di Sanóìo Marco ;

8c gli Hortiini d’arme , 8c Ii Cittadini fi but

tonno a dicìo Stendardo, 8c lo strazonno pre

ſente ditîìo Duca Hercole : dopoi fece dare_

combiato a tutti diéìi Schiavoni , ſalvo che a

,X_ll , li quali lui tenette per eſſere Balestre

l'1

Adì XXlV. Venne uno Cavallaro , 8t: diſ

ſe, come Bedom da Comacchio con la ſua..

Compagnia , 8c ſeſſanta di quelli di Sanóizo

Luca; andorono per tuore Comacchio; ma..I

 

che quelli di Comacchio havenno le ſpiL… ;iE

per il che Bedom con la Compagnia ſi aico- I

ſeno in Spalabonoſa, 8: quando le ſue barche

Paſſorono per lo Canale per andare a~Magna~

Vacca. le barche di Bedom, 8c compagni af

ialtorono dicìe barche de* Veneziani , per

modo che tutti furono preſi, 8c ne moritteno

da circa 60. , 8c fu ferito Meſſer Aloviſe Mar

cello Capitaneo di quella Armada, 8c furono

mflnade barche XV…. a Porto con li prigio

ni .

_Ad‘i XXV". Gl'inimici tolſeno Capi XlX.

(li bestie bovine, le quali erano in paſcolo da

ll Angeli, ö: da la Certoſa, 8c ſubito ilDuca

  

con le ſue genti in lo Barco, 8c fu a le mani

con_ gl'inimici, 8c ne furono feriti, 8c morti

aſſai_, 8c anche di quelli del Duca Hercole ne

moritte aſſai, 8c tuttavia gl’inimici conduſſe

no via le bestie. .

Adi XX]. di Zugno. Venne lettere. come

Veneziani erano andati al bastione di Felone

ga per bruſare la galea , la quale era l‘i ; 8c

Meſſer Piedro Roſſo da Capua laſſolli venire,

8: con le _fanterie, 8c genti d'arme li ruppe ,

8: ne amazò più di 80. , 8t con le bomb-arde

ruppe una fusta, la quale andò a fondo, Scſi

annegonno tutti. Et ad‘x dióto, vennelettere,

come il Duca di Calabria s’era attaccato con

il Signore Riberto , per modo che *l Duca li

ruppe, 8c ne moritte, 8: ne furono feritiaſſaí

de luna parte, 8c de l'altra.

Adì XXV. ll Duca Hercole andò a confi

glio in Lombardia, *Sl ſi partì da Ferrara a..

hore XV.

Ad‘i XXX. Venne lettere, come lo Re di

Napoli havea rotto l’Arrnada de' Ven ziaui

lI‘l mare, 8c ne moritte aſſai di dich Armada,

8: fu morto il ſuo Capitanco , 8c anche fu

morto il Duca di Melfi Capitaneo del Re di

Napoli , 8c il (li-Sto Re preſe Galee cinque.

fornite d'homini, 8c le fece bruſare , perchè

loro bruihvano le Caſe. '

Acli primo di Lujo. Lo Rc tolſe tutte [L.

ſue Terre, che loro ghe haveano tolto, 8c li

vanno cazando tuttavia per mare.

Adi ll. Venne lettere , come il Figliolodcl

Signore Riberto è fuggito dal Campo de' Ve

nrziani ; e il Fiolo di Meſſer ?Joanne Anto

nio C‘aldora del Duca di Calabria con zoo.

homini d'arme , 8c 40. baiestreri , «Se XXX.

.Stradiorti. ’

Ali IV… Venne lettere da Napoli, come lo

Re havea armato navi zo., che portavano bot

ti 1200. ,e 800. , e Gaiee XXVllL , 8c. Ga

leaze due , 8c ha; posto Don Federigo, 8c uno

altro ſuo Fiolo adoptivo ſuſo dich Armada ,

8: quattro Conſiglieri Zenoeſi 8c uno Admi

tajo di Ciciſiaz, il quale è uno ſavio homo ,

8c aſſai Baroni de lo Rea-'ne, per andare con

tra l'Armad‘a de' Veneziani per mare . 8: ha

amo mettere [5000. perſone da cavallo , 8c

da piede; le quali genti. conduſſe uno Fiolo

del Duca.: d’i Calabria», che è uno valentL.

homo con alt-ri S'ignorotti- in compagnia ; 8c

cosi- va ſeguitando il- campo per terra , 8c

l’Arruada.` per mire; 8c ha faéìo venire- Fuste

quattro , 8c altri Corſari, 8c corſeggiano il

mare verſo Ancona, Peſaro, ò: Arimini` per

modo che pigl-iano di- moi-,re navi, navigli, 8:

fanno prigioni, 8c guadagnano molte robL ,

talmente che hanno posto in paura tutti lì

Mercadanti . ,

Ad‘i VT. Gl’inimici- feceno uno ponte a..

Melara, 8c tiravano mortari aſſai dentro da..

Sermene, per modo che guastavano di molte

caſe , 8: voleano paſſare con lo ponte , 8c

quelli di Sermefle con fuogo artificiado , 8c

con bomba-rde rompenno lo Ponte , ö: bru

folio, 8c amazorono aſſai di quelli, che erano

ſuſo dicìo Ponte.

Ad‘i XVll. Veneziani mandonno ſquadre4.,

8c fanti zoo, da Castello nuovo. , 8c paſonno

il Ponte, 8c aſſaltonno la ſcorta. che toccò a

 

Ceſare Rangone, 8t lio caciorono fina a P-ò ,

8c ſubito ghe aggiunſe ſoccorſo., per modo

che ne amazonno aſſai de' diodi Veneziani ,

8c preſeno fanti zoo., 8c homini d'arma agai,

I!
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ö: fu ferito Bernardino da Mantua, Carli

no Contestabili de’ Fanti de’ Veneziani.; 8L

de li nostri non ſu preſo ſe non homini 4.

d’arme. _
Ad‘i XXV. Fu fatta una Crida, come la.,

Treuga ſu fatta adi XXlI. in Lombardia,levate le Offeſe inſino adi XXlX" 8c termi

ne giorni due a reſpondere , 0_ sr , o no,tutti quelli homini d’arme vogliano andare dl

1a, vadano a tuore licenza, ö: ſeraghe faéìo

uno Bollettino, 8c chi li andarà ſenza Bollet

tino, 8t ſia attrovato, li ſerà tolto li cavalli,

ö: le arme , 8t: ſe ſerà Cittadino, 'li ſara data

la Taja; 8t ſe 'l ſerà Fante, li ſera dato _trat

ti 4. di corda; 8t così di là, come di qua.

Adi XV]. di Augusto. Cominciò andare.. 7

per lo Ferrareſe li Cittadini ſicuri, di là_ ,

8c di qua, in Ariano, in Corbola, m Adri ,

altri luo hi. _8zAdi XVlî Cominciò a desfare il Bastrone

del Ponte di Lagoſcuro , 8c così andò zoſo

I‘Armada da Melara , 8c da Castelnovo per

Pò a Venezia, 8: cos‘r fu levato le Offeſe, 8c

fatto Pace , 8c tornato ne li ſuoi primi ter

mini, öt patti. In la quale Pace_ hanno volu

to Rovigo, Lendenara , l'Abadia , tutto

quello ſi appartene al Poleſene di Rovigo, 8c

non l'hanno voluto restituire al Duca Herco

le, 8t voleano, che’l dióto Duca Hercole met

teſſe le Confine, 8c lui non volſe.

Adì diéto. Venne nove , come adi XlLdel

preſente meſe eta morto il Papa, 8C ſi erano

amazate più di 4.00 perſone per la Guerra,

de’ Colonneſi, 8t Urſini. ll Papa tenea con..

gli Urſini, 8c gia più giorni havea fatto taja

re la testa a uno Prelato de’ Colonnefi, &per

quella morte fu ogni homo in arme a Roma.

Ad‘r XXX. Si parti l'Armad-a de’ Venezia

ni, 8c andòe in malore; 8c quando s’incomin

ciò la guerra, feceno fare la Crida a. Vene.

zia, 8: a Ravenna, 8c in più loghi, che rom

pevano guerra a Ferrara a fuogo , ad affon.

teſſeno; 8c non voleano, che niuno mai par

laſſe di far pace fina ad anni cinque; 8c non..

ſi finì la Festa , che a loro convenne farla...,

altramente rimanevano disfatti.

Ad‘r dióto. Venne nove , come_ l'era fatto

Papa Innocenzio da Zenoa.

Ad‘r diéìo; ll Duca Hercole andò a Comac

chio con ſuste, ebarche, e li stette a peſcare

ill d‘r .
P Ad‘i primo di Settembre . Fu faéta la Cri

da, che ogni homo deponeſie l’Arme. '

Ad‘i [V. ll Duca Hercole ſi partì da Co

macchie, 8t andò a Madonna Sanóìa Maria..

di Loreto , 8c poi di lì a Madonna Sanóìa Ma

ria di Tremoli, la quale è in Puglia ſuſo una

Ad`1 diéìo . Fu accompagnato il Conte Gi

rolimo da Roma {ina a Imola da due Veſcovi,

acciò non ghe fuſſe dato impedimento in..

viaggio .

ll staro del formento valea. a Ferrara ſoldi

XXV., ö: parta al Popolo, che’l fuſſe bono

mercato per la gran carestia , che era stato

per lo paſſato; 8c non ſolamente a. Ferrara ,

ma per tutta la Italia ancora era la Peste..

grande .

Ad‘i VL Meſſer Alberto da Este venne a..

Ferrara , il quale era stato a confini circa...

.Anni X., öz in questo tempo era stato a Na

poli, 8c per la guerra fu rimeſſo a Cremona;

8c ilDuca Hercole ghe fece la grazia, &men
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A tre era la erra fra' Ferrareſi, &VenezianiS" l

lui potè havere buona condizione da la Si

gnoria , 8c non la volſe per non venire con.

tra la Caſa .

Adì Vlll. Fu publicata la Pace in piaza ,

8c non ghe era quaſi niuno , ö: non ſe ne_.

have, ſe non dolore, 8c affanno, 8c ogni ho

mo biastemava, chi ne era stato cagione.

Ad‘r XXV. Venne il Duca Hercole a Fer

rara, il quale venia da disfare ſoi Voti.

Adì XXlX. Venne il Duca di Calabria a

Ferrara , il quale veniva de Lombardia , 8c

volea andare a caſa , 8t ſu mal visto dal Po

polo; 8t adi [I. di Ottobre fi partitte, 8: an

dò verſo Bologna.

Adì lV. di Ottobre. S’impizzò il fogo in..

la Torre del Castelvecchio verſo Sanóto Zu

liano, 8c ſi buttò zoſo uno homo da le fine

stre in la Foſſa, il quale ghe stava dentro, 8t

inoritte.

Adì V. Lì Fiorentini havenno Pietraſanta ,

8t in lo fatto d'Arme moritte aſſai perſone ,

8t era ſuo Capitanio il Conte da Petiliano.

Ad‘l XXIX. Si principiò a ſpendere il Du

cato per ſoldi LVl. l'uno , 8t prima valea..

ſoldi XLVll.

Ad‘i X. di Novembre. Venne a Ferrara il

Viidomine, 8c andoghe incontra il Duca Her

cole,Meſier Sigiſmondo, Meſſer Alberto, Meſ.

ſer Rainaldo , 8t altri aſſai Gentilhomini per

comandamento del Duca. , 8t fu molto mal

visto dal Popolo.

MCCCCLXXXV. Ad‘r XXVI. di Zenaro.

ll Figliolo del Duca di Milano venne a Fer

rara con una gran gente , 8t era di ct‘a circa

Anni X., 8: diſmontò di nave alPonte di La

goſcuro , 8c andoghe incontra il Duca Her- `

cole ſuſo una Lilza meſſa d'oro menata da...

ſei cavalli bianchi, 8: con lui andorono tutti

li Gentilhomini, 8t lo accompagnoronn al Pa

lazzo di Schivanojo, 6c gli ſu fatto uno gran

diſiimo honore, ma fu mal visto dal Popolo .

Et adi XXV…. ſi partì , 8t andò a Venezia

a una Giostra. che faceano fare iVeneziani.

Adi ll. di Februario. ll Duca Hercole an

dò a Venezia, 8c 24. Gentilhomini ghe ven

neno incontra a Chioſa’, 8t il Duſe con tutta

la-Signoria ghe venne incontra fina. paſsò. San

óìto Spirito ; 8c era tante barche nel Canale.

grande, che non ſi potea andare . Et fu fatto

Giostre, 8: Balli, 8t he fu fatto il maggiore

honore, che ſi pote e fare; ma pur non ghe

restituinno nulla , 8c il Duca Hercole non..

ghe volle domandare niente, benchè ſi diſe ,

che’l ghe ſu dicEìo per parte de la Signoria...,

che’l domandaſſe ciò che’l volea, che’l ghe.

ſaria'dato; 8t lui non ghe volſe domandare..

niente . Er con lui era più di bocche 700., a.

le quali del continuo fu fatto le ſpeſe da la...

Signoria.

Ad‘i XV]. di Marzo . Apparſo uno Ecliíſe

grande nel Sole da hore XXI. 8c durò fina a

hore XXlll. , 8t pronosticava, che’l moriria..

aſſai perſone di male incognito ; 8t così fu ,

che’l moritte gran uantità di gente di Feb

bre con la doglia e la Testa, 8t li Medici

non ne guarivano niuno; ötquelli, che ſi am

malavano, mancavano in ſei, o otto giorni.

Ad‘r XI]. di Maggio, che fu il giorno de la

Senſa. ll Duca Hercole andò a li Bagni in..

Monfr‘a con circa bocche 300., 8c fu una bella

comitiva.

Adì XXV…. di Zugno . Arrivò il Duca..

Hercole a Ferrara , che venia da li Bagnli, 8:

› va ea
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valga il stato del fermento ſoldi XXVllL, 8c' A gnore Virgilio da Caſa Urſina con una bella

adi 8. di Lujo valea ſoldi X. ll stato. _

Ad‘i Il. di Augusto. Li Signori , 8: Baroni

de lo Reame ſottoposti al Re di Napoli ſi ri

bellonno contra lui , 8t ſi arricomandonno al

papa: az questo perchè il Duca di Calabria...

Figliola del dióìo Re ghe volea ponere gra

vezze grandi, che non fu mai; 8: loro non

volſeno conſentire, 8t preſeno le Armi contra

lo Re; del che ſubito ſu reſo el Conte da…

Montorio, che era capo e l’Aquila, 8c Prin

Cipe d'Altamura; 8: tutti li Baroni mandoro

no per lo Signore Riberto Capitaneo de' Ve

neziani, che veniſſe a darghe aiuto, perchè

erano fatti homini del Papa , 8: ſu levato il

Signore Riberto da' Veneziani a posta del

Pa a .

Fidi XVII. di Ottobre . ll Signore Riberto

paſsò da Figarolo via, & venne al Bondeno`

8t paſsò a le Doſe, 8: andò in Bologneſe, 8t

da Bologna in Romagna , 8c laſsò la gent-L

d’Arme a Ceſena, 8: lui andò a Roma; per

chè ſi tramava la Pace fra il Re, e li Baroni;

dopoi cavalcò la gente a Roma.

Ad‘i XXlX. Il Duca Hercole fi partì da..

Ferrara, 8: andò in Reſana a mettere campo

a Montecchio, il quale era ſuo; 8: a princi

pio de la guerra uno Protonotario de'Torelli,

il quale confinava con lui, fu attentato dal

Papa, ſecondo che ſu ditsto , che 'l pigliaſſe.

le armi contra il Duca Hercole , prometten

dogli dare il primo Veſcovado, che Vac-ava ,

8c quello che pigliaſſe ſeria ſuo , perchè in.

quello tempo il Papa tenia con Veneziani ,

8t volea ruinare per ogni modo il Duca Her

cole. Et così dióto Protonotario tolſe Mon

tecchio, 8: Covriago Castelli del dióko Duca

Hercole, perchè alhora non ghe era, chi ghe

contradiceſſe, 8c mai non ghe li volſe resti

tuire, 8t il Duca Hercole più volte ſe ne la

mentò al Stado di Milano, il quale he man

?òle ſue genti, che ſe li tolleſſe lCCOl’DL

uoi .

Ad‘i XIV. di Novembre. ll Duca Hercole

arrivò a Ferrara, 8c veniva da Parma a par

lare al Duca di Milano, il quale ghe havea_

promeſſo, che 'l ghe daria la gente del Stado

di Milano per torſe Montecchio , 8t Covria

go, 8t non ghe volſe poi attendere, 8: ritor

nò indrieto diſaccordo .

.A Venezia in questo tempo ghe era la Pe

ste grandiſſima, 8t moritte ilDuſe con più di

_200. Gentilhomini, 8t ſu fatta la Deſcrizione

ln Venezia, che per gli Anni de la Guerra.

Paſſata erano morte più di trenta milia per

ſqne, 8t Veneziani non havenno mai la peg

_giore guerra di questa; perchè el ghe morì

ll. fiore de’ Valentihomini, 8: Savi, 8c ſpeſe.

più di quattro millioni d'oro, 8c in fine per

devano loro ciò , che haveano in Terra ſer

ma, ſe’l Signore Lodovico non ghe hiVCſſL

fatto la pace; 8c have libertade di farghe la

pace, perchè havea tutte le genti d’Arme in

ſuo dominio ; 8: vedendo che lui non havea

da eſſere Duca di Milano, non ſi curò piglia

ſc Terre, 8t preſe dinari in gran quantitade

per 'fare dieta Pace, perchè il disfacea Vene

Zlflmi ſe volea; perchè le Terre erano tutte

aſlediate, 8c dentro da Venezia rimaſeno dis

faéìi aſſai Mercadanti per le gran Decimo.. ,

che pagorono, e per non fare mercanzie per

riſpetto de la Guerra.

Adl XX. ll Duca di Calabria venne a Ro

ma con la gente d’Arine, 8: era con lui il Si
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compagnia, 8c preſeno aſlài Terre, 6t Castel

le de’Colonneſi. 8c ogni giorno correa fino...

ſuſo le porte di Roma, ö: era la carestia gran

de a Roma ; perchè il Duca di Calabria era

da uno canto , 8t. Meſſer Virgilio da l'altro ,

8t rotte le strade .

_Ad‘i XXlV. di Decembre . Il Figliolo del

Signore Riberto chiamato Ftac-aſſo arrivette

a Roma, ö: fece la mostra di tutte le genti ,

che havea il Signore Riberto ſuo Padre , 8c

furono ſquadre 44. bene in ordine , ö: ando

rono a uno Ponte, dove era una Fortezza...,

la quale havea preſo il Duca di Calabria, ö:

ghe detteno la Battaja, 8: preſela, 8t amma

zonno tutti li Fanti, che erano in la Rocca,

Se ſu ferito Fracaſſo da uno ſchioppetto da...

una maſcella a l'altra, 8t stette molto male .

Dopoi ogni giorno andavano ſora diólra gente',

e preſeno due Terre de li Urſini , 8c bruſet

tele , 8c ghe detteno il guasto; 8t vedendo il

Cardinale Urſino, che'l Re di Napoli non li

mandava ſoccorſo, 8: che le ſue Terre ſi per

deano, 8c non havea gente da poterle difen

dere, ſi accordò con il Papa; 6c intendendo

questo il Duca di Calabria ſe ne fuggi. 8: ven

ne in Toſcana, 8t non potè tornare indrieto,

perchè il ſeria stato preſo o da li Baroni, o

.da quelli del Papa, perchè ogni homo ghz.

era contra.

MCCCCLXXXVL Ad‘i XVI. di Zenaro .

ll Signore Virgilio ſcriſſe al diéìo Duca di

Cala ria , 8: fecelo tornare indrieto affidan

dolo; 8t dióìo Duca ſi ſortiſicò in una Terra

appreſſo Roma, 8c l‘i guerrezava.

,Ad`i XXV ll Duca Hercole da Este fece..

fare una Festa in lo ſuo Cortile, 8c ſu una..

facezia di Plauto, che ſi chiamava il Menech

mio. Erano dui Fratelli, che ſi aſlimigliava

no, che non ſi acconoſceano uno de l'altro;

8c ſu fatta ſuſo uno Tribunale di legname..

con caſe V. merlade con una ſinestra,&uſcio

per ciaſcuna; poi venne una Fusta di verſo

le caneve , 8c coſine, 8c traversò il cortilL. '

con dieci perſone dentro con remi 8c vela...

del naturale, 8t quì ſi attrovonno li Fratelli

l'uno con l'altro; li quali erano stati gran..

tempo, che non ſi haveano visti , 8t la ſpeſa

di diéìa Festa venne più di Ducati lOCO.

Ad`1 XV". di Aprile . Fu restituito Mon

tecchio, 8t Covriago , che ſono in Reggiana,

al Duca Hercole, 8c donò al Fortatore de le

nuove, il uale fu uno favorito del Signore

Lodovico a Milano , Ducati zoo., 8t una..

Collanna d'oro di prezio di Ducati zoo., ò:

una pezza di broccato d'argento.

Ad‘i Xll. di Agosto. Arrivò a Ferrara uno

Cavallaro, 8c portò nove, come l'era fatta la

Pace fra il Papa, 8t il Re Alphonſo Re di

Napoli; 8: Madama Conſorte del Duca Her

cole li donò Ducati XXV., 8c il Re di Spa.

gna fece fare dié‘ta Pace, 8: mandò uno ſuo

Ambaſciatore, 8c paſsò per Modena , öo per

Bologna, 8: havea con lui 350 muli, 8t ſu

exti’mata una veste, che lui ſi poſe in doſſo

a Bologna, con le zoje 8t perle , Ducati ſeſ

ſanta milia; 8c diéìo Ambaſciatore andò a..

Fiorenza.

MCCCCLXXXVH, Ad‘i XX!. di Zenaro .

ll Duca Hercole fece ſare una Festa in lo

Cortile con uno Tribunale , che parea uno

Castello , che tenea da uno muro all'altro ,

8t ſu una facezia di Plauto chiamata Ceſalo,

la quale ſu bella, 8t di grande ſpeſa. Ad‘

1 ’i
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Adi XXVI. Il Duca Hercole fece fare in.. A

dióìo Cortile a tempo di notte la Festa .di

Amphitrione , ö: di Soſia con uno Paradiſo

con stelle, 8c altre rode , che fu una bella:.

coſa; ma non ſi potè finire, perchè COmlnClO

a piovere, 8c biſognò laſciare stare a hore V.

di notte, 8c dovea durare fina a lelX. Seghe

tra il Marcheſe di Mantua, 8c Meſſer Anni

bale dc’Bentivogli Fiolo di Meſſer Zoanne.

de' Benrivogli da Bologna con una grande…

compagnia, li quali erano venuti a tuorre la

Spoſa Fiola del Duca Hercole per diéìo Meſ

l’er Annibale.

Ani XXV". 8: era di Sabbato. Madonna..

Lucrezia Fiola del Duca Hercole ſi partì da

Ferrara , 8c andò a Bologna a Marido con#

diéìo Meſſer Annibale, 8C furono fatte grandi

Feste a Bologna, 8c andoghe il Duca Her

cole, il Marcheſe di Mantua con una bella.,

gente . `

Adì Vl. di Marzo. ll Duca Hercole ſiparti

da Ferrara per andare a Sanëto }acomo di

Galizia con 380. cavalli, 8C ghe furono 80

perſone con Turche di broccato d'oro, 8c di

argento, 8c chi di velluto, 8c havea un’ altra

vesta da meggia gamba di broccato d’oro, 8t

di argento, 8c di velluto ſecondo la ſua qua

litade; ö: tutti li Cavalieri havea una Col

lanna d'oro belliſſima, 8c haveano un’ altra..

vesta da. cavalcare a diviſa , così li Patroni ,

come li Famigli meggia morella , 8c meggia

negra ; 8c arrivonno il Veneri Santsto a Mi›

lano, 8c l`i ghe arrivò uno Meſſo del Papa

ſotto pena di Scomunicazione , che non do

veſle andare più ultra, 8c andandoghe, male

diva chi li dava recapito , 8c alloggiamento

in diete viaggio. Et ghe diſſe per parte del

Papa, che doveſſe andare aRoma, che lui lo

abſolveria da diéìo Voto, &viaggio. ll Duca

I-Iercolc lo have molto per male, ma li biſo

gnò obbedire , 8c andare a Roma.

Adi XX. llDuca di Sterliche ruppe guerra

a'VeneZi-ani, Se aſpeuò che’l fuſſe faé’co la_,

Fiera a b‘olzan , 8c poſcia {ecc piare tutti h

Mercadanti , 8c homini ſottoposti a’Venezia

ni; del che have più di 800. prigioni con..

tutte le mercanzie, 8c denari. Poſcia vennL

più oltra con la gente d’Arme a Roverè di

Trento, 8t piantò le bombarde , 8: per forza

di battaja lo have, 8t stetteghe a campo più

di uno meſe 8c meggio , 8c poi venne a Ca

ſlcllonovo, 8c preſelo per forza, ö: ghe era…

al contrasto il Signore Riberto Capitanio de'

Veneziani con una gran gente, 8c non porca

reſistere . Per lo guadagno , che feceno To

deſchi a diëto Cailellonovo , venne diſcordia

fra loro, 8c bruſonno, 8c disfeceno Roverè ,

8L Castellonovo, 8c ſi partinno, öcpartendoſi,

feceno una baruſſa con li Veneziani , 8t furo

no rotte circa X. ſquadre di quelle de la Si

gnoria, 8c fu preſo Antonio Maria Fiolo del

Signore Riberto, 8c il Fiolo del Signore da...

Camarino, 8t altre perſone morte, 8: preſe ;

8c il Signore Riberto ſeria stato preſo, ſe non

folle stato ſoccorſo da uno valente homo Pa

(lo-ano , il quale per riſcodere ditsto Signore_

Riberto fu ammazado.

Ad‘i X di Agosto. ll Signore Riberto paſ.l

sò l’Adeſe, 8: fece uno Ponte per andare L

piare Trento, 8c mandò gente a uno Castel

lo, che ſi chiamava la Priada . Venne fora‘

del dié’co Castello circa homini 80. , ö: …ui

furono ammazari da quelli dc la Signoria; 8(

intendendo questo gli homini di Trento, ſi!

 

levò tutto il Popolo, 8c tutta quella poca di

gente d’arme, chehaveanmöc venneno a tro.

rare il Signore Riberto; 8c come ſentinno ,

.he veniano Todeſchi , ſubito comincionno a

fuggire, 8c il campo ſi miſe in rotta , 8: fu

morta una gran gente de’Veneziani, talmente

che non ghe rimaſe quaſi niuno; e fu morto

il Signore Riberto, 8c fu portato a ſeppelire

a Trento; 8c ſi annegò quaſi la metà del cam

po, perchè ſi buttavano ne l’Adeſe per fug.

gite; 8c tutti quelli, che corieno al Ponte.,

ſi annegorono, perchè come il Pon`te fu car

go, el ſe rompetre, 8c andò in fracaſſo ogni

homo. Todeſchi havenno uno gran guadagno,

8c ne furono morti da circa mille, 8c diquelli

de’Veneziani furono quaſi tutti morti . ln lo

campo del Signore Riberto ghe erano ſquadre

XVlI., 8: ſquadre Xll. di lanze ſpezzade, li

quali ſi chiamavano li Coroneſchi valentiſſimi

homini, 8c circa zooo. fanti, 8c tra de l'una

parte,& de l'altra ſe ne trovò de’ morti molte

milia perſone.

MCCCCLXXXVlIl. Meſſer Nicolò da..

Este Figliolo che fu di Meſſer Gurone da..

Este Fratello del Duca Hei-cole fu fatroVeſ

covo di Adri, 8c prima era Abate di Nonan

tola, ö: di Canalnovo.

Adi XlV. di Aprile circa hore XX….

Andò al Conte Girolimo Signore di lmola

8c di Forlì unoCittadino di quelli da l’Orſo,

dicendo , che he volea parlare, 8c era dopoi

cena , 8c il iéìo Cittadino havea con lui

compagni X., 8c ghe denno tante ferite, che

ſubito morì, ö: buttollo in piazza,,dicendo :

Questo è quello traditore, che mettea tante

gravezze , 8c fu fepelito vituperoſamentç.

lotto una porta, dove paſſava tutto il Popo

lo per più vituperio; 8: la Terra chiamò la

Gieſia per Signore ; 8C ſua Moglie con ſuoi

Fioli diſſe: Laſlatemi andare in la Rocca ,

che vi laſſarò li Fioli, 8: farovvi dare la..

Rocca, perchè il Capitanio non ghe la volea

dare. Et ſubito che lei fu in la Rocca gri

dò: -Viva il Duca di Milano; io non vi v0

glio dare la Rocca; ſe farete morire miei

Figlioli , voi ſarete puniti. Et per alcuni

giorni stetteno le coſe in buono termine , 8c

il Popolo have la Porta, che tenea con la..

Rocca, per forza di bombarde.

Adì Ultimo. Mando tl Duca di Milano a

Forlì M:ſſer Zoanne de’ Bentivogli per ſuo

Condottiero con la gente d’arme, Se ſi reſe..

Furl‘r, 8c il Figliolo che fu del Conte Gi

rolimo a posta del Duca di Milano; 8c fu

mandato il corpo del Conte Girolimo a ſep

pelire a Imola; 8: la Madonna fece ſquarta

re, 8c appiccare allaiſſime perſone, che ghe

ſe impazò in ſimil mancamento; 8c la Gieſia

non ghe dette ſoccorſo.

Ad`i Ultimo di Maggio di Sabbato a hore

XVlll. Fu morto il Signore Galeotto de’

Manfredi Signore di Faenza in la Camera de

la ſua Moglie. la quale era Figliola di Meſ

ſer Zoanne de’ Bentivogli, 8c fu morto da..

cinque de li ſuoi; 8c fu diete che lalua Don

na ghe dette di ſua mano tre feride; 8c fu

porrado in piazza, 8c la Mogliere ſua andò

in Rocca, 8c ſubito fu l`i Meller Zoanne ſo

pradióìo; 8c fu facto Signore uno ſuo Fiolo

di due in tre Anni nominato Hestore, &Fio

lo di dich Donna; Se andò a Faenza, che..

era a Forli il Conte Zampiedro , 8c preſeno

il drè‘to Meſſer Zoanne de’ Bentivogli , {Se il

Conte Nicolò Rangone, 8c uno Fiolo di

Mar
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Marco dc' Pii Signore di Carpi, 8c tutti due A za, 8t l’aecompagnò Madonna Lemma ſhad

Generi del dióto Meſſer Zoanne, 8c Carlo

Dingradi. El dicsto Meſſer Zoanne ſu campa

do, 8c menado in la Rocca di.Modian_a._

Adi Xll. di Zugno . Tutti ll ſopradióìr fu

rono relaſſati, 8: tornonno a Bologna , 8:

furono ricevuti con grande allegrezza da'

ncſi.Borhodi XXVI!. di Novembre. Si diſcoperſe..

uno Trattato in Bologna , che voleano am

mazare Meſſer Zoanne de' Bentivogli , 8: li

Fioli, 8c la Mogliere, ö: tutti li ſuoi, 8: fu

preſo Zoanne Malvezzo, Figliolo di Baptista

Maivezzo, 8c lacomo Barzelini, 8: molti al

tri, li quali erano in quello trattato. A ho

re Xll. vegnendo ill Veneri ſu appiccato il B

diélo Zoanne, 8c lacomo con X!. altri e, 8c

furono meſſi in prigione più di 40 homini ,

de li quali ghe ne fu uno Tura Taíone da…

Ferrara, 8t uno Balestriero di Meſſer Zoan

ne, 8t appiccato che fu , tajonno il lazzo ,

ö: quelli, che erano in piazza, lo conſuman

no, 8t lo straſcinonno per tutto Bologna; 8:

Baptista Malvezzo ſu confinato a Rimine, ö:

uno altro ſuo Fiolo ſu morto in caſa .

Venne nove a Ferrara , che l'era stato

morto il Duſe di Zenoa, il quale era Cardi

nale, da quelli da Campo Fregoſo , 8c erano

da la parte contraria z 8c del dreto meſe di

Novembre fu dato Zenoa al Duca di Mila

no, 8t furono li Zenoeſi, i quali ſe ghe det

teno di ſua voluntade, 8t ghe mandarono le

chiavi, 8c la bacchetta in fina a Milano.

MCCCCLXXXÌX. Adì ultimo di Zenaro .

Meſſer Zan Galeazo Duca di Milano menò

Mogliere, 8: era Fiola del Duca di Calabria

Fiolo del Re di Napoli, 81 era ſua primad

Cuſina, perchè la Moglie del Duca di Cala

bria ſu Sorella del Duca di Milano Padre_

del dié’to Meſſer Zan Galeazo, 8: non ſece

no troppo gran festa, perchè la Madreide l'a

Spoſa Mogliere del diëto Duca di Calabria…

era morta di meſi tre inanti questo Matri

monio.

MCCCCXC. Ad‘x Xll. di Febraro . Ma

donna iſabella Fiola del Duca Hercole , 8c D

di Madonna Elionora, andò a Marido in lo

Marcheſe Franceſco Signore di Mantua , 8:

ſu la prima Fiola del diéìo Duca; 8c furono

estimate in Mantua a le ſue Nozze innata...

XVll. di Perſone forastiere; 8c in dió’to tem

po fu comenzato la Loggia, che è ſotto la..

ſala grande con colonne di marmoro. _ _

Ad‘i V]. di Aprile. ll Re d’Ungana , il

quale havea nome Mathias, moritte, 8c ri

male la Regina in dignità, fina che faceano

un altro Re, la quale era Fiola del Re di

Napoli, Sorella della Moglie del Duca Her

cole Duca di Ferrara; 8t il dióìo Duca Her

cole ghe havea uno ſuo Fiolo in Ungaria, ll

quale ghe havea una grande intrada di una.. E

Badia; ö: circa due meſi ſ-'u eletto Re d’Unñ

garia lo Re di Boemia Fiolo del Re di Po

lonia. ll Duca Maſimiliano Fiolo de lo lm

peratore ghe miſe Campo a le Terre, 8c non

volle comportare, che colui ſulle Re, 8c tol~

ſeli aſlai Terre .

ll giorno de la Pentecoste . ll Veſcovo

Meſſer Nicolò da Este cantò in lo Domo di

Ferrara la ſua prima Meſſa con gran trium

pho.

Acli XXIX. di Decembre. Madonna Bea

trice Figliola del Duca l-Iercole andò a Mi

lano a Marido in lo Signore Lodovico Sfor

'Ig'om, XXIV.

  

Madre Ducheſſa di Ferrara, 8c Meſſer Sigiſñ

mondo, 6c Don Alfonſo ſuo Fratello, il qua

le ando per nnenare Madonna Anna Sorella...

del Duca di Milano, 8c Fiola del Duca Ga.

leazo, 8: andò in lilza, perchè l'era gela

to Pò.

.ln` lo ſopradióto Anno 1490. di Maggio

brino,` 8c gelò. Et adi 4. di Zugno brinò ,

8t gelo; 8c per dió‘te brine, 8c freddi, ſi ſec

connqvíde aſſai, ſruttari, morari , pomi in

granatr, ſigari; 8c valſe il vino di Zugno ſol

dl 30. ll mastella; 8c valſe lire-1.5. fina in 30.

la castellà del vino. [tem la notte di Nadale

nevò tanto, che la neve era alta piedi z. di

Veſcovado, 8t ſi gelò Pò, 8c stette gelato fi

na ad‘r- 3. di Febraro x491., ö: ſu gran care

stia di maſenare; 8: valea il staro del for

mento ſoldi 6. in›7. il stato, 8t la farina ſi

vendea ſoldi r4. in 15. lo staro; 8c durò di

é‘ta neve fina a' Xll. di Marzo, 8c anche ſe

ne attroverte fina a' XX.»

MCCCCXCL Ad‘i Xll. di Februario . Ma

donna Anna Figliola che ſu del Duca Galea

zo Duca 'di Milano, venne a Ferrara perSpo

ſa di Don Alphonſo Figliolo del Duca Her

cole, 8c venne per Pò. 6t alloggiò nel Mo

nasterio de li Frati di Sanéìo Georgio,~&eera

di Veneri, 8c cenò lì la ſera; 8t il Sabbato

fece la intrada dentro da Ferrara con gran

diſlimo honore. Entrò per lo Ponte di San

éìo Georgio, 8: venne per ſuſo la Giara, 8a

dal Palazzo di Meſſer ]ulio Taſſoni lì era..

uno belliſſimo Tribunale, 8c in dié’to 'Palaz

zo era uno Bologneſe, che artezava ſuſo la_

corda, 8c dopoi venne da Schivanojo, 8: lì

era uno altro Tribunale con dui Cavalli,

che tiravano uno Carro Triumphale; Se poi

venne da Sanóto Franceſco, 8t lì era uno al

tro Tribunale con uno Carro Triumphale… ,

che tirava due Ciſani, 8c ſuſo ghe era uno

Pianeta; 6c poi venne ſuſo la via de’Sabbio

ni in piazza, Se l‘i ghe era uno alt‘ro Tribu

nale con uno Cavallo, ſuſo il uale era uno

Homo armato; 8c poi mtrò ſu o la ſcala del

Palazo del Duca, öt lì li staffieri di Don Al

phonſo ghe tolſeno il Cavallo, 8c il Baldac

chino, il quale era di damaſco bianco; &ſe

guiiò er la ſcala, 8t intrò in ſala, la quale

era a ornata di belliſſime tapezerie. Dopoi

ſeceno una bella Festa, ne la quale ghe era

aſſai Gentildonne, 8c in meggio de la ſala...

ghe era uno Paradiſo, 8t dopoi dió’ta Festa..

feceno la Comedia di Amphitrione.

Ad‘i Xlll., 8c era di Domenica. Feceno

una belliſſima Festa ſuſo la predióta ſala ; 8:

dopoi un' altra bella Comedia, 8t poi la ſera

in Castello vecchio lo lllustriſlimo Don Al

phonſo ſi accompagnò con la dieta lllustrìlliñ

ma Madonna Anna.v

MCCCCXCll. Adì XXlX. di Marzo . ll

Duca Hercole ſi parli da Ferrara a hore..

XV., 8c era di Zobia per andare a Roma z

ö: adi XVll. di Aprile arrivò a Roma, 8c

fulli fatto grande honore, ö: adi . . . . . di

Maggio tornò da Roma, 8c ſu molto ben..

visto dal Popolo di Ferrara.

Adì XV. di Lujo. Venne nuove , che'l

Turco havea meſſo ſuora una Armada di8oo.

vele per venire in ltalia, 8t più di cento mi

lia perſone a la guerra .

Ad‘r XXV]. Mori Papa lnnocenzio a..

Roma .

Adi XXV…. Si parti il Duca Hcrcole da

T Fer
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Ferrara, 6c andò a Milano dal Signore Lo

dovico ſuo Gencro, e ſi diſſe, che andava a

Genoa. _

Ad‘i Vll. di Agosto. Si diſcoperſe , come.

Meſier Galeotto de’ Malatesti Gubernatore ,

8c Referendario del Signore di Rimini, meñ

nava Trattato con tre ſuoi Fioli dt dare_ Ri

mini al Papa; perilchè diéìo Signore dl R1

mini li fece ammazare.

Ad‘r XI. Fu creato Papa Alexandra Sexto

da Valenza, 8c adi Xll. venne le nuove ÉL.

Ferrara da Roma a hore X.

_Adì XXlX. Fu principiado a cavare le_:

foſſe di Ferrara, cominciando del canto dl

Mizana, 8c tolſe dentro Belfiore, 8: la Cer`

roſa, 8c andò a referire dal Naviglio, .che e

da la Porta di ſotto ; 8: Veneziani, inten

dendo questo , mandò dal Duca Hercole a...

intendere, perchè faceano tali cavamenti, 8:

lui ghe riſpoſe, che volea ſgrandare‘Ferrara.

Adì XV. di Settembre. Venne 11 Duca.

Hercole a Ferrara da Milano.

Ad‘i . . . di Novembre. Si partì da Ferrara

Don Alphonſo Fiolo del Duca Hercole per

andare a Roma con una belliſſima Compagnia

a viſitare il Papa eletto di novo.

Adi dié’to, Venne nove a Ferrara, che il

Re di Spagna era stato ferito da uno ſuo Ca

meriere, 8: lo Anno paſſato il diéìo Re ha

vea conquistato lo Reame di Granata , 8c li

fece Cristiani, che erano lnſedeli .

Ad`1 XV…. di Deſembre. Arrivò a Ferra

ra Don Alphonſo, che venia da viſitare il

Pa a.

RACCCCXCIH. Ad'r lll. di Febraro. Ven

ne nove, che Madonna Beatrice Fiola del

Duca Hercole Moglie del Signore Ludovico

havea havuto uno Putto.

Adì XIL di Maggio. Brinò certe notti, 8:

furono sì grandi ll freddi, che ogni homo li

convenne tornare le pelli.

Adi XVlll., 8c era di Sabbaro. Il Signore

Lodovico Sforza con Madonna Beatrice Fio

la del Duca Hercole ſua conſorte . 8t con..

uno ſuo Nepote chiamato Meſſer Herme , 8t

altri Signori, fece la intrada dentro da Fer

rara, 8t haveano 50. muli carghi a la ſua di

viſa. ltem cal-rette due coperte , che ſ1 chia

mavano da li Capi. ltem carrette Vlll da...

Corte; 8c le Donne erano a cavallo , ö: in`

tronno per lo Ponte di Castel Tealdo , 8c

venneno per la Via grande fina a Sanéìo Pie

dro; poi ſi vo’ltonno ſuſo la Via de li Sab

bioni, 8t venneno in piazza, 8L da pertuto

era fraſche, 8c tapcdi; 8c non ſi ſentia altro

che cridare: Moro, Moro; 8c erano accompa`

gnati da molti Signori, Ii quali ghe andoro

no in contra fina a Reggio, 8: li ſu fatto

grandiſſimo honore, 8c ſ1 fece una offerta al

Domo. Et la Domenica il Conte di Gajazzo

in meggio lo cortile attezò ſuſo uno cavallo,

preſente tutti li Signori.

Luni, 8c era il Giorno di Sanóìo Bernar

dino ſe corſe il Pallio, 8c lo have Don Al

phonſo.

Marti. Si fece una bella Festa in lo Giar

dino, 8c ghe furono tutti li prediéìi Signori_

Mercori. Si ſece un altra Festa di Me

nechmio, 8c li ſurono tutti li predié’ti Si

gl‘loſl.

Zobia. In meggio il Cortile in una sbarra

uno chiamato il Manzino da Bologna com

battè con uno chiamato Bernardino caſarolo

Proviſionato dal Marcheſe di Mantua , a; i]

 

A vManzino già {u Provifionato dal Signore Lo

dovico . Et il dié‘to Manzino dette quattro

feride al dióìo Bernardino; 8c lì era preſente

il Signore Lodovico, il Duca Hercole ,il

Marcheſe di Mantua, Meſſer Zoannede’Ben

tivogli, l'Ambafiadore de’ Veneziani, Meſſer

Sigiſmondo da Este, Don Alphonſo, Meſſer

Alberto, Meſſer Rainaldo, 8: altri Signori ,

8c Gentilhomini, 8c Cavaleri, 8c quaſi tutto

Ferrara. Et dióìo Bernardino a la fine ſi det

te prigione al dió`to Manzino, ll quale il Sì.

gnore Lodovico lo ritolſe a stare con lui ſi

come prima, 8c li donòe una zornea di raſo

morello carmeſino con franze d'oro , 8: uno

zippone d'argento, 8: lo fece Cavaliero . Il

Marcheſe di Mantua ghe donò una tabarráL.

di rosà; Meſſer Zoanne de’ Bentivogli ghe:.

donò una turca morella fodrà di broccado

d'argento, 8c calze; 8c altri Signori li ſenno

preſenti aſſai.

Veneri. Si fece una bella Giostra , 8c Meſ

ſer Galeazo da Sanéìo Severino tenne tavola

a tutti quelli che corſeno, li quali furono

questi. In prima:

ll Si nore Fracaſſo ſuo Fratello.

Me er Theophilo Calcagnino.

Meſſer Nicolò da Correggio.

ll Signore Hermes Nipotc del Signora

Lodovico.

Guizardo Ruminaldo Capitaneo de’ Bale

strieri.

Et tre altri con Ii Mori.

Et in questo instante che venneno questi

tre con li Mori , Meſſer Galeazo da Sanóìo

Severino ſi andò ad armare un' altra volta, 8c

venne in Campo con tante genrileze, quanto

ſi poteſſe dire; 8: tolſe una lanza maſiiza.. ,

come ha uno homo la coſcia; 8c preſe diſ

corſa contra uno di quelli tre con li Mori ,

il quale era homo d’arme del Signore de la

Mirandola, 8c ghe dette in la resta, 8c but

tollo ſottoſopra lui, 8c lo cavallo; 8: questo

tale rompè ancoraluila ſua lanza; 8c ilSignore

Lodovico li mandò a donare Ducati too. a que

sto da la Mirandola, perchè ſi era portato bene .

Luni ſi partinno, 8c andonno a Belriguar.

do, 8: lì stetteno quella ſera, &poi tornonnoa

Ferrara il Martedì.

Mercori ſi partinno, 8c andonno a deſinare

al Bondeno,acenaal Finale di Modena,öz poi

andonno ala Mirandola , 8: l`1 stetteno uno gior

no , 8c poi a Carpi ;8c così di Terra in Terra an

donno diſcorrendo, 8c ſempre ilDuca Hercole

li fece compagnia. Etdióìo Signore Lodovico

Sforza aſpettava Madonna Beatrice ſua Con

ſorte, la quale quando andorono a Belriguar

do, ſi partì da Ferrara inſieme con Madama

ſua Madre, Don Alphonſo, 8t Madonna An

na Mogliere di Don Alphonſo Fiolo del Du

ca Hercole ,8c andorono a Venezia . dove lì

ſu fatto grandiſſimo honore con Feste, L.

Commedie aſſai. Et li Veneziani mandonno

due Ambaffiatori a viſitare dicìo Signore Lo

dovico, 8C invitarlo, che lui andaſſe a Ve

nezia, 8c lui non ghe volſe andare ; 8: tor

nate che furono dióìe Signorie da Venezia ,

tutti inſieme ſi partinno da Ferrara, 8c an

dorono a Belriguardo , 8c li ſtetteno uno

giorno; poi tornonno a Ferrara, 8: l'altro

giorno ſi partinno da Ferrara , 8c andorono

verſo Milano accompagnate da li predióti Si

gnori nno buono pezzo in la.

ll Giorno di Sanó’to Zoanne ſe tirò al Pal

lio con le Balestre ſecondo il conſueto , &

have



  

  

ave il Pallio Franceſco da le Balestre , che

ſia con Madama; 8c uno Famiglie diuno,

Falconiero have la balestra;_ 8t uno diéìo il

Moſca have lo Tavolazo, il quale `e uſato

havere li Pallii: ma perchè_ non _ſi tiroaBan

ca, non lo have;` 8C non tirò niuno honore

vole ſecondo lo uſato questo Anno. _

Adi Ill. di Lujo , 81: era dl Mercori . Ven

ne il Duca Hei-cole da Reggio, dove era.,

stato alquanti giorni a tuore l'acqua da li

bagni; 8: in questo tempo uno cavallo am:

mazò il Capitaneo de’ ſuoi Balestreri; 8: lui

ſece uno ſuo homo d'Arme, che havea no`

me Zoanne Pecenino, 8c ghe dava la meta

manco ſalario, che non facea a quello altro;

6t mentre che stette ſuora , fece dare la ſpe

ſa a li Balistreri per loro, 8t per li cavalli ,

8c lire ſei a dinari; del che ſe ne contenta

vano molto male', perchè ſoleano havere lire

dieci ſenza altra ſpeſa , 8c havriano’voluto

i.coîid‘i . . . Fu fatto una Crida ſuſo lo Pa

i lazo de la Rengera, che certi Marani diſcac

ciati dal Re di Spagna da Granata, ſi doveſ

ſeno partire da Ferrara per tema del morbo,

che era in aſſai Luoghi; 8t anche fu faóta la

Crida, che a la pena di tratti 4. di corda... ,

. & Ducati XXV. ſe niuno laſſerà venire den

'tro de la Terra Forestieri, ſiano di che con

dizione ſi vogliano: 8c furono aſſerrate tutte

le porte excepto quella del Ponte di Castello

Tealdo, quella di Sanéìo Paulo, quella del

Lione, 8t quella di Sanéiro Georgio; 8t a.

dié‘te q.v porte ſe ghe ſacca grandiſſime guar

die per il morbo , che era a Roma, a Napo

li, 8t in altri Luoghi .

ln dióto Anno il Duca Hercole fece stam

pare monete di tre ſorte, una da ſoldi XI].

l'una, la quale havea da uno lato il prediéìo

Duca Hercole, dall'altro lato la ldra da le

ſette teste. ltem monede da ſoldi II. l'una...,

la quale havea da uno lato l‘Aquila, dal’al

` tro lato uno Alicorno. ltem monete da quat

trini tre l'una, le quali haveano danno lato

I’Aquila, dt l'altro lato l'Arma del Comun

di Ferrara. Et ſec: ſare ,la Crida, che non ſi

ſpendeſſe ſe non monete Ferrareſi, e Vene

ziane a la pena di lire X. marcheſanc; ma...

che ſi ſpendeſie li Ducati; ſnſſeno di che con

` diziotie ſi voleſſeno, purchè fuſſeno al peſo ,

cioè carati XV…. l'uno , a ſoldi 63. lo Ve

neziano, & Ungaro, 8c lo Fiorino a ſoldi

51-. 8c non parea quaſi ſe non Biſilachi, di

éìi Fiorini di Reno, 8t ſi ſpendeano per ſol

di 45. l’uno.

Nel principio di Agosto. Madama fece aſ

ſerrare le finestre del Campanile di Santo

Franceſco per le Suore del Corpo di Christo;

perchè dicea, che li Frati poteano vedere le

Suore; 8c li Frati andonno a condolerſe dal

Duca, il quale ghe riſpoſe, che non volea..

contradire a Madtma.

Ad‘i XV. ll Duca Hercole, Don Alphon

ſ0, 8c molti altri ſi partinno da Ferrara per

andare a Milano a ſolazzo, 8t per fare certe

Comedie.

Nel prediëto meſe. Fugg‘r di caſa del Si

ánore Sigiſmondo da Este uno grande Orſo;

feritte molti Homini, Donne, 6t Putti ,

del che moritte uno Facchino, 8c uno Bat

tilana; 8t come attrovava uno uſcio aperto ,

ghe intrava dentro: 8c li Balestreri, ö: Pro

vlſionati con zanette, 8t balestra lo amazon

lo, ma con fadi a. - `-’

Tom. XX .

Adi Xi. Venne il Marcheſe di Mantua La

Ferrara, per andare a Venezia. ~

In dié’to meſe . Madama, 8c Don Alphonſe

havenno gran male. ~

_ Ani XV. 8t era di Domenica. Don Fede

rigousignore di Ventimiglia, il quale have-“L.

una grande inttada, 8c era primo Cuſino de

la lllustriflima Madama, 8t era confinado in.

questa Terra, paſsò da questa vita in l'altra ,

& ſu ſepulto adi XV[- con una ſpada cinta ,

8: uno paro di Speroni in Veſcovato denantí

a la Porta di meggio, che guarda in piazza :

perchè lui così ſi laſciò ; 8t fulli fatto gran

diſſimo honore; 8c ghe erano li FiolidelDuca

Hercole vestidi di bruna, ſina ne lipedi , ex

cepto Don Alphonſo, il quale era ammalato;

8t Madama ſua prima Cuſina non lo ſeppe.

alhora , perchè era ancora lei ammalata , per

non ghe mettere paura.

ln diéto meſe. Fu finita di stabilire la Sco-'

la di Sanóìo Zoanne , che è da Sanó’to Dome

nico, & ghe ſu meſſo ſopra 1a Porta quello

Sané'to Zoanne di preda marmora mettudo a

oro: 8: ſi lavorava a la Scola de li Battuti

,Negri dió’ta de la Morte. ‘

Adi XX. Settembre. Venne nove, che Don

Hippolito Figliolo del Duca Hercole, ilqua

le era in Ungaria, era fatto Cardinale . Erin

dióto anno ſu di grandiſſimi varoli, 8c ferſaa

li putti piccoli, 8t grandi , ma più in li pic-g

co l .

Ad‘i XXVlI. Si fece u`na bella Proceſſione

per tutto Ferrara con tutte le Regole de'

Frati, 8t Preti, 8t ſi andò per tutto, come ſi

ſuole fare il giorno del Corpo di Christo.

Ad‘r XXlX. Fu appiccato , 8t straſcinato

uno ]acomo de' Bondi da Corna cervina , il

uale havea voluto ammazare Filippo Maria

i Orlando Cittadino di Ferrara per danari ,

8t havea anche ammazato uno altro per di

nari .

ln dió‘ti tempi creſcette tanto Pò, che fece

di molte rotte, 8t. maſiime in Corbola, 8c al.

tri luoghi.

Adi V. Don Ferrante ſi partì da Ferrara ,'

per andare in Franza per punto di Astrologia,

8t andò in le Caſe de’ Trotti, che ſono di

ſuora del Ponte di CastelTealdo, 8t poi Mar.

- ti adi Vll. fece la partita.

Ad‘r XI. Veneri a hore XX". La lllustrifl';

ma Madama Moglie del Duca Hercole Fiola

del Re di Napoli paſsò di uesta vita in l’al~

tra, 8t morì. ſecondo ſi di e , ſanéicamente ,

8c ghe cavonno le interiora per aſpettar’ il

Duca Hercole, il quale era ſuora; 8t Sabba.

to lo lllustriſſimo Duca Hercole arrivò aFer.

rara , 8t ſi diſſe, che non ſapea de la morte,

di dieta Madama ſua Conſorte, perchè lo Ca

vallaro, che ghe portò le nuove, che lei era

in condizione di morte, lo affillette drietola

via. Et la ſera a hore . . . ſu ſepulta al Cor

po di Christo ſenza ſonare campane, 8t con.

ſolo due Regole di Frati, li quali furono

quelli di Sanóto Spirito, «Se di Sanflo Fran

ceſco, 8: ghe erano Dupperi 700. , 8c ghe ſu

estimato da o‘ooo perſone al Corpo.

Adì Xlll., öt era Domenica` Don Ferran

te Fiolo del Duca Hercole arrivò a Ferrara ,

per eſſere al Corpo di ſua Madre , 8t non.

poſlette eſſere a hora, Se in dié’to giorno ven

ne il Marcheſe di Mantua a Ferrara per la...

dióìa morte.

Arli XV]. a hore V…. Se parti Don Fer.

rante, 8t preſe la via di Franza.

T z Ve-v
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Veneri, 8: Sabbato. Fu data la limofina a A pi

utt e Gieſie così randi , come piccole per

î’Aneinlia di Madamag, 8c fu data fra Giefie 8c

poveri Moggia XXX. di Pani; lo Sabbato

il Duca HJrcole andò a lo OſhLio di Corte ,

cioè da Sanéìca Maria in meggio lo Cortile..

ſuſo lo Pezolo. i b.

Ad`1 XlX. Venne a Ferrara il Signore Ot

taviano a condolerſi de la morteidi Madama,

il quale era Barba del Signore dl Urbino, 8c

paſſava per questa Terra per tranſito, an

cora li venne lo Ambaſiatore de’ Veneziani.

Adì XXL Venne nove a Ferrara , che lo

lmperatore Maximiano havea tolto per Mo

glie una Figliola che fu del Duca Galeazo

Duca di Milano Sorella di Madonna Anna…

Moglie di Don Alphonſo Fiolo de lo lllustriſ

ſimo Duca Hercole; del che ſe ne hebbe gran

le reza.deÃclìì %(Xlll. Venne Meſſer Zoanne de' Ben

tivogli a Ferrara a condolerſi de la morte di

Madama, 8c venne vestito tutto di negrolni,

8: tutti quelli de la ſua Famiglia.

Adì Vlll. di Novembre , 8c era Sabbato .

Furono íac‘ſte le Trenteſime di Midama, 8c ſi

offiziò in tutte le Gieſie così grandi come pic

 

cole, 8c ſi bruſonno di molti dupperipertut

te le Gi.- fie. _

Ad‘i Xll. Vennero due Ambaſiatori di Mon

fià con li Capuzi . ö: tutti abrunati a condo

l'crfi de la morte di Madama.

Ad`1 ll. di Deſembre . Venne a Ferrara il

Duca de Urbino per andare a Mantua a tun

re ſua Mogliere, la quale era Sorella del Mar

cheſe di Mantua.

Adì XV. di Novembre. Si derte principio

a fondare il Turrione, che va a Francolino.

Ad‘t lll. di Deſembre di Matti. Sicominciò

a mettere Conrestabile al Finale di Modern ,

8c ghe ſu m’ello Zoanne Castellano con Vll.

fanti, öz nno l‘t’glZO.

Adì XV. di Deſembre. Si dette principioa

fondare gli altri Turrioni , che ſono dricto le

foſſe nove .

Ad`1 ultimo . Madonna lſabella Fiola del

Duca Hercole , 8L Moglie del Marcheſe di

Mantua parturì una Putta , 8c fu la ſua pri

nogenita. _

ln dióko anno. Fu gran Careſha di legna ,

8c non ſe ne potea havere per denari, le non

qualche legna verde, 8t con fatica .

MCCCCLXXXXlV. Adì 1V. di Zenaro .

Il Duca di Urbino ſi partì da Mantua con la

ſua Spoſa, per andare a Caſa ſua, 8c era con

lui il Duca Hercole, 8c molti altri, 3c ando

ghe incontra tutta la Caſa da Este fina le.,

Donne a cavallo.

Adì Vl. 8c ſu il giorno di Paſqua Tepha

nia. Uno Veſcovo di Cervia predicò in Ve

ſcovado , ö: a la ſua Predica ghe erano Zu

dei, 8c altre perſone aſſai; 8c finita dióìa Pre

dica lui battezò una Zudia , 8c dopoideſinare

il Veſpero durò fina a hore XXlV.

Ad‘i Vlll. ö( era di Marti. Li Fanti de la

piazza ſi appicconno con quelli del Bariſello,

8c li fu da fare; 8c Mercori il Duca Hercole

fece commiſſione al Capitaneo de’ Balestreri

nominato Guizardo Ruminaldo , che doveſſe

piare uno Nepote del Capitaneo, il quale era

Prato cagione de la ſopradióìa questione , 8c

ghe andonno per piarlo , 8: elli ſi mettenno a

la difeſa, ö( non lo poſſette piare ; 8c li Ba

]eſlreri ſi buttonno a le lanze, 8c arme de la

banca de’ Soldati ; 8c uno de' Fanti de 1L,

 

'azza volſe piare una balestra , 8c cargarla
  

8c il Capitaneo Guizardo ghe slanzò una par.

tezana, 8t lo paſsò öcmoritte, öc incontinen.

te loro pigliorono colui. 8c detleno de le ſe

rire a degli altri , ö: poi non ne fu altro.

Adì XV. Venne a Ferrara la Figliola di

Meſſer Zoanne de’ Bentivogli con una bella...

compagnia, la quale andava a Mantua a ma_

*rito in lo Fratello del Marcheſe di Man.

tua .

Adì XV…. venendo il XlX. Fu uno gran

diſfimo vento, 0'( durò tutto quello giorno ;

del che caſconno aſſai Camini; 8: ſeguirò di

Sto vento per tutto il giorno XX. , 8c cre

ſcecte di continuo di ſorte, che ſi affondò in

mare aſſai Navili, 8c Galee con Cristiani, 8t:

nevò grandemente.

Ad‘t XXX. Venne nove , che il Re Ferran

te Re di Napoli Padre di Madama, 8c de lo

Duca di Calabria. era paſſato da questa vitain

l'altra .

Ad‘i ll. di Februario. Antonio Bevilacqua

Gentilhomo Ferrareſe ſi fece ſpoſo in la Fio

la che fu d-:l Conte Ambroſio de’ Contrari

Cavallero 8x Gentilhomo di Ferrara.

Ad‘i Ill. Franceſco Naſello Cancelliere, 8:

Secrerario di M.tdama fu ſepulto.

Ad`x XV…. Monſignore Meſſer Nicolò Ma

ria da Este con molti altri in compagniaſi

partinno da Ferrara per andare in Ungana…

incontra al Cardinale Don Hippolito Fiolo

del Duca Hercole.

Et in diè`to tempo venne la Marcheſana da

Mantua a Ferrara, per andare a Sanóìa Maria

da Loreto. 8c così ghe andò.

Adì XXVI. di Marzo la Settimana Sanóìa.

Si fece una Crida ſuſo la Rengera a ſuono di

Trombe, che a Sandro Domenico el ghe era

il Perdono di colpa , 8: di pena , 8c era il

giorno di Paſqua Roſada ; il quale Perdono

ghe havea conceſſo il Papa per il Capitolo

che faceano .

Ad`1 XXV…. Si fece una Paſſione in San

Cto Franceſco, 8L l`i era grandiſſima multitu

dine di perſone; 8c Frate Mariano predicava

in Veſcovado, ~ö: di due anni inanti ghe ha

vea anche predicato; ö: in dicíìa Quadragcſi.

n a ſ1 battezonno aſſai Marani, Ò’c Marane .

Ad‘i XXlV. di Aprile. Venne uno Amba

ſciatore Francioſo , 8c ſi parlava molto di

guerra, 8c fi dicea, che questo tale era venu

to per dieta guerra, 8c havea con lui circa...

perſone 60. tutte armate con coraze. Et adi

XXV] {i partì da Ferrara, 8c lo lllustriſſimo

Duca Hercole lo accompagno con una belliſ

ſiina compagnia.

Adì X…. di Agosto. IlCardinale Don Hip

polito Fiolo del Duca Hercole venne di Un

garia a Ferrara accompagnato da molta gen

te .

Adì ultimo. Arrivò a Milano ilRe di Fran

za accompagnato da molta gente , il quale.

andava per tuore lo Reame di Napoli al RL

Alphonſo Fiolo che ſu del Re Ferrante.

Ad‘i primo di Settembre , 8c era di Luni

venendo il Marti. Il Duca Hercole ſipartìda

Ferrara., per andare a Milano dal Re di Fran

za, 8c dal Signore Lodovico Sforza.

Adì XlV. di Deſembre , 8c era di Luni .

Fu principiado lo Monistero di Sanóìo Nicola

da Tolentino al Finale in ſuſo il Terreno di

uno Mastro Adriano Berno, 8C furono due.

Frati da Correggio , uno havea nome Fra

Lorenzo, l'altro Fra Bonifacio ; 8c quando

di o

 



  

,per andare verſo Napoli, 8c come eravi stato D

diäo Mastro Adriano morì laſciò al dia” A Si have da Roma di novo , che uno muro

Convento di molte Terre . ` _ _ {mmm- Che più giorni fanno havea fatto fare

MCCCCLXXXXV. Ad: primo di Zenaro il Papa per riparo di Castello Sand?) Angelo

13 mattina. Fu caſſo Philippe Cestarello ]u~ m Roma , di altezza brazzl 40. da ſe era...

dice de' Xl]. Savj di Ferrara perl’lllustriſſtmo roinato di fatto fina in terra ; öt in Roma…

Duca Hercole , 8C in ſuo loco il dióko Duca era grandiſſima, carestia,

pole il Speóìabile Conte Uberto dal Sacrato Ad: XlX. di Luni. Si have Lettere da…

Gentilhomo Ferrareſe Fiolo che fu del Spe _Roma, 8c Cavallari a posta a. Ferrara, come

while Meſſer Franceſco dal Stcrato, lo qua- il Papa, 8: lo Re de Franza erano accordati

le stava, zz sta in Borgo novo in Ferrara . _ inſieme a 8: in che modo non ſi ſeppe altra.

Ad‘i V. 8c era di Luni. Franceſco Fiolo dt. meme; &Come epſo Re havea havuto d'ac

cristofflo de. Correzari Strazarolo intrò per cordo Castello Sanéìo Angelo di Roma , 8c

Superiore de le Gabelle grandi di Ferrara. haveat~ etiam havuto il Conrado di Tajacozo

Adì V]. Venne Lettere al Duca di Ferra- del Signore Virgilio de gli Urſini da Roma,

:a , come il Re di Franza in Roma havea., *5t quello donato a' Colonneſi Romani; 8c

fado tajare la testa al Signore Vicino di Caſa B come le genti di e ſo Re andavano pure a la

Urſina, perchè dió‘to Signore Vicino havea vla de l'Abruzzo el Reame di Napoli.

faéto tajarc le mani a. certi Francioſi homini In dió‘to giorno in Ferrara. per .parte del

da bene contra il dovere , &honestade. [tem Duca Hercole al pezolo del Palazo de la Ra

come il Re de Franza , Ambaſciatori de lo gione .more lolito furono sbandezate tutte le

lmperadore, Ambaſciatori del Re di S agna, monete d’argento , 8t quatrini dl ogni Signo

8: del Re di Ungaria. ö: tutti li Car inali , re', 8c Signorte del Mondo, excepto che quel.

che erano in` Roma d'accordo, haveano {atto le del preiato Duca, 8c de la Signoria di Ve

chiamare, 8c ſeu citare il Papa, che in Con nezia, pena a chi ne ſpendeva diece peruno,

fistorio dovelſe andare bene per tre fiato , ö: Se a perdere dttîte monete.

che mai non havea voluto comparire ſuora ll Duca Hercole face-a ogni giorno gettare

del Castello, ö: ſi difle. che'l ſi credeva, che paſſavolanti, 8: altre Artelarie.

dié’to Papa ſeria deſmeſſo. Antonio Magagnino Notaro di Ferrara.”

ltem ſe have per certo , come lo lmpera- che fu Fradello di Zoanne etiam Notare in.

dote in Burgo ad una Melia armato a tutte., questo tempo, per lnstrumenti falſi era deste

arme comm Legitis Regis Franci”, 8c Regis C nuto in le forze ;del Zampante Capitaneo di

Hiſpanize, ſuſo l’Hostia ſacrata ſuſo lo Altare juſlrizia.

hwea giurato non venire, öz ſeu non andare ln questo tempo in Ferrara 8c ſuo Contado

contra al Re dt Franza . immo di attenderli era grandiſſima abondauzia di mali di Coste,

tutti li Capitoli h-ivea con lui, 8c come tune 8t di Shtlenzia, öc Morte ſubitana ; ö: erano

ſi havea mollo in doſſo in Domo la vesta bian li Soli caldi come di Marzo , 8c morivano

ca con la Croce roſſa ante 8c post, che porta di tali mali aſiai perſone'. .

lo Re dl Fraffza per havere andare aconqui- Pò era tanto baſſo , che appena’gli era_

íiare jeruſalem a la Sand.; Madre Gteſia , 8c acqua, 8c male ſt potea macinare brave., ſg.

come a Milano epſo lmperadore ſi aſpeóìava non erano_mandate alla Steliata a macinare.

di proſſimo. Ad‘r XXll. Venneno Lettere al Duca Her;

Adi Vll. di Mercori. Si have da Roma… , cole da Roma dal. Re di Franza, come il di

come non havendo voluto aſpettare il Duca...
do Re , 8: il Papa ſi erano abboccati inſie

di Calabria dal Re de Franza in ſcriptis lo
me , 8: rimasti molto bene in accordo fra..

Salvo-condotto , ſi era partito clam da Roma epſi de le loro facendo, 8c come il prefato Re

ſi dovea partire di Roma lui in perſona , 8c

andare verſo Napoli.

In dióto giorno. Fu fatta la Crida per par

te del Duca Hercole in Ferrara , che chi

haveſſe Monete Forestiere, 8c le portaſſe a li

Banchi di Baptista Beltramoda Gtrdano Mer

cadante in Ferrara, 8c di Romano de’ Srlve~

stri Banchiero, che le ghe ſeri-ano permutate

in tante Monete Ferrareſi, per quello, che le

diéìe Forestiere valeano.

Acli XX…. in Ferrara. Si lnve per certo,

come il Re di Franza havea restituito a Ze

noeſi Sarzana, Sarzanella , 8c Pietra Sands.,

le qualiTerre ſoleano eſſere antiquo tempore

de' Zenoeſi ; 8c epſo Re l: tolſe a' Fiorenti

ni , quando adì paſſati ſua Sanzsta Corona ſu

l`1 in quelle parti: la qual coſa molto piacque

'a’Zenoeſi , 8: diſpiacque a' Fiorentini; 8c poi

non have loco.

Item. Ritrovandoſí in Piſa molti Fiorenti

ni, Piſani , che non li vedea volentiera, fe

ceno accendere una Candela di cera , deinde

comandare a tutti li Fiorentini lì existenti,

che qualunque di epſi Fiorentini fornito di

bruzare la Candela, che ſi ritrovaſie in Piſa,

8c ſuo Contado , 8c Dominio, che a tuctifa

riano tajare la testa , 8c etiam li ſiria impic

care : unde Fiorentini tutti statim ſuggirono

verſo Lucca, che li era più propinquîì ; dove

cre

 

 

tolto da 400. in 500. cavalli da' Francioſi e

8c feriti de' ſuoi, 8c maltrattati;

Adi XI. di Domenica . Venneno Lettere a

Ferrara, come i Zenoeſi , che ſi ſoleano reg

gere a Popolo , htveano fatto loro Duſe il

Duca Lodovico Sforza Duca di Milano , 8t

Signore perpetuo.

ltem come lo'Re di Franza con' quindici `

milia cavalli era in Roma per aſſettare il fat

to ſuo con il Papa, lo quale era in Castello

Sanéto Angelo , 8t non volea uſcire aliquo

modo di quello Castello; 8c come lo resto de

la gente de lo prcfato Re erano in l'Abruz

zo del Re di Napoli, 8c che tuttavia andava

no inanti verſo Napoli. Et in questo inverno E

fin' a questo ſopraicripto giorno non è neva`

to in Ferrara, nè in Ferrareſe, Romagna... ,

Toſcana, Se in .Lombardia , 8c è stato boniſſi

mo, 8: belli-{ſimo tempo, 8c con poche piove,

8c venti. 8c non è stato quaſi freddo.

Ad‘r XV…. di Domenica mattina in Fer

rara in capo de la ſcala di marmoro del cor

tile del Palazzo del Duca Hercole fu a ſua.,

Ducale Signoria appreſentato due Bovi , che

ll mandò il Duca Lodovico Sforza di Milano

ſuo Genero appastati, 8: grandiſſimi, 8: graſ

ſiſiimi mirum in modum iecondo la ſua uſan

?1, li quali Bovi ſempre ſi ha diéìo, che ſono

li Bovi da Pavia.
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ſi credeva , che Lucchefi non li haveſle a re- A battenti , 8c quelli che ſono ſuſo l’ArmadL.

' e fra loro lnimici grandiſſimi.
tentildîi ÈÈÉC‘VÎ ldei Domenica. ‘Fu condotto da

Rezo Città del Duca di Ferrara in _Castello

Vecchio a cavallo ligato Alberto Fiolo ba

stardo di Lodovico de gli Urſini da Roma in

le mani di Meſler Gregoro Lucca Zahm

e di ustizia Ca itaneo in errata per- o

Fiairdida. {Se Luni ;di XXVl..efiendo diCto

Lodovico di etadc di anni 60. in l’anticamara

del Duca Hercole per parlarli per il Fiolo ,

ſu preſo, 8t condotto al dióìo Zampante in..

Castello Vecchio; 8c ſu dié`to , che dreto Lo

dovico ghe havea fatto fare tal-e homicidio ,

8t era buono Cittadino, ö: Salinaro da Reg

` er e ſo Duca.glîfläi XÌÈVll. Luni mattina. Venneno Let

tere a Ferrara al Duca Hercole , come eſ

ſendo andati Francioſi per paſſare uno Ponte

ſopra uno certo Fiume lontano' da Roma ad

intrare in l’Abruzo del Re di Napoli ben.:

ſorſe miglia 40. ove che dió`to Re dt`Napolt

havea fatto fare certi Bastioni , perche Fran

cioſi non li paſſaſſeno, 8c lo quale Ponte etiam

lo guardaſſenoinſieme con li Bastioni . Li Fran:

cioſi , 8c Ragoneſi furono inſieme a le mani

li, unde fu estimato, che Ragoneſinammazaſñ

ſeno da 500, Francioſi , con quelli, che ca

denno zoſo del Ponte , Se che ſi annegorono,

8c Franciofi molto più due tanti ammaazoro

no di Ragoneſi , 8c tutta via Francioſi obtenl

neno vittoria , 8t hebbono li Ponti, 8c Hastiov

ni, &intronno ultra in l'Abruzo del prefaóto

Re Alphonto Re di Napoli.

Item ſe have per certo , che’l prefatîto Re

.Alphonſe havea in Napoli incoronato il ſuo

Fiolo, 8t renunziato in le mani ſue lo Reame

con conſentimento de’ ſuoi principali Baroni,

8: Gentilhomini , 8t come lui inteſo dopoi

era tenuto contra con grandiſſimo Exercito

al Re di Franza, rer havere a ſare con lui,

8t havere contra di lui vittoria , o di laſlar

lì la vita. _ _

Si partinno da Ferrara li Magnifici Meſſer

Franceſco da Ortona , 8c Meſſer Sigiſmondo

Cantelmo Baroni del Reame di Napoli diſca~

zati per lo Re Ferrante alias, non li havendo

potudo havere in le mani per ſarli morire; li

quali {lavano per GentilhominidelDuca Her

cole , 8t andorono dal Re di Franza per in

traze in caſa loro , 8t liavere il ſuo, eſſendo

fiati chiamati dal Re di Franza.

Ad‘i XXVlll. di Marti. ll Duca Hercole_ \

andò a cena con Mastro Zacheria de’ Zam

botti da Ferrara de’ ſuoi più cariſſimi , lo

quale Domenica paſſata havea fatto nozze di

un luo Fiolo, che havea tolto una Donna de

la Caſata di quelli da Noara da Ferrara.

Adì XXlX. in diCto giorno . Venneno Let

tere da Roma , 8t ſi have per certo , chi-..ñ

Francioſi , 8c Ragoneſi in uno Loco diéìo

Sané’to Cipriano ſi erano appizati inſieme.,

ove che aſſai dell’ una , 8t dell' altra parte..

erano morti; ma che Francioſì pur’erano ſtati

vittorioſi : imperocchè il Principe di Salerno

già Barone de’ primi del Re Ferrante , il

quale era . 8t è col Re di Franza contra il

Re di Napoli, eta ſmontato in terra, mentre

che’l ſn ſuſo quellaJ 8C andato in ſoccorſo de’

Fi'ancioſi, 8t preſo il paſſo, 8C dopoi stracor

ſ0 tutto l’Abruzo , onde che una grande Cit

tade, 8c da trecento Castella del Re di Na.

poli preſeno, &Z; ſu dié’co, che per terra Fran

cioſi ſono quarantacinque milia approvati com.

ſenza numero .

Ad`i lIl. di Febraro di Marti , che fu San_

@to Biaſio. venneno Lettere in Ferrara, che

confermonno , come il Re di Napoli havea…

incoronato lo Illustriſlimo Don Ferrante ſuo

unico Fiolo Duca di Calabria del Reame ſuo

di Napoli, 8c fattoli giurare fideltade a' ſuoi

Popoli; 8c poi era montato cplo Re Alphon

lo in Galea, 8: erafi partito , 8c andato a la

ventura .

Item . Come il Re di Franza ad`i XXVIII.

del meſe paſſato con la Benedizione di Papa

Aleſſandro Sesto di Spagna , 8t così in com

pagnia del Cardinale Fiolo del dreto Papa,öc

dello Fratello del Gran Turco fi era da Roma

abſentato, con tutti li ſuoi Franciofi per terra,

li quali erano da quaranta milia combattenti

fra a cavallo 8c pede , fatto uno Campo ſo

lo, 8c andato in lo Reame di Napoli, ö: già

preſone bona parte come de l’Abruzo, ö: di

Calabria, per riſpetto che quelli Popoli ſ1 era

no ribellati al ſuo Re, 8c reſi a’ Francioſí, 8c

come per dreto la marina ditsti Francioſi an

davano pigliando tutto quello Reame ſenza...

più uno colpo di ſpada.

Item. Come il Re di Franza per tutto quel

lo Reame di Napoli havea fatto fare Crida,

che tutti li sbandeggiati 8t diſcazati da quel

lo Reame , poteſſeno , 8t haveſſeno a ritor

narſe a la Patria , 8C a godere li loro Beni

perduti, 8c occupati.

Item. Come che per anni X. tunc futuri

el facea eſenti tutti quelli Popoli, 8: Comu

nitadi , che ſe ghe erano reſi a Sua Sanó’ta

Corona , 8c che da anni X. in drieto ſi ri

tornaſſeno al vivere , de le graveze , come..

che faceano al tempo del Rel Re Rainero

già Re di Napoli. .

ltem. Come Sua Sané`ta Corona a Fioren

za havea mandato uno ſuo Cardinale per adat

tare Fiorentini , 8c Piſani inſieme , li quali

erano alquanto inſieme in diſcordia, bruſan

do a' Fiorentini havere perduto tanto bello

Stato, come hanno , 8t in s`i picciol tempo,

8c modo.

ln diéìo giorno venneno Lettere da Vene

zia, 8c Meſſi fide digni , come li Veneziani,

che doveano mandare Galee 8. in lo mare di

Spagna per loro occorrenzie, le haveano fat

te diſarmare, 8t condurre in la Reſanata loro

per riſpetto del precetto , che li mandòafare

il Re di Spagna , che havcſſeno a ſlarſene a

caſa loro, 8c non navigare per lo ſuo mare...

8c Paeſe, con proteſti, che ſe gli {uſieno tolti

li loro Legni, ſaràloro danno; 8c come in..

Venezia non ſi parlava di guerra , 8c stavano

qUlCEl per paura.

Il Duca Hercole in questo tempo havea

{atto fare quattro Paſſavolanti in Castelvec~

chio di XVI. pedi l'uno, 8c tuttavia ne facea

gettare a furia .

Paſlavano in questo tempo per ſuſo il Mo

deneſe , che venivano di ultra li monti per

la Lombardia, per andare in ſoccorſo del Re

di Franza, ogni giorno per lo manco cavalli

cento , 8t pedoni per più loro comodità di

vittuaglie, 8t alloggiamenti.

In dié’co giorno venne nuove certe a Fer

rara da Venezia , come lo Re di Ungaria.

con ſua gente erano stracorſì ſuſo il Paeſe del

Turco, 8c toltoli, zz btuſato da ducentoVil

laggi in ſuſo cou ucciſione di molti Turchi,

8c come tuttavia ſcguitava la vittoria contra

epſo Turco. Ad‘i
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Ad; V-l. di Veneri . Venneno Letterea Ferñ' A Duca Hercole Estenſe Duca di Ferrara have

rara, come la Ducheſſa di Milano Fiola del

DucaHcrcole in Milano havea partorito uno

' l ſ h' .Fuſno qſiiîſſolîcmpo in Ferrara 8t FerrareſL

furono li tempi caldi , come ſe ſuſſe'stato di

Aprile , 8c aſſai perſone morivano di mal di

Coſle, 8c di Scilenzia. _

Lo Staro del Formento ſi vende in Ferrara

ſoldi Xll. m., 8c a Rovigo ſoldi XVll. m.

Ad‘i Vlll. a hore XX]. Il Duca Hercole_~

have Lettere, come dal Re di Franza s'era…

fuggito il Fiolo del Papa, cioè il Cardinale

di Valenza . 8c come era andato in la Rocca

di Spoleti , 8c come il Papa ſe ue havea man

dato ad excuſare al Re , 8c il Re tuttavia

non ſi fidava del Papa.

ltem. Come epſo Re havea havuto per for~

za una bnona Terra del Signore jacomoCon

te Barone del Re di Napoli , 8c mettuda a

ſacco da' Francioſi , 8c havuto a patti duſi

Fioli del dióto Signore Iacomo Conte, 8: co

me Sua Sanó'ta Corona havea donato al Si

gnore Proſpero di Caſa Colonna di Roma di_

da Terra, 8: che in lo pigliare per forza di

cla Terra Francioſi li haveano morti dentro

da trecento di diéìa Terra. ltem. Come più

ultra diéìi Francioſi ſe ne andavano in lo

Reatne di Napoli ſeguendo la vittoria .

Item. Come il Re Alphonſo havea preſo

la via de la Spagna con grande teſoro , 8t

zoje in quattro Galee , per ſare lì gente , 8t

con quelle andare a mettere Campo in 1L

Terre del Re di Franza, ſe potea , 8c come

havea ſarto vodo a Dio , ſe otteneva , che'l

non perdeſſe lo Reame di Napoli, di farli

ſare uno Monasterio, 8: intrarvi lui in perio

na Frate, 8c molte altre aſſai coſe.

Ad‘i Xll. di Zobia. ll Magnifico Meſſer

Alberico da Sané‘to Severino Cavaliero Fiolo

del Magnifico Signore Ugo da Sanóto Seve

rino da Milano menò per moglie Madonna..

. . . . . Fiola naturale de lo lllustriſſimo Meſ

ſerSigiſmondo da Este, 8t ghe l’accompagnò

a Caſa il Duca Hercole con tutto il numero

de la Caſa da Eſle in Sanóìa [uflina apruo

lo Hoſpedale ; la quale Caſa li donò al did’to

Meſſer Alberico il Duca Hercole.

Ad‘i Xlll. di Veneri a hore XVlI. ll Duca

'Hercole con tutta la llluſ’triſlima Caſa da...

Este a cavallo fina al Ponte di Lagoſcuro ac

compagnò il Cardinale ſuo Fiolo , che anda

va per ritornare a ripatriare in Ungaria in.,

Strigonia ſuo Arciveſcovato. '

Ad‘i XlX. di Zobia . Venneno nove a Fer

rara, come li Francioſi haveano il Campo

circa ad uno Castello chiamato Sanáo Zoan

nc appreſſo a Napoli, 8c haveano mandato

a dire a quelli del Castello, che ſi voleſſeno

rendere ; 6c che per quelli di dentro furono

chiamati , 8t fatti intrare li Meſſi de li Fran

cioſi , 8c quelli intrati li pigliorono , 8: im

ptcconno; unde li Francioſi feceno uno gran

resſorzo, 8c in hore tre haveno dióìo Castel~

10, 8c da donne , 8c putti da Xll. anni in.

zoſo , tutto lo resto , che in quello erano ,

ta]onno a pezzi ,tñ 8c -non ne rimaſe pur’ uno

vivo.

-* Adi XX. di Veneri. Uno Ambaſciatore;

(le la Signoria di Venezia ſi parti da Ferrara,

8t andò verſo Roma, 8c era alloggiato in la

Corte del Duca Hercole ſopra la nostra Don

113 a ſpeſe del Duca Hercole.

A‘d‘i XXV]. di Zobiaa tempo di noó’te. Il

  

Lettere certiſlime dal Re di Franza , come..

la Sua Sanó‘ta Corona , che adi XXV…. di

Zenaro ſi era partita da Roma' con ſue genti

d’arme , 8t Fanterie, 8: Exerciro, per andare

a pigliare lo Reame de Napoli, del quale ne

era Re lo Re Alphonſo di Caſa Ragona Fio

lo del Re Ferrante Re di Napoli Fiolo Ba

{lardo del Re Alphonſo pure Re di Napoli.

Post multa era tanto intrato in quello Rea

me, che l'havea havuto Capua , 8c Averſa...,

8c molte altre Terre di quello Reame; 8: che

il Popolo di Napoli contra voluntade del di

éìo Re Al honſo , 8c etiam del Fiolo Don.

Ferrante a cui pare, che a di paſſati dióto

Re Alphonſe haveſſe renunziato in le mani

quello Reame, 8c ſattolo Re inſino adi XVI.

di questo , videlicet del Febraro preſente)

era uſcito di Napoli , 8c andato incontra ad

Averſa , 8c l‘i preſſo al Re di Franza predi

olo, 8: invitatolo ad intrare in Napoli a ſua.;

posta, che li dariano tre 8: più Porte di Na.

poli, dicendoli: Sacra 8c Sané’ta Corona , vui

ſiete stato deſiderato , 8: aſpettato in questo

Reame di Napoli cento anni con grandiſſima.

devozione, 8: tamdem vui ſiete arrivato; in

trate a vostra posta per nostro Re, 8: Signo

re, che tutti ſiamo contentiſlimi. Et che’lRe

di Franza tune li mandò parte di ſua gente;

unde che il Re Don Ferrante, 8c Alphonſo ,

vedendoſi la ruina addoſſo, ſuggitte con tutta

la ſua Famiglia , 8: Fratelli , ö: Sorelle , 8t'.

Nepoti; 8t la Regina vecchia di Napoli, Don

na che ſu del Re Ferrante, in Castello novo.

Et così menò con sè il Conte da Pitiliano,

5t il Signore Urſino da Caſa Urſina ſuoi prin

cipali Condutteri, 8: il Fiolo del Papa mari

tato in una Bastarda Sorella del Re Alphon

ſo, 8c il Signore Meſſer Zoanne lacomo da...

Traulci da Milano, che per il Duca Lodovi

co Sforza Duca di Milano in Napoli stava

confinato. Et prima che entrafleno in diéto

Castello, brusò epſo Re di ſua mane propria

la ſua Stalla in Napoli con cinquecento Cor

ſeri ſuoi 11 più belli, che lo haveſſe, 8c stra

rne, 8: artelarie ſue, ö: monizioni di biave ,

Se due Navi grandiſſime che l'havea in mare .‘

Poi due Fioli , che ſi dicea eſſere Fioli del'

Conte d’Averſa , li fece trarre vivi in mare ,

che ſi annegonno , acciocchè non vedeſſeno’

maiallegreza alcuna, li quali gran tempo era,

chelihavea destenuti. Quibus peraóìis el co

minciò a bombardare la Terra per disfarla.

de ſaé‘to , 8c non potè tanto fare , che poi
Domenica adi XXll. il Re di Franza in Na-ì

poli pacifice con grandiſſimo triumpho, 8c al..

legreza di quello Popolo intrò, 8: have tutto

generaliter quello Reame di Napoli ſenza..

uno colpo di ſpada , 8c ſenza ucciſione di

perſone; ma parſe, che come Meſſo mandato

da Dio l’habbia havuto il tutto. Et Venezia

ni, Papa, 8t Fiorentini, Duca di Milano, nè

altre Potenzie del Mondo non li dette altu.

rio a conquistare dié‘to Reame ; nè fu poten

zia del Mondo in favore del dié’co Re di Na

poli ; 8c tutto per le grandiſſime crudeltadi ,'

8c tirannie , che ſempre haveano uſato diodi

Re Ferrante, &Alphonſo a’ſuoi Baroni, Po

poli , 8c a qualunque gli fuſſe andato in le.

mani loro, inſino a fare tajare la testa pro ut

ſupra, 8c poi a farli ſalare così morti, 8c te

nire ſecchi ſuſo le Sale, 8c Camere ſue a ſuo

dominio per ſuo piacere. Et che questo Rc..

Ferrante fuſſe crudele, non ſono molti anni,

’ che
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~ vendicarſe con la Signoria. Fu etiam quello,

di notte. Arrivonno in Ferrara

che in Venezia a. Veneziani fece bruſare la Aìla notte venendo adi Xll. trette gran vento ,

ſua Reſanata , ö: dopoi attoſſicare tutte le... öè ſempre provette , `nevo in Ferrara , 8c

acque sanae de le Gieſie di Venezia, per Ferrareſe, ö: pcſ'tuttl di Xlll. non ceſsò mai

di piovere , (5t di nevare, 8c ſorte, ö: era..

stato da giorni 30. , che mai non era piovuto,

ne nevato,ma era stato gran caldo, 8t buono

tempo , 8c erano arſe le Campagne, 8c da...

vermi mangiate le biave per tanti ſciutti andati.

Adì Xll. di Zohia. Si have certo , comL.

in Napoli era il Re Carlo di Franza , 8t che

facea bombardare con ſeſſanta bocche di bom.

barde Castellonovo di Napoli per haverlo, 8c

come il Re Alphonſe, ö: Fiolo erano in Si

che più che volentiera ghe] renderanno, per; cilia ad una ſuaCittade,che non era delRea

chè hora pare venuto il tempo , che Dio li me di Napoli._ . _

purgarà , 8t che lo Re di Franza tuorà loro B ltem come il Re dl Franzia ha destenuti il

ciò che hanno in Terra ferma 8t in Cipri, 8t Signore Virgilio , 8t il Conte da Pitiliano di

Caſa Urſina di Roma , 8c come ha data lorouaſi inſinoaVenezia per la loro inestimabile _ _ - _

P taglia cento mrlia Ducati , per efferlistati con.uperbia, 8c altereza , 8c per altri ſuoi innu- i -

merabilivizj, 8t peccati. Sicchèaquesto mo- tra in favore del Re di Napoli , 8C donata, la

taglia loro a' ſuoi Soldati.do il povero Re di Napoli di Re ſerà diven- b

tato Gentilhomo, ö: contra ſua voluntade_ , La Signoria diVenezia in questo tempo ſia

in maggiore ſoſpetto di guerra , che mai la..8c per justizia di Dio justiſiimo Signore , lo

quale da che questo Sanéìo Homo intrò in. ſulle con grandiſſima paura de lo lmperadore

ltalia, ſempre è stato belliſſimo, 8c boniſſimo Maximiano di Ale‘nanniamhe ſi aſpetta aMi

lano con grandiſſima comitiva di gente d'artempo, 8t non ſono state nevi, nè venti, nè

ſreddi con rariſſime pioggiea laude di Dio. me, 8t di pedoni ; adeo che epſa Signoria a

tutti Veneziani, öc altri, che in Venezia poſAd‘i ultimo di Sabbato circa me gia hora...

É ſedeno robe immobile , ha buttato per taliue Amba

ſciadori del Duca di Milano , che doveano coſe Xll. Decime , 8: ſcoſlone a furia quat

andare aVenezia, alli quali il Duca Hercole C tro , 8t le altre otto hanno a ſcodere a ſuo

andò incontra in fino a Pò a la Gabella groſ piacere; 8t ſono Decime del valore de' beni

fa, perchè venneno per acqua , 8c allozolli immobili; 8t a gli Arteſani, 8t altri Abitanti

nel ſuo Palazzo a ſue ſpeſe ſecondo uſanza. *hanno imposto certe grandiſſime gravezzL ,

Adì primo di Marzo. ll Duca Hercole con ſecondo le faccende, che fanno; ö: questo è

li Ambalciadori di Milano andonno a Meſſa univerſaliter; öt tutto per adunare denari, ſe

in Veſcovado di uno Prete nuovo , 8C era di li biſogneranno, 8L tuttavia fa gente d’arme,

Domenica, 8c dopoi deſinare diéìi Ambaſcia 8c dà danari a furia, 8c non ſi ſa, ove li do

dori andorono per Ferrara, 8c per li Borghi, glia la perſona; 8c comprano quanto più pon

vedendola; 5c il Duca Hercole da per ſe: 8c no frumenti , ove tie poſſono havere per da

ad`i ll. di Luni fi partinno da Ferrara, 8c an nari. Et Paduani, 8c Veroneſi ſuoi iubditi de

dorono a Venezia per nave. {iderano la guerra, per starli mal volentieri!...

Ad‘i lll , 8L era di Marti. Venneno a Fer- ſubditi, 8c per da loro deſpiccarſi per tante..

rara Lettere, come il Re Alphonſo, 8t tutti gravezze li danno.

li ſuoi, 8t la Regina vecchia, 8t il Fiolo del Ani ditíto. Fu dato principio a fare di ſo

Papa ſi erano partiti col teſoro, 8t erano an D `pra del Bondeno una grande , 8c ſorte coro

dati per mare verſo la Spagna , 8t haveano nella per li contadini Ferrareſi.

laflati in castellonovo , 8C Castel deli’Ovo, il Ad‘i XIV. di Sabbato. Si vendette il stato

Marcheſe di Peſcara con mille ſanti a la guar del formento a Ferrata ſoldi XVII. m. tanto

dia, 8c come diCto Marcheſe dopoi al Re di ne è andato ſuora a Venezia, 8C in Bologne

Frmza havea dato quelle Fortezze; ma che ſe, ove che dubitavano di guerra; 8C in Fieſ

prima che ſi partiſſe, il Re Alphonſe havea. ſo , Taſſarolo , Campcdamo, Canaro, 8t Po

fatto annegare in mare ſei o ſette de li Baro- desteria di Rechano liContadini ſi moreno di

ni di Napoli con le mani legate di drieto , fame, perchè il Capitaneo di Rovigo per la..

dicendoli, che’l non volea, che mai in fucu- Signoria di Venezia in queflo Ottobre (coſa

rum poteſſeno gloriare di havere visto la... inuſitata per li Cittadini di Ferrara, che han

ſua fuma. 51 definizione ñ_ no le poſieſſioni in dzóìi Luoghi) volie che..

Ad: Vil. di Sabbato. Si vendette in mer lo conduceſſeno tutto a Rovigo da le Semen

caro il steſo del {ormenîo ſoldi XlV. m- te in ſuora, dove che lo ſolevano laſſate l`1 ,

_ Adi Vlll. di Domenica a _hore XV]. Arrivò :8c vendere a' Contadini . a li quali poi non..

m Ferrara uno Meſſo favorito dei Duca L0- E `ne hanno voluto dare li Rovigati; 8t il Duca

dovico_ di Milano , che con 'Trombe inanti *di Ferrara etiam non ha voluto, che ne cavi

gortp iàçîîpello roilo del caiſidinalatofdíîl Car- ìdi Ferrara , ſe non alcuni , che lo hanno ha

inae l errata, quant-.inc e non u e in_ vuto di ſpecial razia- 8: erciò in uelli

Ferrara iua Reverendiffima Signoria, anzi an- Paeſi ſi moreno (ſi fame: 8c Îtvouo di :i-igoli

dato verſo Ungaria al ſuo Beueſicio in Stri- `ſchletll, 8c ſaſoli aleſſi lchietti .

gonia;_& li andorono-incontra li Gentilho La libra del Peſce ſi vendea otto quattrini,

n'l`ml di Ferrara inſino in Sanóìojacomo ultra I8( non era troppo buono.

Po , 8t _lo `accompagnorono in Veſcovado , z Il Miaro de le prede ſi vende ſoldi 50. per

ove era il `Luca,. che era stato a la Predica, ,le gran fabbriche , che ſi ſanno, 8t prima ſi

8c poi ando ſuſo il Duca con il Mello, &Ca- vendeano ſoldi 40. in 45. il Miaro.

P6110: . ln dióìa mattina Si have `er certo il Re
ſ Ad* XL dì Meteo" L?- ſem. ſi levò grandiſ- de Franza havere hJVLlſO tuìito lo Reame di

nno vento, 8t comincio a piovere, öc tutta Napoli, ö: Fortezze.

  

che ſu cauſa., che la Signoria di Venezia _mo

veſſe guerra al Duca Hercole, 8: che poi ſa

ceſſe la pace con danno di epſo Duca , ſa:

cendoghe restare a’ Veneziani il Poleſene di

Rovigo di epſo Duca , B: che dopoi .tratto

con epſi Veneziani, che non lo reſtituiſcano

al diéìo Duca , al quale Signore Duca ſpero

in Dio, che non ſaranno pochi giorni, che..

ghe] vorriano libere haverghelo reflituito, 8:

 

ln
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'ogni perſona , che andaſſeno ſuora a le loro

‘ altri Fiumi erano groffiſſimi:

 

ln questo tempo in Ferrara per Corteſani

maxime {i uſavano certe Vesti a modo di ge»

Ieri, ſeu zacchi, astettati fatti a quarti, uno

quarto di ſeda, 8t uno di panno, 8c tabbarre

con capuzini di drieto piccoli a -la Spagnola..

con perfili d'intorno di ſotto , collaro d'in

torno al capuzino, 8c per lungo , 8t per tra

verſo di velluto, o d'oro, o d’argento, che.

pareno Buffoni tali portatori , 8: berrctte, 8t

ſcarpe a la Franceſe larghedinanti iq la pun

ta del pcde , che li intrarebbc uno pede di

Bovc, 8t certa foggia di pianelle , chiamatL

pantofole , altrettanto larghe, ö: coperte in

ſino al collo del pede , 8t aperte niente altro

dinanti, 8c calze a braga ſenza mutanda ma

xime per putti, 8t zoveni infino a 60. anni .

Et le donne ſuſo le camore di ſeta, d’oro,8t

d'argento , 8t di panno, maxime chilo può fare,

portano li mantelli cortiad armacollo, butta

di in ſpalla a la Apostolica, chiamate Bernie.

Acli XXL di Sabbaro la mattina . Li Ma

gaiſici, 8c Generoſi Cavalieri Meſſer julio Taſ

lone Fiolo di Taſionc de’Taſſoni 'da Modena

fato per lo lllustriſſimo Duca Hercole de..

D›mo ſua Estenſi , 8c Meſſer Bonifacio Bivi

lacqua da Ferrara Fiolo del Magnifico Cava

liero Meſſer Cristino habitatore in lo ſuo no

velloñPalazzo dreto la via de li Angeli con_

bella comitiva di gente , 8c cavalli, ſi partin

no da Ferrara, 8t andorono verſo Napoli a.

la Maestà del Re Carlo di Fraanza per Amba

ſciatori del Duca Hercolc , lo quale Re tunc

ſi ritrovava in Napoli, al tutto expulſi lo Re

Alphonſo, 8t Fiolo, Fratelli, Fioli, Cuſini,

8t tutta la Caſa generaliter di Ragona dal

Reame di Napoli.

ln diéto giorno ſi vendette il stato del for

mento in Ferrara ſoldi XVl., 8c fu neceſſa

rio mandate in Romagna, 8c altrove per fru

menti, perchè Ferrara, 8t Ferrareſe non ne

havea a buon prezzo quello , che li biſogna

va infina al ricolto futuro anno preſente, per,

chè era stato mandato ſuora a Venezia , 8x

altrove, inſcio Principe Hercule , 8t le inſra

ſcripte coſe {i vendeano prout infra.

L’Orgio ſoldi X. il Staro, Spelta ſoldi IX.

il Stato. Vino ſoldi XXV. 8t XXX. il Ma

stello. Faba ſoldi X. il Stato. Legumi ſoldi

XV!. il Stato. Peſce otto quattrini la libra .

Peſce Sala cariflimo.

Orto abundanzia, perchè da r5. giorni in

quà ſempreè piovuto, 8t nevato .

Olio la libra ſette quattrini.

Mele la libra ſei quattrini.

Schinali ſoldi quattro la libra.

Riſo quattro quattrini la libra.

Fighi da resta uno ſoldo la libra , 8c de’

bottezini per cinque quattrini la libra.

Mandole crude ambroſine per ſoldi tre la_~

libra.

Cappe triste 8c care.

Pò Fiume in questo tempo era in le ſchiap

pe 8c groſlistimo, 8c non ſi porca macinare.

Ad‘i XXlI. di Domenica.. Mancava , che_

Pò non fuſſe alto, come mai corſi otto di pie

tra; 8c tutta la notte, 8c lo Luni piovette…

forte, 8c trette vento grande; 8c non man

cava ſe non tre corſi andare alto come fu mai.

Et in dirfto giorno fu fatta la Crida, che non

fi rendeſſe Ragione per Pò , 8c precetto ad

 

 

Guardie di Pò per dubbio, che non rompeſſe,

8t tuttavia Secchia, Panaro,Remo, 8: molti
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Adi XXV. Cominciò a calare Pò, 8t. nevò

uno poco di neve gelata, 8c la ſera piovette

áortiſiimamente, 8c tcmpestò , 8c ſi fece fred

o . "

ln diéìo giorno la mattina. Si abſentò da...

Ferrara il Conte Antonio Fratello Bastardo

del Duca di Urbino, lo quale veniva da Ur

bino con tre ſquadre di gente d’arme, 8t an

dò per ſuſo il Poleſene di Rovigo, per an

dare in Breſſana aposta de' Veneziani , li quali

molto {i dubitava di non havere bene presto

guerra .

Adì XXV…. di Sabbato . Gli Ambaſcia

tori del Duca Hercole ritornonno a Ferrara,

li quali erano partiti per andare aNapoli’d-al

Re di Franza, perchè non parſe al prefaéìo

Duca, che più oltra andaſſeno : del quale ri

torno fu gran che dire fra il Popolo.

ln diCto giorno ſi vendè in Ferrara il fiaro

del formento ſoldi XVl. m.

Ad‘i primo di Aprile. Si have per certo in

Ferrara, come lo Re' d`lngleterra da i ſuoi

Popoli era stato ammazato per li cattivi por

tamenti, che'l ſacca de' ſuoi Popoli. .

Ad‘i Il. di-ñZobia. Andò lo Vildomino per

la Signoria di Venezia vestito di velluto car

miſino al Signore Duca Hercole in camera...

ſua existence, a notificare per parte de la ſua

Signoria, come lo Imperadore Maximiano di

Alemannia Fiolo di Federigo Terzo diAle

mannia Imperadore, la Signoria di Venezia ,

lo Re di Spagna, 8c Duca Lodovico Sforza..

haveano nunc fatto inſieme nuova Liga , 8c

postoli dentro Papa Alexandre Sesto Spagno

lo, 8c come al Duca Hercole, 8t Fiorentini,

haveano dato di dié’ta Liga termine per inſino

.-1 la Settimana de la Uliva proſſima futura...,

ſe intrare li voleano.

Ad‘i lll. di Veneri. Venneno nove da Ri

mini, come eſſendo capitato in Arimini uno

Ambaſciatore del Re diUngaria con dicidot~

to migliara di Ducati per andare a Roma, da

quello Signore di Rimini, 8t certi ſuoi Com

pagni tristi 8t ribaldi fu ferito, 8C morto, 8c

toltoli li denari: unde il Popolo Arimineſc.

ſollevò diéìo Signore ſuo per tale atto con..

li compagni; 8C pare, che [ua Signoria coi.,

alcuni fuggirono in lo Castello; öc la Madre

di epſo Signore tamdem ne have de* diéìi

compagni quattro, 8t li feceno impiccare ſu

bi‘to per tale atto , 8t gli altri che furono da

XVi’Il. fuggitteno chi ln qua chi in là.

Adi lV. di Sabbato. Venneno Lettere del

Reame di Napoli , come lo Re di Franza...

per forza di bombarde, ö: di battaje da ma

no, havea havuto la Rocca di Gajeta inelpu

gnabile, &quell-a ſpianata fina. a terra, &am

mazato generalmente ogni homo, che li era.

dentro, Se come de’Francioſi in dich battaja

erano morti da mille in fuſo.

Item come epſo Re havea fatto mettere a...

ſaccomano la Città di Terracina del Reame.

di Napoli; 8t non ſi ragiona d’altro , che di

guerra in Italia, 8: non ſi puole intendere:.

certo, dove l’habbia ad estere. `

ll Staro del Formento ſi vende in Ferrara_

ſoldi XVI. Melica ſoldi Vl. il Stato, Orgio

ſoldi X., Spclta ſoldi 1X. ilStaro, Faſoli ſolñ

di XX. il Stato , Miglio ſoldi X. il Staro ,

Faba ſoldi X. il Staro; peſce, 8c vino cariſ

ſimo .

Ad‘i Xll. di Domenica. Per tutte le Terre

de la Signoria di Venezia univerſalmente ſi

fece pubblicato la Liga noviter ſaé’ta fra il

V Papa
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lo lm eradore Maximiano, Re di Spa

;iîîÎ’epſa Signoria, 8t Lodovico Sforza Duca

di Milano con grandiſſimi triumphi, 8c pro

ceſſioni, 8c ſolemnitadi; la quale Liga ſi diñ

cea dapertutto contra del Re Carlo di Fran

2a,i1 quale è ioNapoli con grandiſſimi tl'lum:

phi, de la quale Liga molto ſi dice, che ſera

fittizia .
Et in dióìo giorno venneno del PoleſenL

di Rovigo per ſuſo il Ferrareſe cento bale

streri a cavallo de la Signoria, 8t andavano

a Ravenna, 8t Cervia de la Signoria, la quale

ha ultra modo grandiſſima paura del Re di

Franza . _
Ad‘i dié’ro fra le due ö: tre hore di notte..

Il Duca Hercole comando, che ſubito ſuſo la

piazza di Ferrara del Veſcovado, 8c piazzet

ta del Castello, ſuſſe fatto falùo, 8t così fue

Patto, non havendo voluto, che s’intendeſſc;

aliter la cagione perchè; 8c poi il giorno ſeÎ

uente per Ferrara ſi fece Proceſſione, &cosi

Eli… mattina adi Xlll. per Ferrara per tutto

lo Clero fu fatto la Proceſſione; ö: mai non

fu perſona viva, che ſapeſſe la cagione; 8c chi

tuttavia ad uno modo parlava, 8c chi ad uno

altro; ma basta, che alcuno non potè inten

dere coſa alcuna , licet per tutto ogni perſo~

na parlaſſe a ſuo modo.

Ad`i XVI. ll Duca Hercole dette deſinare

a cento cinquanta cinque Poveri, 8c poi ghe

lavò li pedi, 8c vest`i ſecondo uſanza di quel

lo giorno .

Ad`i XX. 8c il Luni di Paſqua . Vennero

Lettere da Milano, come il Duca di Milano

dovea con più di mille elmetti cavalcare ver

ſo Asti del Duca di Orliens, lo quale già. ha

vea fatto una correria ad uno Castello del

Duca di Milano, per nome chiamato Nim.. ,

a menato via prigioni, 8: bestiame, per ve

dere di levare a'Fraiicioſi il paſſo da POtCl‘L

venire in Italia; ö: molto ſi parlava di guer

ra addoſſo al Duca di Milano per lo Re di

Franza; perchè dióìo Duca, ut dicebatur pa

lan, in Liga con la Signoria era intrato con

tro coſo Re di Franza.

Ad`i XX]. di Marti. Publice ſu dic‘ìo cer

to, il Papa eſſere uſcito de la Liga ſopraſcri

pta, 8t eſſere d'accordo con lo Re di Franza,

che è in Napoli.

ltem come il Re di Franza al Reame di

Napoli have-a ſminuito li due terzi de liDazj,

che pagiivano quelli di quello Reame al Re

Alphonſe d’Aragona , 8t havea ridotto , che,

pagaſſeno ſolum il terzo, 8c non più, 8: che

per questo in dit‘Îto loco il Re di Franza era

molto bene vcduto da ogni perſona di quello

Reame .

Adì XXll. di Mercori . ll Duca Hercole.

fece dare principio a ſare uno Ponte, che...

traverſa la Foſſa di Ferrara per meggio la,

contrada di Saníto Zuliano , rompendo 1L

mute della terra, per ſuſo il quale ſi haveffe

ad intrare in lo Giardino del Castello Vec

chio, ſenza. havere andare per dióto Castello;

in lo quale Giardino ſua Signoria in dióto

giorno andò ad habitare in le Stanzie di

quello .

ln diéìo giorno. Fu dié’to, come il Duca...

di Orliens havea tolto Nim al Duca di Mila

no . 81 che ln Milano a furia ſi lavorava d’arnie.

ln diCto giorno La lllustriſſima MadonnaL..

Marcheſana di Mantua arrivò a Ferrara per

vedere correre il giorno di Sanflo Georgio il

Pallio in Ferrara.

iróóó_

  

 

ln dié’to giorno per ogni perſona ſi parlava,

che lo Imperadore Maximiano dovea venire

a Ferrara di certo, per andare a Roma a_.

farſi incoronare al Papa per lmperadore.

Ad‘i XXlIl. di Zobia in Ferrara. In Veſca~

vado fu fatto ſecondor- uſanza la Offerta, di

Sanó‘to Georgio, ove fu il Duca Hercole, lo

quale stette a Veſpero 1‘1 , cantato per li ſuoi

Cantori; 8c in piazza furono ſcritti liBarbari,

Homini, Aſini, Femine, per dovere correre

domane, che ſera il giorno di Sanëìo Geor

gio li Pallj dreto la Via grande ſecondo uſan

za. ö: poi ſe n‘andò a cena.

Et la Marcheſana di Mantua tunc era in_.

Ferrara alloggiata in Corte. ~

In dióìo giorno la mattina per tutto Ferra

ra non fi dicea, ſe non de le Viti, 8c d’alcu..

ne Vigne , 8c Pergol-ati , 6c Arbori. che erano

-agliati , 8c ſcorzari per tutto quaſi il Ferra

reſe, Mantnano,Poleſene di Rovigo, Padua

no, Modeneſe, &Reggiano a tempo di notte

de facìo da chi non era veduto, nè ſentito

aliter, ſe non che la mattina era ſuſo unrL.

Poſſeſſione, ö: Logo, ora in uno altro ſi ve

tlea , che era tagliato , 8c conſumato ogni

coſa; 8c dapertutto ogni homo hrtvea da dire.

Se li era ſarto guardia; non obstante la guar

dia erano tagliati, 8: non era mai stato visto,

chi haveſſe tagliato , 8t ſurono ta liate in..

Ariano, Codegoro, Mezogoro , Fo ata, Creſ

pino Cologna, Guarda, Guardazola, Pon

[t‘CChlO, Peſcara , Stienta, Valunga, Sariano,

Calta , 8t in molti 6C molti altri Luoghi del

F~:rrareſe, ſuſo il Poleſene di Rovigo , in Pa

duana, Carbonara, Bevere, 8c in molti altri

Luoghi del Mantuano.

Ad‘i XXlV. di Veneri mattina ., 8c era il

giorno di Sandro Georgio, ſu corſo il Pallìo

ſuſo la Via grande da Barbari Xlll. , «Se per

chè li andò errore in le moſſe, ſu differiro a

correre al primo di Maggio; ö: poi corſo ,

molto ſorte pioverte quello giorno.

Ad`i XXV. di Sabbato il d`i di Sanéìo Mar.

co. ll Viſdomino per la Signoria in Ferrara

con lo Stendardo di Sanéìo Marco , 8: de la

Liga ſopraſcripta inanti portato per uno di

quelli di epſo Viſdomine , 8c levato dal ſuo

Offizio in piazza per meggio la nostra Donna

del canto de la Loggia grande, ſi avviò a ca

vallo in meggio di Meſſer Daniele degliOhici

da Ferrara, Antonio Maria Guarniero verſo

la Loggia, per andare per lo Cortile grande

de la Corte a Sané`to Marco in Ferrara , ad

offerire juxta il conſueto de'Viſdomini; 8c

quando che fu in lo Cortile, era l‘i a cavallo

lo Illustriſſimo Don Alphonſo , 8: lo Reve

rendiſſimo Meſſer lo Epiſcopo di Adri, li

quali lo accompagnonno a la dich Offerta_

tutti loro a cavallo, poi dreio li erano li Vil

lani ſottoposti al ſuo Offizio; 8C ſimiliter li

accompagno a pedi, 8c erano li Trombetti

del Duca, 8: Piffari ſonando inanii; 8c ſu la

mattina ſecondo uſanza.

ln diéìo giorno tutta Ferrara, 8t Ferrareſe

stava de mala voglia per le Viti, 8c Arbori ,

che ogni notte ſi ritrovavan tagliati , 8c non

s’iniendeva da chi.

lnſino a la Vigilia di Sané’co Georgio fu

preſo Franceſco Fiolo di Bernardino Fiolo di

Philippo Cestarello, &Lodovico di Preſciano

Speciale ſ‘JOſa appreſſo la Porta di Sinodo

Paulo diFerrara, 6t condotti dinanti all'im

pante Capitaneo di Institia , a cui erano stati

accuſati havere ſcritti, 8c fatti diéìi Bulletri

 

ni,
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parte del Duca Hercole , per ritrovare tali

malfattori . ;

lnſino adi XXIV. Havendo dato il Duca…

Hei-cole il Paſſo a la Signoria -di Venezia:. ,

perchè paſſaſſeno ſuſo quello di ſua Signoria,

ducento ottanta Balestrieri a cavallmöc Stra

diotti , paſſorono per di là da Pò, mentre..

che ſi correva il Pallio , 8: andorono ad al

loggiare in quello giorno in la Villa di San

{to Martino da la Torre de la Foſſa , 8: l‘i

drieto,& furono tutti dc la gente de lo lllu

striſiimo Franceſco Marcheſe di Mantua Ge

nero del prefaó’to Duca Hercole.

Ad‘i XXV. di Sabbato ad hore XXll. Fu

ſepulto in Sanóìo Domenico in Ferrara in la

ſua Sepultura in la ſua Capella il Magnifico

Conte Gírardo de’Bivilacqua da Ferrara con

grandiſſimo honore, Fiolo del Magnifico Ca

valiero Meſſer Cristino Bivilacqua da Ferra

ta: a lo Exequio del quale inanti al corpo

furono dieciſette Famigli accappuzati, 8c ab

brunati, 8: dreto al corpo Antonio, Anniba

le. 8c Franceſco ſuoi Fioli, 8c Meſſer Boni

facio Bivilacqua ſuo Fratello Cavaliero , ve

(liti prout ſupra; &fulli univerſalmente tutto

lo Clero di Ferrara, 8c Compagnie. 8: Frati

di Sanéto Spirito , 8c Frati de la Roſa , 8:

tutti li Gentilhomini, &Corteíani di Ferrara;

8c ſu iepulto con così buona fama, quanto

ſuſſe gi‘a gran tempo un'altro ſuo pari , per

chè ſempre era visto da buono 8c degno Gen

tilhomo, 8c ſenza p0mpa,& havea fatto ſem

vE”: astaiElimoſine a povere perſone, 8c era.,

i etade di Anni 76 vel circa . Et lo Amba

ſciatore del Duca di Milano, lo lllustre Meſ

ſer Hercole da Este, Fiolo de lo lllustre Meſ

ſer Srgrlmondo da Este, 8c lo lllustre Meſier

Scipione da Este, Fiolo de lo lllustre Meſſer

Miliaduſe, 8c il Magnifico Conte Uguzione.

îl-s'coutrarj accompagnonno li Abbrunati ut

upra .

Adi XXV] di Domenica . Se ritrovò la…

, notte ínanti in Ferrareſe eſſere state tagliate

in più luoghi Viti, 8c Arbor-i; 8c faceaſi 1L.

guardie, quibus non obstantibus erano state_

tagliate, 8c non s'era visto, ne ſentito alcu

no, chi fuſſe; 8c dubitavaſi, che lddio non.

lo mandaſſe dal Cielo per punire li falſi Cri

stiani, che per certo oggidi ſono al Mondo.

ln diéìo giorno fu ſarto Proclama per parte

del Duca Hercole molto stretto . per potere

ritrovare li malfattori , ſe poſſibile era , per

le Viti.

Adì XXV…. di Marti. Paſſonno da Vola

fla y 8c dreto la Marina per fuſo quello del

Duca Hercole 800. cavalli de' Veneziani , a

cui il prcfaéìo Duca dette il pasto per andare

a Ravenna , ove che la Signoria fi dubitava...

forte di Ravenna.

i ll Duca Hercole attendea a fare mettere

ln ordine le ſue Artelarie per operarle.

Fu dióìo , che’l Re di Franza era partito

da Napoli , & veniva in Romagna. per la..

Marca con la ſua gente d’arme.

Ad‘t diéìo al Miaro, o l`i appreſſo, ſu preſo

uno Poveretto . 8t condotto in prigione al Ca

pltaneo di justitia per uno di quelli , che an

dava taglimdo le Viti; per lo quale ſ‘apita

neostatim li ſu fatto dare tratti Xll. di cor

da in cala ſua; 8: nulla conſeſsò,petchè dorñ

mit-a ſuſo la corda .

Ad‘i XXIX. di Mercori . Fu dié’co certo ,

che a Ravenna andava il Campo del Ke di
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ni, di che fu ad: paſſati fatta la Crida per A Franza con ſue genti, de le quan'a furia di

Franza vengono a poco a poco per la Lom

bardia ogni giorno. _‘-- A `

Adì [V. di Maggio di Luni . Fu conden

nfito per Meſſer Gregoro Zampante Capitane'o

di _[ustiria in Ferrara Franceſco Fiolo di Ber

nardino di Philippo Cestarello da Ferrara ad

eſſergli tagliata la Testa, per cagione chL.

confeſsò havere ſcritti certi Bullettini in vili

pendio del Duca, del ludice de'Savj da Fer

rara, 8: di altri Officiali; la quale Testa pa

gando mille Ducati {i poteſſe ſcuotere, come

appare in li Atti di Antonio Rodo Notaro a

li M-ileficì di Ferrara.

In questo tempo. ll Popolo di Castro Caro,

che è de’ Fiorentini, ſe ghe era ribellaio , 8c

dato a' Saneſi: unde Saueſi , 8c Fiorentini

guerrezavano inſieme fra epfi , 8t anche per

questo Fiorentini,-& Piſani guerrezavano in~

fieme .

ln dióto giorno venne a Ferrara uno Aral~`

do del Re di Franza a domandare al Duca...

Hercole per parte del Re. paſſo, 8: viéìua.

lia, 8c have ciò che domandette, 8: volon

tiera.

In dióìo giorno ſi have, come gli Amba

ſciatori de’ Veneziani, che erano con lo Re

di Franza in Napoli , il prefato Re ghe ht

vea dato licenzia, 8: come la Signoria a lo

Ambaſciatore Francioſo, che era in Venezia,

havea pari modo dato licenzia da Venezia;

6C come al Duca di Milano lo Re dié‘to ha

vea mandato per Ambaſciatore il ſuo Mae.

ſiro di Caſa, 8c a Venezia il ſuo Cancelero

Secretario dopoi.

[tem come in la Città. di Piſa il Re ditsto

have-a mettudo, 8: mandato ſette mila Fanti

Bertoni per difenfione de' Piſani, li quali ſo

no con lo Re di Franza .

Ad`1 XV. di Veneri. Lo lllustre Don Al-~

phonſo da Este con 160. Cavalli ſi partì da..

Ferrara, 8t andò verſo Milano per honorare

Lodovico Sforza Duca di Milano ſuo Cogna

to, al quale Duca doveano andare Amba

ſciatori de lo lmperadore Miwimiano a dare

la Poſſeſſione del Ducato di Milano , 81. lì ſi

haverà a dovere fare Giostre, 8: triumphi.

ln dicíìo giorno. Paſſorono per Ferrareſe ,`

che venivano per dal Poleſene di Rovigo ,

alcune genti d’Arme de la Signoria per Sart

óìo Luca, che andavano verſo Ravenna , 8:

altre genti d’Arme per da marina via per ſu

ſo quello del Duca Hdl’COiC tuttavia li paſſa

vano.

In dióko giorno. Venneno Lettere a Fer

rara, come il Papa in Roma hlvea fattoVeſ

covo de le Penne Meſſer Felino Sandelo da

Ferrara ſuo Secretario con reſervazione de li

ſuoi Beneficii.

Paſſavano ogni giornoin questo tempo Gen

ti d’i-'xrme Franceſi in italia; 8c Veneziani

molto ſi dubitavano fra pochi giorni non.

hivere la guerra addoſſo del Re di Franza ,

8a di altri Signori, 8c stanno in ſoſpetto.

Aaì XX" di Veneri. Arrivò in Ferrara.

Agostino da Villa da Ferrara Corteſano. del

Duca Hercole, il quale veniva da Napoli, lo

quale portò Lettere al preſaéìo Duca, come

ani Xll. del preſente in Napoli il Papa ha

vea per le mani di due Cardinali fatto inco

ronare del Reame di Napoli il Re Carlo 0c

tavo di Franza con grandiſſimo triumpho, 8c

f sta; 8: come il Re incoronato cavalcò per

Napoli ſeminando per la Terra di Napoli Co

V z. `ron::
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tone d'oro, le quali per ſoldi LV]. marche

ſani l'una ſi ſpendeano a Ferrara .

Item come il prefaóìo Re adrXlIL {i do

vea abſentare da Napoli, 8: venire verſo Ro

gente d'Arme.

Item come lui havea deputato, che lſuſſe.,

o a povere perſone iu Napoli ogni

le ſue entrate Duciti dodici lllllL.

d'oro, 8c fatto ſopra ciò chi li haveſſe a diſ

ltem come havea ſaó‘to in Napoli Vice Re

d‘ B mpenſieri ſuo intimo, ël aſ

fflèſifëîéìmà d.el Signore Franceſco Mar

' tua.chîtíieddilfflxlxſoſno. Paſl'orono per Ferrara, 8c

Sanzo Luca de le genti d`Armed:~l Magnifico

Taliano da Carpi LOndOtIlCl’O de la slgnofla

di Venezia, che venivano del Veroneſe , 5;

andavano zoſo a Ravenna, perche il Duca_,

Hercole li ha dato il paſſo per ſuſo_ il ſuo.

Ad‘i XXlll. di Sabbato. Arrivo in Ferrara

uno Ambaſciatore de lo lmperadoreìMaitiñ

miano al Duca, the venta di Alemanma da__,

epſo lmperadore, 8c alloggio in Corte a {pe-b

d l faéìo Duca. iſe Eel tFt-:rearrivò uno altro del R,e di Franza ,

che veniva da Napoli. _

In questo tempo altro che di guerra con

tra Veneziani non ſi parlava communiter per

ogni perſona, 8t per tutto ltalia, ö: come_

Veneziani ne hanno paura. i

Veneziani in questo tempo stavanoin gran

diſſimo ſoſpetto di havere de le botte dal Re

di Franza, 8t molto {ì pteparavano; 8c tamen

non haveano alcuno Capitaneo, 8c *poca gen

te d’Arme, 8: manco cavalli, 8c non ſi fida

vano del Duca L- dovico di Milano, avven.

ga che in Parmeſana, 8t B`erſana haveſſeno le

loro genti d’Arme, 8t COL] a Ravenna.

ll Duca di Milano havea la gente d’Arme,

8: Fantarie in Parmeſàna ſua Cittade, 8: a_,

le confine de li 'monti per dubbio del Duca__.

di Orliens, che era l`i con aſſai moltitudine_

di Francloſi, 8c vitîìualia, che erano a piaci.

mento del Re di Franza.

Adi d-è’co. Sl nave , come in Franza fi

mettevanoin ordine più di cento miara d`ho

mini combattenti, per venire in ltalia in..

aiuto del ſuo Re contra de' Veneziani , 8t

altri lnimici del Re di Franza.

ll Duca di Ferrara tune dava il paſſo per

`ſuſo il ſuo Dominio a chi ghel dom-andava ,

8t. stava di meggio , 8c davaſe piacere , 8t

buono tempo.

Veneziani tunc non ceſſavano mai di dire

male del Duca Hercole, öc de’ ſuoi ſudditi ,

8c di farli male; 8c havean fra loro levatone

canzone, videlicet , o guerra , o non guerra ,

Ferrara undcrà per terra: tanto ghe hanno lo

animo; ma penſo, non paſſata questo preſen-l

te Anno, che loro in tutto ſeranno disfatti ,

per la loro grandiſſima, 8t incredibile ſuper

bia , dal prefaéìo Re di Franza.

Ad‘i primo di Zugno di Luni . Arrivò in..

Ferrara lo llluſlre Don Alphonſo Primoge

nito del Duca Hercole, lo quale veniva da...

Milano, 8t ſecondo che fu ditîìo, havea ha

vuto danari in Milano dal Cognato ſuo Du

ca Lodovico Sforza per fare cento cinquanta

homini d’Arme a quattro cavalli per homo

d’arme, come ſi costuma a la Taliana; cento

cinquanta Balestreri a cavallo , 8t ducento

Fanti per andare in Campo per tutto Zugno,

ove parerà al dióìo Duca.
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ln dìao giorno a le XXlI. hore. Arrivò

in Ferrara uno Ambaſciatore del Redi Fran..

za con 80. cavalli, lo quale veniva da. Ve.

nezia, ove molti 8c molti giorni l’era stato

per lo preſaóìo Re; a cui il Duca Hercole..

andò incontra in lo Barco con ſua Fameglia,

8c Gentilhomini a cavallo, perchè venne per

la via di Padua, 8t accompagnollo ad allog

lgiare in lo Cortile grande ſopra la ſua Ca.

pella, havendo ordinato di farli le ſpeſe del

tutto , 8: poi l`i lo laſsò ripoſare ; 8c come.

diéìo Ambaſciatore have cenato, andò zoſo ,

8c intrò in Veſcovado , 8c videlo, 8t poi an

dò inanti 8t indreto per la piazza vedendola,

8t dopoi andò ſuſo a dormire.

Adi ll. di Marti. ll Duca Hercole andò a

trovare lo Ambaſciatore a la ſua Camara, 8t

inſieme andonno a la Meſſa in Cappella del

Duca, che cantonno li Cantori di epſo Du

ca; 8c poi il Duca abbrazò ditsto Ambaſcia

tore, lo accompagnò a la ſua camera, e l‘i lo

laſsò deſinare: lo quale Ambaſciatore fu visto

molto volontiera da tutti li Ferrareſi, perchè

lo Re è molto amato dal Duca Hercole ; 8t

Ferrareſi anche ſono amati da lui.

La Santità del Papa in questo tempo ſi ri

trovava con parte della Corte Romana ad

Orvieto, per non ſi havere abboccare con lo

Re di Franza.

Il Re di Franza havea mandato, 8c man

dava a furia in Toſcana per via di l’ortimol

ta vitualia, perchè ſi dicea, che a Fiorenza

il giorno di Sanóìo Zoanne el ſe volea ritro

vare, e dopoi a Bologna, ö: forſe in Fer

rara.

ll Duca Hercole a furia ſacca aggrandire.

il ſno Palazzo di Belriguardo , 8c lavorare a

Belfiore in lo ſuo Palazzo , 8c in l'altro ſuo

Palazzo da Sanéìo Franceſco .

ln dié`to giorno. ll Duca Hercole , 8: lo

Ambaſciatore Franzoſo cavalconno per Fer

rara, 8c in _lo Barco, 8t ande-nno vedendo

ogni coſa, 8t piacqueli molto questa Terra.

Adì lll. di Mercori. L0 Ambaſciatore con

il Veſcovo di Cervia, che sta in Ferrara, 8c

con li Gentilhomini di Ferrara andonuo 9..

Meſſa in lo Veſcovado di Ferrara.

ln diéìo giorno. Da Napoli ſi have per una

Lettera di Monſignore di Bugin de' principa

li del Re di Franza direttiva a Monſignore.

d'Arzentum Ambaſciatore in Venezia per lo

dió`to Re data adi XlX. di Mtggio proſſimo

paſſato anno preſente; de la quale Lettera...

lui eſſendo in Ferrara fece copia a chi ne.

volſe, 8c io in brevi pro ur infra la tranſcri

pſi, 8c però in brevi è qui lo eſſeóìo , vide

licet:

Come adi XlV. dió’to. A Rezo di Calabria

era venuto lo Re Alphonſo di Aragona ex

pulſo ut ſupra, 8c Don Ceſare ſuo Fratello

bastardo, 8t uno Fiolo che fu del Principe..

di Roſſano con Spagnoli, Catellani, Boſcani,

Ciciliani, 8c Sardi in numero di Xll. mila...

perſone, 8c haveano preſo Rezo con una...

Terra groſſa, che era del Principe di Roſſa

no, con tre altre Castelle verſo la via di Aſ

pramonte; 8t come con le genti di Monſi

gnore Bugin , che erano lanze 500. , 8: mille

ſanti, ſi erano azuffati, öccome da zoo, Fran

cioſì li furono morti , 8c preſi da homini

d’Arme XXII., 8c menato via il Capitaneo

de’ ditîti fanti, per modo che Franceſi lia

veimo la peggiore : ö: come in ditíìo giorno

ſſu la Nona Franceſi tutti inſieme aſìretti an

do
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doro…) a trovare dió‘ìi Don Ceſare, .8c Re.. A Duca ſecondo il costume ſuo .

Mphonſo, che haveva circa, 800. cavalli _leg

Biaſi, che stracorreano il Paeſe, 8t quelli aſ

ialtò, 8c ſu lLprelo Don Ceſare, ö: il Fiolo

che fu del Principe di Roſianſhlöc oo. Stra

digiti, 8: gli altri furono feriti morti ,

r modo che'l Re Alphonſo ſu neceſſario ,

che abbandonaſſe tal battaja, 8c ſalvoffi per

quello giorno, 'in tanto che Franceſi _restonno

vittorioſi. Appreſſo ad`i XVll. pur di Maggio

era arrivata in Capo di Santo Angelo in Pun

ta, e ſmoniata l'Armata di Don Federigo

Fratello del dióìo Re Alphonſe , 8: Don..

Ferrante Fiolo unico del diélo Re Alphonio

con homini 1600. 8c con cavalli 300. leggieñi

ri, 8t erano andati stracorrendo il Paeſe.. ,

tanto che pervenneno ad uno Loco, ove era

alloggiato Donna Zuliano diól‘o il gran Dia

volo, 8: furono a le mani con le ſue genti

circa l'hora di Veſpro: per la quale battaja…

6t conflitto furono ira morti, 8c preſi 944

de' ſuoi, 8: de' Franceſi ne furono morti 367..,

6t hanno li Franceſi preſo il Capitaneo de'

dióti Fanti, 8t Galeotti che {i addiinandava…

Conte Cervochi. Et il giorno ſeguente ven

neno a Sanó’to For'firio da Lanzano ſuste due

di Schiavoni, 8t Albaneſi, 8t traſcorſeno per

fortuna in dió'to Fiume, Se furono preſe di

(ste fuste di Galiotti de le Compagnie diDon

Zuliano, che hanno-manifestato il tutto . Et

l'altro giorno ſeguente l’Artnata del Re Fer

rando ſiracorle a la via di Conlenza di rala

bria, 6t ſinontorono in terra gran gente per

ſare carne, dove Francicſi, 8c loro f-;ceno

fatto d’Arme, 8: furono pari, eccetto che lo

déìo Re ſu preſo da uno Barone di Monſi

gnore Bompenſiero, Br hallo truſugato . 8t

non ſi ſa, ove ſiano andati nè l’uno, nè l’al

tro. Hoc faé’to, fi artendè a ſeppelite li cor

pi morti; 8t per ahbreviare la coſa , ſcriva.

che ſono arrivate, Se arrivano diztim tant;

multirudini di Franciofi in Italia, che è nu

mero infinito. lo quale non ho voluto ſcri

Here qui, perchè mi pare ,impoſſibile a. cre

ere.

ln diéìo giorno . ll diéìo Ambaſciatore.

sterte per due hore a parlamento ſecreto con

il Duca Hercole in le Camaro del ſuo giardi

no di Corte; 8c poi dié‘to Ambaſciatore con..

il Veſcovo di Adria, 8C altri Gentilhomini

cavalconno per lo Barco, 8c Borghi di Fer

rara, 8t per Ferrara a piacere in fino a hora

di cena.

ln dié‘to giorno ſi have per certo , come..

Veneziani per tutto il loro Dominio univer

ſalmente haveano fitto comandare uno homo

per Famiglia, Se {atroli ſcrivere, che haveſ

ſeno a stare in punto ad ogni loro richiesta ;

3t ſe è uno ſolo, lo volano; 8c ſe ſono tre ,

ne voleno due; ſe ſono quattro ne voleno

tre. ,

[reni come Veneziani a lo Ambaſciatore..

&chDuca di Mila-no, che stava fermo in Ve.

nezia, haveano dato licenzia , che ſi haveffe

a partire da Venezia, 8c che'l ſi dicea publi

GC, come il Duca di Milano era d'accordo

con lu Re di Franza.

Ad`i 1V. di Zobia . Lo Ambaſciatore predi

i'zìo ſi abſenrò da Ferrara con ſua Comitiva ,

Gr andò verſo Bologna, eſſendo stato accom

@agitato per i] Duca Hercole, 8: Caſa ſua... ,

“Po pezzo ſuora di Ferrara con Trombe , 8:

P'ffiffh 8c grande amore, 8c havendo havuto

univerſalmente le ſpeſe del tutto dal prefato
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ln diéìo giorno. Si have, che'l Re :le Fran

za "a Paſſito (la/Roma i 8c veniva verſo

Fiorenza, 8c che Fiorentini inſino a Roma…

ghe erano andati incontra per condurlo L.,

Fiorenza_ con triumpho grandiſſimo. 'i

Veneziani a gran furia davano tunc danari

a ſoldati, 8: {anti , 8c mandava…) in ſuſo

ogni homo, facendo il ſuo riſorzo in Giura

dadda, 8t ſuio etiam mandavanogli homini

comandati; 8: chi non havea arme , manda.

vano a Breſia per arme, ö: a Verona- manda

vano per danari ogni homo.

Ad‘i Vll. di Domenica, 8: era il giorno

_de la Pentecoste, a hore due di notte arrivò

in Ferrara improviſo per nave uno Ambaſcia.

tore de’l Duca di Milano, il quale andò a..

diſmontare, 8: alloggiare in la Corte del Du~

ca Hercole.

ln dióìo giorno . Fu morto uno Benedet.

to da Imola Beccaro di là dil Ponte del La

goſcuro; 8c questo perchè diſſe a li Fanti de

la Signoria, che andavano a la morte, per

andare contra Franceſi, li quali Fanti lo am

mazzonno.

ln diéìo giorno. Paſſonno per SintstoLuca,

oltra Pò Fanti centocinquanta de' Veneziani,

che venivano da Ravenna, 8t andivano ſuſo

in Breſſana, 8c andò a. paſſare al Ponte' del

Lngoſcu ro .

Adi VllI. di Luni. Il Duca Hercole in..

Ferrara ſece dare danari a molti de' ſuoi ho.

mini d'Arme, che'l presta al Signore Dond

Alphonſo {uo Fiolo, tanto che habbia com

pito di fare la ſua compagnia, 8c condotta z

acciò che presto il poſſa andare ſuſo in Lom’.

hai-dia al Duca di Milano ſuo cognato , di

cui l’è fatto condottiero, ove è appreſilito a

dovere andare.

Adì VIll di Marti. L0 lllustrifflmo Duca

Hercole mandò Meſſer Antonio de' Costabilí

ſuo Siſcalco a ritrovare il Re di Franza o..

ſperoni battuti.

In diéìo giorno. Venneno nove certe, c0.

me in lo Porro di Piſa erano arrivati , chL.

veniano di Franza per mare, alcuni mila...

combattenti in favore del Re di Franza.

Adì X. di Mercori . Si pitti dit Ferrara ,

8: ritornò a Milano lo Ambaſciatore del Du

ea di Milano, il quale era venuto qui inſín

a Domenica di notte. i

Ad‘t Xll. di Veneri. In Ferrara {i have,

per certo , Sguizari, cioè la compagnia del

Bò, havere tolto al Duca di Milano Chiave

ua a nome del Re di Franz-i.

`ltem come il Duca Loiovico Sforza gene

raliter a tutti li ſuoi Sudd-ti, 8: Comunità,

havea posto una gravezza, la quale el chia

mava ſubſidio caritativo per la Guerra, che'l

(i dubitava, che gli haveſſe andare addoſſo ,

videlicet del Re di Franza; 8t come chicon~

tradiceva, gli raddoppiava la posta, 8c ſacca

distenere chi etiam contradiccva, Se come.

tutto il ſuo dominio era di peflìma volontà

contra di lui .

Et in dióto giorno. Il Duca di Ferraro.

mandò a Bologna parte de* ſuoi balestrieri in

aiuto del Magnifico Meſſer Zoanne de' Ben

tivogli, perchè pare che ſra lui, 8t Bologneſi

ſia ſorto certe novitadi , onde Bologna per

quello ne stava in parte in Arme.

ln questo tempo. Tutta la Italia è ſottoſo*

pra, 8c in Arme , 8: ſoſpetto per lo Re di

Franza, il quale non ſi ſa ben certo, a chi il.

voglia
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voglia dare de le botte, cioè fare guerra ,>A

ſe non che communiter ogni perſonagiudica,

che tutto il male contra Veneziani habbia

andare, posto che’l Duca di Milano pare_,. ,

che ſi dica, che ne dubiti, lo quale ſi crede,

che in ſecreto tenga con dié’to Re.

Et inſino a questi dì. Lo Imperadore Maſ

ſimiano, 8: lo Re di Spagna non ſi ſono ſco

perti contra lo Re di Franza, ne hanno dato

alcuno ajuto a’Veneziani,li quali fina ad hora

Ira piè,8t cavallo ſi tiene,che habbiada cin

quanta millia perſone, ma inutili, 8c ineſper

ti, 8: gente più presto da fuggire Francioſi ,

che aſpettarli. _ _

Il Duca di Ferrara fa tuttavia fabricare, 8t

ſia di mezzo; non s’impazza di guerra, ötdà

il paſſo ſuſo il ſuo a chi ghel domanda; 8t

per questo eſſere homo di mezzo , e _molto

ſuora di modo odiato lui, 8c ſuoi ſudditi da'

Veneziani. _

Et adi dióìo . Si have per certo le genti

d’arme del Re di Franza, che ſono a le Con

fine del Duca di Milano, eſſere corſe da tra.

millia cavalli leggeri inſino a lngieve , 8C ha

vete menato via perſone, 8c bestiame in gran

de quantitade. ~

Sabbato ad`1 Xlll. di Zugno . Al Duca di

Ferrara venne Lettere, come Franzoſi havea

no preſo , 8c tolto al Duca di Milano Noara

Cittade, 8t Lecho.

Et in dió’ta mattina paſſonno due Amba

ſciatori de’ Veneziani per Ferrara in carretta

da Francolino, 81 andonno aBologna, 8t non

volſeno ſmontare di carretta , nè darſi a co

noſcere al Duca Hercole , ö: però non li fu

fatto honore, ne ſpeſe.

Sivero de’ Siveri da Ferrara Searetario del

Duca in questo tempo appreſſo li Frati de la

Roſa in lo Borgo del Lione faces. ſare per ſua

habitazione uno Palazio.

Ad‘i XV. di Luni. Di notte cavalcò a Mi

lano lo llluſ’triſlimo Don Alphonſo Fiolo del

Duca Hercole con ;5. perſone de la ſua Fa

meglia, 8t laſsò , che ſuoi ſoldati li andaſſe

no dreto.

Ad`1 XIX. di Veneri. Venne nove a Ferra~

ra, come il Re di Franza havea fatto mette

re a laccomano Toſcanella , 8t Pogibonzi ,

perchè non l’haveano voluto accettare, &dar

li viéìualia per ſuoi denari.

Et vennero Lettere da Milano , come in..

quello di Noara Franzoſi , 8c del Duca di

Milano, ſi erano azuſſati inſieme, eſſendoan

dati Milaneſi per ſoccorrere lo Castello de la

Città di Novara, lo quale non eta tunc reſo,

8t lo quale dopoi hebbero Franceſi; 8t come

a' Milaneſi erano stati tolti, 8c menati viada

500. cavalli , 8t morto da 150. perſone, 8t

ferite anche aſſai, 8t ſimiliter de’ Franceſi ne

erano morti, ma erano rimasti vittorioſi con

tra Milaneſi .

In questo tempo. ll Duca di Milano havea

domandato a tutti li ſuoi Sudditi, ö( Feuda

tarj uno ſubſidio caritativo per difendere i1

ſuo Sti-to, öt recuſando le Comunitadj de le

ſue Terre, 8t Feudetarj , non potere ſubve.

nirli , li ſacca dillenire, 8c ad alcuni [i face_

va levare le robe mobili, 8c immobili , zz

vendere, 8c a chi una colli , öt a chi una al~

tra, per havere denari. Per le quaicoſe pare,

che ſia stato di quelli. a chi l'habbia in Mila

no fitto vendere li ſuoi Beni , per eſſere im_

Poter… a P-Agflre , che ſi ſono da le impicca_
di; 8C per tale caglone t_ m 1 l l

da' ſuoi Popoli. ‘- O to ma e v0 uto

 

Veneziani in questo tempo in Lombardia...

ſopra Ojo Fiume haveano il ſuo reforzo di

gente d’arme, 8: Fantarie, 8c non davano al.

cuno ajuto al Duca di Milano ,` nè più ſuſo

quello di epſo Duca haveano ſue genti.

Fiorentini in questo tempo, per non recet

tare in Fiorenza lo Re, havean fatto incate

nate le strade di Fiorenza, 8t haveano pieno

tutta la Terra di Fanteria, 8t arme. ’

Bologneſi ſi tiene per certo , che ſi ſiano

voltati, 8t che tengano con Veneziani, dove

che erano prima con lo Re.

Luni ad‘r XXlI. Da Fiorenza vennero Letñ

tere di più 8c diverſi Mercadanti a più Mer

cadanti, 8c Gentilhomini di Ferrara, come..

Fiorentini non haveano voluto , che’l Re di

Franza intraſſe in Fiorenza , venendo da Sie

na, per uno accordo {atto fra epſi Fiorentini,

8t Veneziani; 8c haveano inteſo , che 'l ſi le

varia, 8c volea levare per venire a la volta

di Piſa , pare che li mandaſſeno le loro genti

d’arme, 8t quelle , che Veneziani gli havean

mandato in loro aiuto , che in tutto furono

da trenta Squadre, perchè non paſſaſſe; ö: le

vandoſi la guardia del Re per metterſi in.

viaggio, inteſeno le diete ſquadre , le quali

dubitandoſi del Re , dove che dovean caval

care verſo il Re, ſi miſeno a fuggire lontane

.di l`1 trenta miglia, che non ſi voltarono ad

drieto , 8c per paura tutti li loro carriaggi l'1

rimaſeno, ö: quelli del Re guadagnorono di

óti carriaggi, 8t diete gente de’ Fiorentini ,

8t Veneziani , andorono fino a Pistoia con..

gran loro vergogna, Se danno, 8c utilità, 8c

honore de` Franceſi .

Et in dióto giorno la ſera . Vennero in..

Ferrara molte Lettere da Fiorenza, come che

Fiorentini per loro meglio ſi erano accordati

con il Re di Franza, 8t venuti totaliter a le

ſue voglie per mezzo di uno Frate Hieroni

mo de’ Savonaroli da Ferrara, homo perloto

tenuto Sanótiffimo, Se hiveano licenziate le..

genti d’arme de’ Veneziani di ſuſo il ſuo Do

minio.

ln questo tempo Parmeſani a furia attende

vano a ſgombtare il loro meglioramento , 8C

a condurre dentro da Reggio del Duca di

Ferrara.

Modeneſi, 8t Reggiani conduceano li loro

strami, 8t biave dentro a le Terre.

Et Bologneſi pur tenevano ſaldo contra il

Re di Franza, eſſendo in Liga con il Duca_

di Milano, 8c con Veneziani, 6L davano da

nari a furia.

ll Duca di Ferrara ne {lava di mezzo i 8C

in buono accordo con il Re di Franza , lo

quale Re molto l’amava , 8t accarezzava…

Meſſer Antonio de’ Costabili , 8t Bernardino

de` Proſperi da Ferrara Meſſi da epſo Signore

al prefato Re, menandoli ſempre a mano con

ſua Santa Corona , 8C per queste tali dimo

[trazioni, 8C stare il Duca di mezzo, ſua Si

gnoria, 8c Ferrareſi erano odiati da tutta lta

lia univerſaliter. Li quali Veneziani, Duca...

di Milano , 8t Fiorentini haveriano voluto ,

che con loro el ſuſſe intrato in Liga contra..

del preſato Re; 8c epſo Signore Duca de Fer

rara ſapendo quello li fece la Liga al tempo

de la ſua Guerra di Ferrara 1481.. non li ha

voluto intrare, come ſapientiſſimo, ö: ha vo

luto prima la ruina d’altri in stare a vedete 9

che altri hzbbia veduto la ſua.

Zobia adi XXV. diéìo. Venneno Lettere..

a. Ferrara, che 'l Re Carlo di Franza era in.

P?"
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perſona in la Città di Lucca con amore di A unde ſeceno ſuſo il Fiume, che va verſo Pia.~

quella Comunitarie , 8c come el volea venire'

er ſuſo le Montagne del Reggiano .in Lom

xardia; unde Veneziani in Lombardia ſacca

no randiſlimo reforzo, perchè el non entraſî

ſe ſàſo quello del Duca di Milano, per dub

bio loro di non perdere le Città, che hanno

in terra ferma , 8t ſimiliter ſacca il Duca di

Milano. _ ~

ll questo tempo . Il Duca di Milano havea

chiamato a caſa ſua tutti li sbanditi del tuo

Paeſe, 8c li havea perdonato. j ì

Item epſo Duca per paura havea liberato h

ſuoi Popoli da molte angarie a loro imposte

per lui per lo paſſato; de la quale liberazione

li ſuoi Popoli poco conto ſaceano , che ~tutti

li voleano male da morte , 8t però dubitava

perdere il Stato. c

Veneri adi XXVI. dié’ro . Si have in Fer

rara, come il Papa totalmente era in buono

accordo con il Re di Franza, 8: Fiorentini`

Seneſi, 8t Luccheſi; 8c tuttavia di Zenova ſi

parlava , che veniva a le voglie del preſato

Re.

Del Re Alphonſo di Ragona già Re di Na

poli più non ſe ne parlava, come ſel non ſuſ

ſe al Mondo; ma ben da per tutto ſi dice. ,

che quello Reame non ſu mai in tanta pace,

8t bonazza , quanto è adeſſo .

Sabbato adi 4. di Lujo. Si have in Ferrara

per certo, come il Duca di Calabria già, vi

delicet Don Ferrante da Ragona, di ſuſo una

ſua Armata in terra in l'Abruzzo era ſmonta

to, 8c stracorſo quel Paeſe, 8c come Franzo

ſi havean morti univerſaliter quaſi tuttidi ſua

compagnia, che furono li morti da due mil

lía, 8c vix havea potuto campare da' France

ſi diélo Don Ferrante.

Et in dióto di . 11 Re di Franza have per

forza Pontremolo del Duca di Milano, &ne

abbrusò una parte .

La Signoria di Venezia, Breſſa, Bergamo ,

8c Verona ſorniva a furia del tutto per paura

di guerra, 8c Veneziani stretti come gattian

davano .

Lo lllustre Signore Franceſco da Gonzaga

Marcheſe di Mantua era con la Signoria di

Venezia a ſoldo, 8C molto straparlava del Re

di Franza .

Bologneſi erano con Veneziani contrail Re,

6c molto sttaparlavano del Re di Franza.

_l RPapa ſi diceva, che era in accordo con..

i e.

Lo lmperadore Maximiano , 8C lo Re di

Spagna per anco non s'intendeva, che haveſ

ſeno dato, n‘c che aiuto deſſeno nè a’ Vene

ziani, nè al Duca di Milano.

Tutta Italia, videlicet li Popoli , gridavano

ad una voce Franza, Franza , prxter li Si

gnori, 8c Sígnorie. _

Ad`i ll. di Lujo. Cavalcò il Duca di Fer

rara a la Città ſua di Rezo, 8c ſu dié’to, che

andava per abboccarſi con il Re, per accor

dare il Duca di Milano con il predióto Re.

Luni adi Vl. diéìo la mattina. Ritrovan

doſi Pontremolo aſſediato, il preſa-Sto Re con

circa lquindici mila Perſone , deliberò di l‘i

parrir1 , 8c ſare uno reforzo, 8c vedere paſ

ſare ultra per lo Piaſentino, 8c vedere di an

dare a zonzerle con li altri ſuoiFtanzeſi ver

ſo Asti, 8c Novara, 8c tamdem tre Squadro

ni di Franz-:ſi ,ſi attaccarono con Taliani, vì

delicet con la gente de la Signoria, che era

no parte con li Provedidori di epſa Signoria,

 

zenza, fatto d'arme inſieme : di che da’ Fran~

zéſl furono morti da ſeicento homini d’artne

(le la Signoria , 8c del Duca di Milano 8c

dc' Franzeſi ne furono morti da XXV.,iri.

XXX._ in tutto , 8t ſeritine da zoo. , 8L ſu

preſo il gran Bastardo del Duca diBorgogna

6c mandato a Mantua per il Signore di Man:

marche in dióìo fatto d’arme ſi ritrovò 8:

a cui tre cavalli ſotto furono morti, 8c furo

no morti de' Veneziani ſette Conduttieri che

haveano' ſeicento cavalli per cadauno, &cera

no nominati per valenti homini d’arme , fra

li quali ſu dióto , che ghe era il Conte Ber

nardino da Monton, il Signore Ranuzzo 8c

il Signore Ridolfo da Gonzaga da Mantut’L.

de gli altri il nome non ſo. Er furono morti

da zo. homini d’arme del Duca di Ferrara., ,

chel’havea prestato a lo illustre Don Alfonſo

luo Fiolo , de li quali ghe era Zam Polo

de’ Pocointesta , il Conte Galeazzo da Cor

rezo Conduttiero, 8: altri, che non ſo il no

me. Et fatto il fatto d’arme, il Duca di Fer

rara mandòa vedere, come era paſſato il tut

to , 8c inteſeno da Sier Gaſpare da Baſilica….

Petri ſopra la gente d'arme d’epſo Duca di

Ferrara , che in perſona ſe li era ritrovato a.

vedere il tutto dal principio, meggio, 8: ſi

ne , come de’ Taliani erano stato morti da...

ſei milia perſone fra da pede , 8t da cavallo,

Se de’ Franzeſi prout ſupra, 8c che era una...

compaſſione a vedere ſopra la terra tanti cor

pi morti, 8c cavalli ſenza numero; 8c coma.

tamdem il Re era stato vittorioſo, Sc paſſato

ultra il Piaſentino, 8c come a ſuo piacere el

ſi porca andare a mettere con l‘altre ſue gen

[l , che ſono di ſopra verſo Noara 8c Asti

ſenza alcuna contradiéìione , 8: come che li

andava, 6c come la Gente de la Signoria, 8c

del Duca di Milano li andavano drieto inſino

a diéti Loghi, per vederne lo fine ; 8c come

il Campo de’ Veneziani , 8c Duca di Milano

erano molto ſuperiori di perſone ; ma che a'

Franzofi erano stato tolti molti de li ſuoi

Carriaggi per dié`ti Taliani , 8c fatto preſoni

certi Franzoſi ; öc ne venne a Ferrara da…

cento Lettere in ſuſo tutte così concordanti.

ll Duca di Ferrara isto tempore havea fatto

portare in Castello Vecchio in Ferrara Carra

XlV. di Lanze da Fanti a piedi, 8c ſarto or

dinare tutte le ſue Artelarie, 8c ſimiliter ha

vea ſarto fornire Montecchio ſuo Castello in

Reggiana, 8c era lui tunc a Reggio.

Sabbato adi Xl. dióìo. ln Ferrara in Mer

cato ſu venduto il Staro del Formento quin

dici Bolognini, 8c a Fieſſo ſi vendea ſoldi

i9. 8c 7.0. il Staro , 8t così del mio , ch' io

ho in Fieſſo, ne potei havere da' Mercadanti

Veneziani, li quali Veneziani al preſente te

neno dié`ti Lochi per vim al Duca di Ferrara

con li altri ſuoi Lochi , 8x'. Poleſene di R0

vi o .
gDomenica adi XlI. dié‘to. Si have nove..

certe da Napoli, come eſſendo ſmontato in..

terra ſuſo quello di Arezzo di Calabria il

Duca di Calabria vecchio , videlicet Don..

Ferrante con ſuo Barba Don Federico , 6:

uno Fratello Bastardo del ditîto Don Federi

co di ſuſo una loro Armata, 8c traſcorrendo

quello Paeſe ghe furono addoſſo Monſignore

Bugin con le ſue genti, 8c con ajuto di Mon

fignore di Bompenſìero Vice Re di Napoli, 8c

tamdem campò il Duca di Calabria con circa

tre, o quattro de li ſuoi, ö: tutto il resto da'

Fran
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._ 8c poi andorono a le Caſe de’morti, 8c ama

' per la morte del Signore Redolpho da Gon

 

I l

ñFranzoſi furono morti.

Item . Come Monſignore di Bompenſiero ha

vea fatto bruſare , 8c distruggere Capua , 8c

amazzare quaſi ogni homo di Capua per la..

novità de' dì paſiati. ~

i ‘ Et ſi have dal Duca Hercole, che era in_.

Reggio a ſparaviero ; 8: questo ſcriſſe a ſuo

Fratello Signore Sigiſmou o ſuo-Locotenente

in Ferrara, come il Duca di Orliens, che era

in Novara, era con le ſue genti d’armeöcPo

polo uſciti de la Terra, 8c haveano aſſaltato

il Signore Fracaflo da Santo Severino con le

genti d’arme del Duca di Milano , le quali

erano intorno a Novara contra dié’to Duca,

8: come- l’havea preſo da 400. hominl d'arme

del Duca di Milano, 8: cavalli, 8c menatoli

per prigioni in Novara , Se` haveno morti aſ

ſai di quelli del Duca di Milano.

In diCto giorno. ln Ceſena intrò la partL.

del Conte Guido da Bagno , 8c amazzò la.

parte de’ Martinelli da Ceſena in Sanéto Fran

ceſco a Veſpero , che furono XX. li morti,

  

zonno le donne , 8c fioli, 8: inſermi .

Si have etiam in Ferrara , come in Vene

zia Veneziani haveano fatto falùo per le rot

te, che haveano havute ut ſupra, per dare a

credere a’ ſuoi Sudditi, che ſiano stati vitto

rioſi , «Se per non preterire il loro conſueto,

che ſempre ſu., è, 8c ſarà, che quanto hanno

perſo del ſuo, o che habbiano triste novelle,

hanno fatto Falùo, Campanile, 8c Feste.

Et ſi have, come tutte le genti morte adi

6.diquesto prout ſupra, tutte furono di quel

le de la Signoria di Venezia , praeter quelli

pochi, che furono morti de lo illustre DoiL

.Alphonſo da Este , li quali non ſeriano stati

morti , ſe il Signore Franceſco Marcheſe di

Mantua haveſſe voluto ſoccorrerli; dopoi che

li have mandati per li primi in dié’to Campo,

dicendoli : andate iuanti vui Ferrareſi, che.,

ſete Franceſi, perchè era luiñ tunc Capitaneo

de’ Veneziani.

Vennero Lettere da Mantua , 8c Gente, ,

come tutta Mantua era in pianti 8c doglie_

zaga Barba di quello Marche-xe , 8t di molti

altri Mantoani morti in dièìo ſaéìo d'arme.

La Gieſia di Sanéìo Franceſco in Ferrara..

ſi attendeva gitrare-a terra con il Campanile,

per volerla rifare di novo.

Luni adi Xlll. dicsto . Franceſi, 8c Taliani

in Lombardia apreſſo Noara ſi attacconno in

ſit-me, dove furono morte di perſone Talianc

da ſette niilia in ſuſo , 8c Franceſi anche in

quantitade: perilchè Veneziani in le loroTer

re fecero Falùo , Proceſſione , 8c Campanùo ,

8c Festa, ſecondo loro uſanza di ſare , chL

perdendo il ſuo, ſanno Festa per conſolare li

Sudditi .

ll Re di Franza era in Asti tunc con il

Duca di Orliens ſuo Cuſino, öc lì ſacca gran

gente. per venire in Italia a' danni del Duca

di Milano, de’ Veneziani, 8c di altri .

Et in Ferrara tunc per parte del Duca.,

Hercole fu fatta Grida publica, che non ſul'

ſe, clxi oſaſſe a parlare contra de’ Veneziani,

perchè epſi ſi erano doluti ad epſo Duca_,,

che’l parea, che ſuſſeno mal visti da' Ferra

reſi, come che ſono per la loro ſuperbia , 8c

altereza.

De li Campi de la Signoria, 8: del Duca…

di Milano , ogni giorno ſuggiano Fanti , 8a

Scradiotti , per eſſere male pagati da loro, 8c

  

A temere di andare contra Franceſi , che non_

fanno prigioni, anzi ammazano ogni homo.

Furono impiccati in Ferrara per la gola…

due de’ balestrieri del Duca di Ferrara , li

quali haveano con altri ſuoi Compagni ruba

ti,& aſſaſſinati uno Franceſe in Reggiana del

dió’to Duca , li quali Compagni fuggirono.

ll Duca di Ferrara tunc era a Rezo a ſpa

raviero; 8c in Milano era il Signore Don Al

phonſo ſuo primogenito, e Don Ferrante ſuo

ſecondogenito era con il Re di Franza; 8c il

Cardinale Don lppolito era in Ungaria in

Strigonia al ſuo Arciveſcovato.

Carastia grandiſſima tunc era in le Terre...

del Duca di Milano in Lombardia.

Sabbato adi XV…. diéto. ln Ferrata , 8c

quaſi univerſalmente per tutto il Ferrareſe; ſi

levò uno cattiviffimo tempo , ove tempestò

ſenza acqua tempesta peſata oncie XVII. il

grano ; la quale fece grandiſſimo danno , 8c

inestimabile; 8c in tal Villa gettò zoſo XVI.

Caſe , ö: il Vento deſcavò Arbori groſſiſſimi

inestimabili, 8c tempestò tutto Mizana, Cam

po del Pero , 8c la Miſericordia , per modo

che tutti li’meloni ſi abbonirono ad una vol

ta, 8c in piazza ſe ne dava Xll. al quattrino

aſſai buoni, 8c io ne comprai.

Mercori adi XXll, (lido. Si dice in Fer

rara per Gente , che venivano da li Campi

del Duca di Milano, 8c de' Veneziani, come

ne li Campi de’ Veneziani , 8: Duca di Mi

lanoerano de le perſone da 70009. 8c il Cam

po de’ Franceſi 63000. , 8: come Franceſi per `

lo ſuo Campo haveano fatto fare Grida , co

me per Lanza a Taliani voleano dare Ducati

cento per homo d'arme, 8c a Stradiotto , 6c

a Balestriero a cavallo XXV. , 8c a Fante a

pede cinque ; Se come Fracaſſo da Santo Se

verino li era andato con de’ ſuoi.

Item. ll Duca di Milano era ammalato in_.

questo tempo in Milano.

Il Re di Franza era in Asti dal Duca d'Or

liens, 8c li fa gente , 8c aſpetta gente diFran

za, 8c ha fortificato per sì fatta via la Citta

di Noara , che la ſi puole vedere , Se biaste

mare, 8c ha attraverſo Po fatto fare Ponti di

Botte per potere paſſare a ſuo piacere, ove ,

öc quando li piacerà , 8c fa tremare tutta la

ltalia.

Veneri adi XXIV. dié’to. Arrivò in Ferra

ra lo Ambaſciatore del Duca di Milano , il

quale veniva da Rezo a ſolazo con il Duca…

Hercole , 8c dióìo Duca arrivò al Finale di

Modena.

Sabbato adi primo di Agosto. Fu impiccañ

to a le ſemestre del Palazzo de la Ragione dl

Ferrara per ladro uno Villano da RegentL.,

lo quale mai non {i volſe confeſſare in morte,

nè comunicare , nè aſcendere ſuſo a la ſene

stra per eſſere gittato zoſo , nè volea vedere

la Imagine del Crucifisto, nè volle intrare ne

la Compagnia de la morte , cioè de’ Battudi

de la Morte, come intrano ſimili deſgraziati,

nè volſe mai dire una bona parola in udzrtL.

di arricomandarſe a Dio ; ö: ſubito che'l ſu

gettato zoſo, così caldo caldo ſu tajato il ca

pestro , öe fatto cadere in terra in piaza, 8c

poi per quattro Fachini ſiatirn ſu ſuſo il ca

diletto portato a gittare in Pò : 8c questa ſu

la ſua morte villana.

Zobia adi X. di Settembre. Il Duca di

Ferrara andò verſo le ſue Città Modena, e.

Rezo .

Sabbato adi Xll. dióìo . ln Ferrara in la...

Torre
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~ſe Fioli legitimi, perchè mai non hebbc mo

Tmre per meggio la Gieſia di Santsto Zolia- A Ferrara per andare a Zenoa il Duca di Ferra~`

no di Castel-vecchio dal lato di ſuora de la..

Torre ſopra le ſoste ſu posto una Gabbia_ di

ſerro, in la quale ſu per uno buſo fatto in..

lo muro rnettudo, 8c mutato Don Nicolò de’

Pelegati da Figarolo Fiolo che fu di Piero di

anni 30. in 32.. condeunato per il Veſcovo di

Cervia, che stava in Ferrara, 8: per lo Vica

rio de lo Arciveſcovo di Ravenna, ſotto le_

Dioceſi de’ quali el ſu preſo; 8: uesto per

chè l’havea cantato due volte Me a novella;

8c il primo dì che cantò la prima Meſſa.. ,

l'amazò uno, 8c poi a Roma ſu abſoluto , ö(

dopoi ne amazò quattro altri homini , &ſposò

due mojere, 8c con epſe fi accompagno; 8c ſi

diſe, che ſi ritrovò a la morte di altri homi

ni, sſorzò ſemine , menò via ſemine per ſor

za, rubato havea in grande quantità , haveva

aſſaſſinato molti homini, 8c rubati per forza ,

8t era andato per tutta la Potestaria di Filo

del Duca di Ferrara, 8c per tutto il Ferrare

ſe con compagni tutti armati con calze a di

viſa, 8t arme inastade, amazare , 8: bevere.. ,

8c alloggiare per forza ; ò: breviter havea…

fatto tanto male , che era una compastione ;

8: a pane , 8c ac ua ſu condennato a dovere

finire la ſua vita uſo uno ſacco di paia.

ll Re di Franza tunc era ſuſo quello di

Noara con grandistima quantità di combatten

ti; 8: li campi de la Signoria di Venezia, 8:

Duca di Milano erano in Lombardia, 8: de

struzevano la Lombardia.

ll Duca di Milano mandò in questo tempo

a domandare in vendita al Duca di Ferrara.

cinque inſino ad otto milia moza Ferrareſi de

frumento per Milano, 8t ſi diceva, che gh;

ne dava da quattro milia moggia , perchè in

Ferrareſe questo anno non è stato tanti fru

menti, quanto l'anno paſſato.

ln questo anno in Ferrareſe, 8c da per tut

te le parti ſono più vini, che mai niuno ſe_

ricordi .

Sabato adi Il]. di Ottobre in Mercato in..

Ferrara ſi vendè il stai-o del frumento ſoldi

dodici.

Mercori. Ad‘i VlI. dió'to. In lo Castello di

Vigevano di Milano in una hostaria morittL

Meſſer jacomo de’ Trotti ſenza Confeſiione ,

8c Ordine de la Gieſia, a lo quale non rima

glie .

ll Duca di Ferrara tunc ſi partitte da Mo

della, 8c da Rezo, 8t andò verſo Milano er

accordare il Duca di Milano con il Re L

Franza, come dopoi l’accordò.

Zobìa adi XXI]. dìöto. ll Duca di Ferra

ſ-îlo 0 _foſſe Bonaventura di Mosto ſuo Teſau

rieroun Ferrata, Modena, 8c Rezo , ſacca...

Fanti per mandare a stare in Genoa in le..

Forteze a posta del Duca di Ferrara, perchè

in lo_accordo fra il Duca di Milano , 8c il

Re, il Duca di Milano li dette Zenoa in pe

gno o &- il Re la dette a fornire al Duca di

Ferrara, come li pareva di fornire, perchè il

Dura_ di Ferrara era il primo amato Signore

d’ltalia, che haveſſe il Re , 8c il Re non fa

cea ſe non tanto quanto volea dié‘to Duca di

A. Ferrara; perchè epſo Duca di Ferrara di ſa

pienzia , astuzia, pratica, 8: bontà era primo

Homo d'Italia, 8: così più fidele, 8t ſecreto,

8F amato da tutti li Signori, &Signorie d'Ita

Î'R, excepto che da' Veneziani, che appena

lo voleno udire nominare.

Luni adi lI. di Novembre. Si partirono da

Tam.

  ra, che lì ſi dovea ritrovare li Fanti, dequi

bus ſupra proxime.

Et inſino adi XX. di Settembre. Fu ritro

vato il Nobile Sigiſmondo dal Sacrato estere `

stato iucopparo, 8c ammazato , 8c così uno

ſuo Famegio da uno altro ſuo Famejo Veſen

tmo , 8c robatoli la Caſa , 8c portato via il

cavallo ſuo, 8c poi lastato asterrato in Caſa..

ſua_,m Ferrara, lo quale stava con diéìi due.

ſuoi Famegli tanto in Caſa ſenza donne, che

erano ſuora; 8c ſu Fiolo del Nobile homo

Hettore di ]acomo dal Sacrato.

Domenica ad‘r XXL di Novembre. Ritornò

il Signore Duca Hercole da Zenoa . 8c da..

Milano , havendo laſciato fornito Zenoa di

Fantarie, 8c Forteze a nome del Re diFran

za, lo quale era andato in Franza per qual

che giorno , 8c loco ipſius in ltalia havea laſ

ſato Vice-Re il preſato Duca Hercole , lo

quale Duca molto di bona voglia 8: graſſo ri

`tornò, 8: piovando forte.

Et in lo Reame di Napoli Veneziani isto

tempore con il Re Ferrante davano da fare

al Vice-Re di Napoli, che era Monſignore.

di Bompenſiero; tuttavia diéìo Monſignore.

con li altri Franzoſi , che havea laſſato lì il

Re di Franza, 8t con li Baroni di quel Rea

me di Napoli trattavauo male ditsto Re di Nañ_

poli deſcazato, 8c ſua gente di dicsto Reaine .

Et tuttavia la Signoria di Venezia per uno

grande reſorzohavea mandato Stradiotti, Fan

tarie, 8c molte genti d’arme l‘i per obtenire.

contra Franzoſi . Et a Zenoa a posta del Re

di Franza ſi faceva una groſſa Armata peran-r

dare contra Veneziani, 8c altri che pareſſe al

Re di Franza, lo quale aPrimavera con gran

diſiìmo reſorzo havea azurato retornare in lta

lia a ſeguire la impreſa ſua . Et tunc Vene

ziani molto haveano in odio li Ferrareſi ; 8:

così Bologneſi, 8t Mantuani , che erano con

Veneziani . Ma Ferrareſi poco li .estimavano

per lo favore de’ Franzoſi , 8c di Lodovico

Duca di Milano, 8c de’ Fiorentini. EtVene.

ziani al Duca di Ferrara non diceano fra epſi,

ſe non il Zoro; 8: al Duca di Milano Signo

re Traitore.

Domenica mattina XXll. diéìo. Dopo Meſ

ſa il Duca Hercole a cavallo per mal tempo

andò a la Foſſa nuova da Ferrara verſo San

óko Biaſio a vedere li Torrioni, S: Revelliní,

che ſua Signoria di nuovo ſacea ſare al Ponte

l‘i per forteza di Ferrara, 6c così anche andò

in Castello vecchio a vedere la ſua Artelaria

nova.

Et tuttavia li Frati di Sanó‘to Domenico

in Ferrara haveano ſarto ſare il volto in lo

chiostro verſo le loro stanzie ſuſo le Colou

ne di marmoro, come è , che era baſſo , 8:

con colonne di preda cotta. -

Quella Caſa , che è dreto la via de li An

geli penultima verſo la Gieſia a man manca... ,

a partirſe da la Gieſia , 8: venire al Castello

vecchio a muro con la Caſa di Antonio de’

Putti , il Duca Hercole fece ſare a Meſſer

Taddio de’ Manfredi Gentilhomo ſuo Reggia

no in coritracambio di un' altra ſua, che’l‘ghe

havea per mezo le Caſe de’ Trotti in Borgo

_nuovo appreſſo la piaza,8c donata a l'illustre

Meſſer Alberto da Este ſuo Fratello.

In questo tempo. Furono mandati a Fer

rara, 8: portati li Capitoli de lo accordo, 8c f

pace fra il Re di Franza, 8c Duca diMilano,

visti, 8c letti per me di questo effetto, che.

X ogni
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ogni fiata che il Rc di Franza in perſona vo

glia andare a la impreſa di Napoli contra del

Re Alfonſo ſcalato, 8c de’ Veneziani, chelr

danno ſoccorſo, che in perſona per terra, 8c

per ac ua il dié`to Duca con le ſue gentid’ar

me il ebbia ſeguire. Item che’l Duca resti

tuiſca in caſa i Roſii, 8t Meſſer ]oanne ]aco~

mo da Triulci cazati per lui , 8c toltoli ll

ſuo. Che’l Duca stia in la ſua Liga con Ve

neziani, Re de’ Romani, Re di Spagna ,_ 8t

Papa, ſe’l vole ; ma che direCte, vel indire

éìe, el non poſſa tentare alcun diquelli ,_ che

ſono in Liga con il Re, che ſonoli nominati

cioè Papa, Re de’ Romani, Re di Spagna...,

Re di Ungaria, Re di Portogallo , Re d’ln

ghilterra, li Elettori dell'lmperio , Svizari ,

Duca di Baviera, Marcheſi di Monfrà, 8: di

Saluzzo, Fiorentini, Duca di Ferrara, Sane

ſi, Luccheſi, Piſani , Signore Prefetto di .Sl

nigaglia, Cardinale di Sanéìo Pietro in Vin

coli, 8t altri che ſiano in Liga con ſua Sandri

Corona. Cbe'l li mantenga questo anno due,

Garavelle groſſe armate in lo Porto diZenoa,

8: lo anno futuro i596. tre. Che’l ſia obbli

gato dare il paſſo per ſuſo il ſuo al Re , 8t

vitîìualia, dummodo che non paſſi altro, che

500. homini d’arme, 8c 400. Fanti per fiata .

Che’l ſia obbligato mantenere al Re 4o.ſqua

dre, 8t. 4.000. o 5000. Fanti , quando che li

parerà contra Veneziani. Che’l Re li restitui

ſca Noara; 8t ita ſecit . Che ſi diano l'uno,

l'altro li Ostagi; ita faóìum fuit. Che`l Duca

non habbia a nocere a quelli di Noara , per

havere dato Noara a' Franzoſi , 81 che li re

flituiſca ll ſuoi Beni. Che’l Re debbia havere

Zenoa del Duca di Milano in pegno per ſua

ſegureza : 8: che il Duca di Ferrara a nome

del Re forniſca il Castelletto , 8: altre For

teze di ſue genti, 8c la Città di FantariL :

Che Zenoeſi znrino , quando il Duca di Mi

lano non obſervaſie al Re tutte le prediéìe_

coſe, 8: tutte le altre, di dare loro Zenoa al

Re ne le mani, 8C farſi ſuoi ſudditi; 8c ita fa

éìum est , prout ſupra . Il Re è a Lion per

qualche di, 8c a tempo novo ha a. venire in.

Italia .

Volendo in questo tempo mostrare Vene

ziani non temere ll Re di Franza con ſua.,

poſſanza,öc così tutta la Italia mandonno zoſo

in lo Reame di Napoli molti Stradiotti fatti

ultra il mare per la via di Ravenna, 8c arri

vonno in ſuſo quello dilmola, Bali bruſonno,

8c miſero a ſaccomano molte caſe , 8c poi ſe

ne andorono a loro viazo; 8c questo per in

zuriare il Duca di Milano Barba del Signore

di lmola e di Forli.

Mercori di ſera adi Il. di Decembre _ Fu

cavato di Gabbia il preſente ſopradié’to de'

Pellegati, 8( fu posto in uno fondo di Torre

in Castello vecchio.

Zobia adi X diéìo . Si have nove certe in

Ferrara di Romagna. come volendo Venezia

ni mettere ſogo in Romagna, per non l'have

re loro addoſſo, cercarono con ogni astuzia.

mettere in Favenza per Signore il Fiolo che

fu del Signore Galeotto de’ Manfredi da Fa

venza, o foſſe per farſi epſi Signori ſottoquel

la coperta Et Fiorentini, che non dormiva

no,.intendendo ciò , furono più presti, 8c con

lo ajuto dc li homini di Valddamon , 8: di

Brezeghella , che tenevano con Fiorentini

miſe-no in Caſa il Signore Ottaviano de’ Man:

fredi Fiolo del Signore Carlo de’ Manfredi

Signorç già di Favenza, ma deſcazato dal di

 

 

  

  

  

A óìo Signore Galeotto prout ſupra. Èt dié’ti de

la Valle, 8c di Berzeghella lo accettonno per

loro Signore con aiuto de’ Fiorentini , 8c

amazonno molti de’ Stradiotti , 8t altra gente

d'arme de’ Veneziani , 8L così sta adhuc la..

cola. Ma Veneziani mandorono per le loro

genti d’arme , per mettere con quelle Pietro

che fu di Lorenzo di Coſmo deſcazatodiFio

renza per mettere ſogo in quello Stato de'

Fiorentini, & non lì andò fatto, per rilpeéìo

che Saneſi, da li quali Veneziani haveano do

mandato ſoccorſo a metterlo in Caſa , non..

ſe ne volſeno impazare , per non diſcompia.

cere al Re di Franza, di cui ſono amici ,~ 8c

recomandati , 8c perchè etiam la più partc_.

de’ Fiorentini di dentro non voleno in Fio

renza dióìo Pietro ; ſicchè Veneziani comin

cionno a mandare in Lombardia de le ſua.

genti d’arme per dubbio del Duca di Milano

?Se lo Re di Franza tunc in Lione in Franza

ſi arritrovava.

Domenica adi XllI. diifto , che fu Santa..

Lucia circa le XX. hore tune ſonate in Fer

rara. Tirò uno grandiſſimo Terramoto , che

buttò zoſo da trenta 8c più Camini di Caſe ,

8x fece male aſſai ; ma' che amazaſie alcuno

pe'r anche non ſi ſa ; 8c durò per uno dire di

uno Pater Nostro, 8c Ave Maria.

ln quello tempo Pò era groſlìſſimo, 8t dal

primo di Decembre inſino adi r3. ſempre di,

di notte era nevato, 0 piovuto, 8c erano af

fondare tutte le Campagne.

Et in diéìo giorno . Venneno Lettere da...

Roma a Ferrara , come in Roma a questi

giorni paſlati il Tevere Fiume è creſciutocu.

biti XV…. più che mai faceſſe , adeo cha,

tutta Roma è fondata.

In questa ſettimana proſſima paſſata. Fu

aperto da Sanóìo Franceſco in Ferrara le mu

re, 8c fatto l`r una Porta con uno Ponte, che

traverſa la ſofia; 8c Pietro Carion da Ferra

ra fu l‘i posto per primo Capitaneo.

[uſino Veneri Paſſito, che ſu a X]. dióìo .

Fu deſ‘tenuto in Castello vecchio Alexandra

de’ Fanti da Ferrara FlOlO di Lanzalotto Ban

chiero, per toſare monete, lo quale pagò Du

cati tre mila d’oro prout lupra.

ln dióìo di Xl Si levò in la Selva di Lugo

in uno istante uno grandiſſimo fortun-ile di

tempo con Tuoni grandiſſimi, 8c una Saetta,

8: con tanta tempeſia , che ſu una coſa stu

penda; era alta _una ſpanna da terra , 8c poi

con prova grandiſſima.

Mercori. Si ritrovò da la mattina inſino a

la ſera eſſere creſciuto pò quattro corſi , 8c

questa notte paſiäta era creſciuto altri novi:.

corſi, 8c era groſſo come fu i’anno del Dilu

vio, del 1493._ manco otto corſi , 8c questo

perche ogni giorno 8c notte pioveva, quanto

poteva.

In diéìo giorno fu fatta Grid-a in Ferrara ,

che non ſi rendeſſe ragione, 8c che ogni per

ſona andaſſe ſuora a Pò a le loro guardie di

Pò , perchè era grandiſſimo dubbio, non rom

peſſe .

ln dióìo giorno ſi have in Ferrara, come il

Re Alfonſo di Caſa Ragona deſcazaro in una

Iſola nominata lſchia, era morto.

Veneri adi XVlll. Mancava dui corſi, che

Pò non ſulle, ove il ſu mai a le Cas-ecchit

di Castello Tealdo di Ferrara, 8C così il Fiu

me Reno, 8c Secchia.

ln dié‘to dì. Pò principiò a calire, 8c rup

pe in Corbola di ſotto-al Confine di Ariino,

 

6c a



. [7

F-ERR-ARESE. -ziz

  

i nate, 8: venivano in ltalia, 8c come le genti

_to uno Predicatore- del Ordine di Sardo La

gz Zu Torre de la Foſſa , 8: Marara, 8c al A dreto; 8c il Duca di Ferrara digiunò con tut

no 8c fece male aſſai.
Bolgcdinen’ica mattina adi XX. diéëo . In lo

Cortile grande de la Corte del Duca, li Fa

me li del Signore Borſo daACorrezo con cer

ti uoi inemici íeceno questione, 8c ſu ferito

uno de gl’inimici de li Famj.

ln diéìa mattina. Arrivò m Ferrara trecen

to Fanti Tedeſchi , che venivano di Alema

nia, 8t andavano a Bologna per fiare li a po

fia, ut dióìum fuit, de lo lmperadore Maxi

lano.mMarti mattina adi XXI]. dióìo. Si ritrovò

al Ponte di Castel Tealdo creſciuto Pò uno

piè di Veſcovado, 8: hoc perchè ſempre dal

primo di Decembre fin’a hora di eontinuoera

piovuto, Se tuttavia forte pioveva.

In dió’to di a tempo di notte , Fu ferito

fuſo la testa con uno pugnale el Nobile zo»

vene Alexandre dal Sac-rato Fiolo del ſpedia

bile Cavaliero, Dottore , 8c Conte Mefler Ia

como di Meſſer Franceſco dal Sacrato da...

Ferrara, che sta da Santo Franceſco.

In diéìo giorno ſi have in Ferrara, come a

furia Franzofi paſſavano li Monti con le ſpia

d’arme de' Veneziani ritornavano ſuſo m..

Lombardia per dubbio, che haveano di Breſ

ſa, &~Bergam0.

Et adi paſſati. ll Duca Hercole in la Gieſia

de li,Frati de la Roſa del Borgo del Lione.,

fece fare tre Capelle, videlicet prima, ſecon

da, 8c terza, partendoſe da lo Altare, 5: ve

nendo da la Porta grande , videlicet a man..

manca al venire ut ſupra.

Et in questo tempo. Li Frati de’ Servi de

Ferrara ſanno fare di novo il ſuo Claustro.

MCCCCLXXXXVL Ad‘i primo di Zenaro

di Veneri. ln Ferrara ſi have per certo, eſſe

re morto uno Fiolo del Re Carlo Ottavo Re

di Franza.

Item . Come all’llluflre Don Ferrante ſe

condo genico de' Maſchi del Duca Hercol-z

da Este Duca di Ferrara era bruſato in Lione

la ſua stalla con trentaquartro cavalli ſuoi ,

ſenza quelli d‘altri, che li erano dentro.

ln dié’to dì. Si partì da Ferrara Alexandre

Fiolo bastardo del Conte Uberto dal Sacrato

da Ferrara Judice de' Xllñ Savì di Ferrara...,

8c andò a Manrua al Signore Franceſco da...

Gonzaga Marcheſe di Mantua , per_ havere

cavalli da lui . per condurre a ſuo Cognaro

Don Ferrante, con lo quale Don Ferrante sta

diáìo Alexandro .Sabbato adi ll. dieta. Quaſi tutto Ferrara, i

8c Ferrareſe, cioè Christiani , 8: zoveni , 8C

vecchi degiunorono pane , 8c acqua; 8c do

mar-e Domenica faranno Quadragefima a 8t

questo perchè in Pergolo ieri primo di Zena

zaro predicò, come il Papa, cioè Papa Aleſ;

ſandro Sexto Spagnolo con tutta la CortL.

Romana, 8c Popolo diRoma haveano ſimili

tet digiti-nato, öc fatto prout ñſupra, per eſſere

apparte la Glorioſa Vergine Maria ad uno.

Santo Homo, o Santa Donna , 8t fattoli in

tendere , come questo anno in tutta Italia...

debbe eſſere la maggiore fame , Guerra , 8c

Carestia, che ſulle 'mai , da che il Mondo fu

fatto in qua; 8: come la notilicava a q-uaiun- ‘

,que perſona, che doveſſe digiunare , 8: man

?are prout ſupra, 8c chi lo faria, ſeria da tali

infortuni ſcapadi , cioè da che lo haveffeno

ſaputo i1 primo_ Sabbato, 8:_ prima Domenica

'Io-cn` XXIV.

  

  

  

ta la ſua Corte per questo.

Marti adi V. dió’to . Per Meſſer Gregoro

Zampante Capitaneo di lustitia ſu condenna

[0 Aleſſandro de' Fanti Fiolo di Lanzalotto

destenuto in Castello vecchio in Ferrara, per

havere falſificato . 8: faóìo falſificare Libri ,

8c Scritture fra lui, 8: il Duca Hercole, per

lo tempo, che fu ſuo Teſaurero, quando ſua

_Signoria era in Toſcana a ſoldo de' Fiorentini

in lire cento quaranta ſei miara di Bolognini,

a dovere dare , 8c_ pagare a ſua Signoria fra il

termine di giorni tre- , 8c ultra questo ad eſ<

ſerli tajato la mano dritta , come ne li Atti

di Ser' Antonio Rodo Notaro de’Malificj ap

pare più largamente.

In diéìo dì da una hora di notte . ll Duca

Hercole montò a cavallo nevando , 8: andò

per Ferrara cercando la ſua ventura, 8c inſi

no a questo di era nevato otto fiate , 8c era..

in terra molta neve aggiazata , 8c era così

grande freddo, che li mioli ſe aggiazavanoin

tavola, Se il vino ne le botti.

Mercori adi Vi. dióìo. ll Duca andò etiam

per Ferrara per la ſua ventura , 8: have una.

randiſfima quantità di bestie porcine , ſalva~

egine, forme di formaio, vino, Capponi, ö:

altro pollame domestico, Se ſalvatico.

Veneri adi Vlll. ditsto. Fu ſcritto a ]aco~`

mo da Argenta Cittadino di Ferrara Maestro

de’Conti de la C-tmara del Duca , Fiolo di

Ser Zorzo, de la Contrata di Sanóìo Romano

in Vignataja, tutta la ſua roba mobile,&eirn

mobile ad instanzia de la Camara; 8c lui eſ

ſendo stato mandato a chiamare per il Capi

taneo di ]ustiz:i~a, 8: dopoi per il Duca, a...

loro non volſe andare, 8c fi fuggitte in lo

Mouasterio di Sanéìo Guieimo in lo Borgo

delLione per paura , perchè pare li ſufle dato

imputazione, che in lo fare de le ragioni di

Aleffandro de’Fanti, che lui havea fatto, 8:

ſaldato. l‘haveffe recevuto dal diéìo Aleſſan

dro cento Ducati ; ſapendo, che Aleſſandro

haveſſe- ſalſiſicaro li Libri , 8: Scritture del

Duca per lo tempo, che’l ſu ſuo Teſaurero ,

8c poi taeiuro la coſa;- 8: Loni adi X. diéizo

li ſu conceſſo di potere andare per la Terra. ñ

Et in dieta di. Venneroperſoue da Faenza,

8c d’altrove di Romagna., che dillero, 8c af'.

flrmonno certo, eſiè-re partito da Faenza lì

Commiſſari-'1.8: gente de' Veneziani , 8c laſſati

Faventini in li primi termini.

Et in dió’to d`r. Si have per certo, come il

Re Carlo di Franza era in Provenza. 8c a..

furia veniva in italia con magna-milizia, 8c

erano in campagna le peggiori V161 che fuſ

ſeno già gran tempo. _

Luni adi X. diéko. Fu faó‘to Grida per par

ze del Duca nostro ſecondo uſanza per ritro

vare chi li havea rubate le ſue Faſane vive ,

:che a la ventura have-a havute.

Et perchè la Corte del Duca di Ferrara...

per l’ordinario ſuo dava per pal-"cere Cani de

la Corte, videlicec Bracchi,Livreri, 8c Cani

da caccia friruento'in pane moggia trecento

ſettanta lo Anno a Hara zo. permoggio ; 8;

perchè parea troppo a ſua Signoria, moderati.

do tal coſa, la riduſſe a dover tenere ſolum,

Cani, che li bastaſſe-no ogni. anno moggia..

cinquanta di frumento in pane.

Adì XV. diéìo . Si have Lettere delReame’

di Napoli, quaiiter‘v l'armata de’Veneziñmi ir!,

Mare, quale era in aiuto del Re Ferrante di'

Napoli Fi010 del Re Alfonſo, era tirata rotta

X a ‘ da
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da larmata del Re di Franza.

Item come Franzoſi , 8c quelli del Re di

Napoli ſi erano azzufflri inſieme in lo Reame

di Napoli, unde li ſu ferito il prefato R27,

Ferrante, 8c preſo prigione il Signore Fabri

cio Colonna Romano , che era con dié`to Re

Ferrante, 8t morti da 600. perſone pure dal

lato del ditsto Re Ferrante computati 400. 0

più homini d’arme ſuoi; 8C de’Frauzoſi quaſi

non ne ſu morto perſona.

Luni adi XVlll. ditîto. A le tre hore arti

vò in Ferrara la Marcheſana di Mantua, Fio

la del Duca Hercole , che venne a lolazzo

dal Padre.

Marti adi XlX. dié’to . ll Duca Hercole.;

cenò in Caſa di Antonio Maria Guarniero ſuo

Fattore da li Batù Bianchi.

Zobia adi XX]. dié’co . Vennero Lettere..

da Napoli , come Franzoſì ad una Città di

quello Reame haveano ammazati da due mi

lia di quelli del Re di Napoli, 8c molte per

ſone , ö; ſpianata dieta Citta , con li quali

Franzoſi ſono Svizeri , 8c Bolclini aſſai, che

ſono homini bellicoſi, 8c valenti .

[tem. Se have , come il Papa era amma

lato .

Et di verſo la Franza s'è havuto, che lo

Re Carlo ha fatto, 8t fa tanto grande accu

mulare inſieme d'oro, che è coſa incredibile ,

8t così mettere in ordine gente da piè ö: da

cavallo, per ritornare in italia a castigare li

ſuoi inimici , 8: chi li ſono stati contra, ö:

ſono ad acquistare lo Reame di Napoli.

Veneziani in questo tempo tenevano in la

Città, di Favenza uno ſuo Commiſſario , per

chè Favenuni a posta di Meſler Zoanne de’

Bentivogli ſe ghe erano raccomandati , ö: li

Signori Fiorentini erano contra a’ Veneziani

a tale impreſa.

Luni adi primo di Febraro a le hore XVll.

La illustre Mtdonna Mircheſana di Mantua

ſ1 ablentò da Ferrara, 8c andò per nave verſo

Mantua, perchè lo Illuflre ſuo Conſorte era

andato a Venezia da la Signoria.

Et haveſe per certo , come ſta Forli , ö:

Ceſena in uno Loco nominato Valnoſana a...

questi di proſſimi pallati di Mercori circa tre

hore dopoi l‘Ave Maria de la mattina, eſſen

do uno belliſſimo tempo l`1, parſe che foſſe in

aere tratto da quaranta Bombarde groſſiſſime

ad uno tratto,öc in lo calare lo romore venti

altre , per modo che per quello tuono parſç,

che tutto quello Paeſe rovinaſſe, tanto ſu gran

íirepito; poi cadette statim in dió‘ta Valletta...

due petre a modo di due pezzi di marmoro

ſignati, tutti bruliellati, di peſo di lire circa

venti per cadauna , Se parſe in quello, che’l

Cielo tutto ſi apriſſe , 8: foſſe veduto tutto

pieno di Stelle, 8: di raggi di Sole; poi ſi le

vò una grandiſſima nebbia incontinente, per

modo 8t forma che altro non ne ſue; 8c molñ

te perſone have di quelle pietre , 8c tutine..

porta fina a Ferrara; 8c a Ravenna, Ceſena,

Cervia,Arimino, &Fotli ſu ſentuto tal coſa,

che parle grandiſſima in Romagna .

Et in questo tempo quaſi tutte le Cittadi ,

8: Castelle del Papa, 8t di Sanè’ta Giefia, 8:

tutta la Romagna, &Toſcana inſieme ſi taja

VanO a Pezzi; 5C al Papa non voleano rende

re ubbidienzia Peruſini, Aquilitani, quelli di

Thodi, Fulginati, Spoletini , Noz-ſinj. 8C di

quelli Paeſi {ono in arme , 8t la più parte…

tengono con il Re di Franza , Sè lo aſpettano

con ſommo deſiderio; 8: Caſa Uſſina , a; 11

A Vitelli da Cittade Castello , 8t 'quaſi tutta...

Roma tengono con Franzoſi.

L0 Re di Franza tuttavia ogni giorno in..

lo Reame di Napoli 8c in quantità manda..

gente a combattere con il Re Ferrante , 8:

con Veneziani , che tengono ſeco; 8c ha man.

dato nunc a dimandare al Duca di Milano

paſſo , 8c vitstuaglia per trenta milia cavalli

per venire in Italia contra Veneziani , 8c lo

Re Ferrante. Se ghe lo ha dato.

ltem ad Hostia appreſſo a Roma Franzoſi

hanno tolto una grandiſſima nave da Vino ,

che per Mare andava a Roma; 8c in RomL.

ultra modo ne è grandiſſima carestia.

Veneziani in questo tempo fortificano li

ſuoi Paeſi, öc fanno gente a furia , 8c ſperi

dono tanti denari, che è incredibile, 8t tut

tavia battono monete d’argento da dieci bolo

gnini l’una,öc in quantità per fare presto ſuoi

pagamenti ; Sc Bologneſi tengono con Vene

ziani, 8: il Marcheſe di Mantua è ſuo Capi

taneo, 8c così il Conte di Pitigliano di Ca...

Colonna di Roma , 8c il Papa etiam pure..

tiene con ſeco.

Ferrareſi quali tutti univerſaliter tengono ,

8: ſono parteſani del Re di Franza, Se molti

ne vanno vestiti, 8c calzati, 8c imberettati a

la Franceſe, 8c muime tutti li Curiali.

Domenica. adi XV. diéìo. Si have , comL.

il Re Ferrante di Napoli da’ Franzcſi era…

quaſi ſpazato in tutto di perdere il ſuo Stato,

non obstante che Veneziani lo aiutano .

Luni di Carnevale. Arrivò in Ferrara il

Cardinale lppolito da Este FiOlO del Duca...

Hercole , che veniva dal ſuo Beneficio da_.

Strignnia di Ungaria , 8: venue a stare a la..

Certoſa di Ferrara in lo Palazio del Duca

con cento cavalli, a cui il Duca , 8c tutti di

Caſa ſua, 8c Famegli , Sc Gentilhomini ando

rono contra , eſſendoſi partito quello giorno

(i'll Ponte di Lagoſcuro ultra Pò dal Palazio

del Magnifico Conte Uguzione de’Contr-arj ,

ove hieri ſera egli era arrivato, 8c così dal

Signore Duca, 8c ſuoi ut ſupra, ſu accompa~~

gnato dale 24..-hore vestito di grana con il

Capello Roſlo in capo, intrando prima che.

andaſſe a la Certoſa in lo Veſcovado a lo Al

tare grande ad oſſerire; Sc intrò dentro da..

Ferrara per uno Ponte fatto a traverſo le..

Foſſe vecchie di Ferrara per meggio Sanëto

Franceſco; 8c di longo cavalcò ſuſo la via..

de’S-abbioni, Se poi ut ſupra: 8t in dich ſera

il Duca andò a cena a Caſa di Antonio Maria

Guarniero ſuo Fattore, 8t lo Illustre Don Al

fonſo , 8c il predióìo Cardinale , cennono a

caſa del Rizzo Taraff`u ſuſo la Via grande.

Et la Illustre Madonna Anna Conſorte di

Don Alfonſo cenò al Palazio del Duca da...

Sanéìo Franceſco , che li Scolari Artisti , 8c

di Medicina, le detteno cena , 8c tutto il d‘i

ghe ſeceno ballare infino ultra mcggia notte.

ln questo di. Si have lettere da Roma, co

me li ſe vendeva il Carrattello del Vino di

Mastelli otto per cinquanta Fiorini di Roma,

per riſpetto che non ve ne era, nè potea in

trare; perchè Hostia, palio diRoma, delCar

dinale di Sanó‘to Pietro in Vincula era , ö: è

nunc tenuta per lo Re di Franza.

In dióto di. Si have da Napoli, che haven

do ſeicento Fanti Spagnoli dentro da una Ter

ra nominata SanCto Giorgio aprovo Napoli il

Re Ferrante, 8: ſuoi Deſenſori, li andò certi

Franzoſi a ſcaramuzzare di fora intorno la…

lóóóóóó_

Terra, 8c quelli 600. uſcinno ſuora, 8c furo

no
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ho: le mani con Franzoſi, 8t _interim Fran

zoſi furono ſoccorſi da altri ſuoi Franzoſì, &

1, Spagnoli volendo correre nc la Terra , per

i] Pop`o|o li furono aſierrate le Porte, che_

non poterono intrare,8t li Franzofi ltammaz

zonno tutti l‘t, 8t poi quelli de la Terra chia

monno li Franzoſì , 6t li tolſeno dentro.

ln dióto dì. Fu ſarto ſapere a tutti , che.

hanno a fare in la Villa di Sanéìo Martino ,

a: di Sanó'to Zilio, che doveſſeno statim le

vare via il loro meglioramcn‘to. di lì, 8c con

dutre in loco ſecreto, perche in questa ſetti

mana il Marcheſe di Mantua con 40. ſquadre

di ente d'arme li dovea paſſare per andate_

acá in lo Reame di Napoli per Veneziani

contra il Re di Franza , in favore del Re_

rrante .FeMatti adi XV]. diéìo. Il Duca di Ferrara

cavalcò a la Torre del Fondo del Ferrareſe..

per vedere certi arzeni’per ſua Signoria prin

cipíati l‘t er fate boni etrent, &Poſieffioni,

quelle l‘i tſreto inſino a Sanóto Martino, 6t ul

tra, ſe stavano a ſuo modo , perchè di ſua...

commiſſione erano stati principiati.

Et bavendo ſua Signoria deliberato di ador

nare la Gieſia di Sanéìo Domenic‘o in Ferra

ra, di ſua commeffione la Capella grande de’

Magnifici Contrari in dió`ta Gieſia era butta

da zoſo da mezo in drieto, per aggrandirla__,,

5t tirarla inſino ſuſo la Via di Sanóìo Zulia

uo, 8: ultra ſorſe due pedi, per farli il Coro

de’Frati, ötsedie, come sta quella de la Gie

ſia, 8t Capelle, ove che ſono; 8c ſua Signo

ria mille Ducati d'oro li dava alturio.öt altri

mille il Magnifico Conte Uguzione de’ Con

trar .

S’abbato ad‘r XX. diéìo a le 2;. hore. In.

Ferrara arrivò la Ducheſſa di Urbino Sorella

del Marchexe di Mantua di Ca Gonzaga, 8c

allozò in lo Palazio del Duca di Ferrara a..

ſpeſe di ſua Signoria ſecondo lo ſuo costume;

8t Domenica adi XXI. ſi partì, 8c andò ver

ſo Urbino per nave.

Luui ad‘r XX". diéìo. Si have, come ha

vendo il Re Ferrante impegnati alcuni Porti,

Paſſi, 8: Terre , o alienati a la Signoria di

Venezia per la Guerra de’ Franzoſí , che lui

ha addoſſo, & che li Veneziani gli haveſſe_

manda li ſuoi Commiſſari , 8: gente, da’dióìi

di quelli Lochi furono tajati a pezi , per non

flat ſotto a’Veneziani .

Mercori adi XXlV. diéìo . Arrivorono al

Porto di Pò dreto la Rivera di Sanó’to Paulo

di Ferrara da 80. burchi, come ſono burchi

da merce, con lì cavalli, 8c homini d'arma_

del Marcheſe di Mantua , 8c epſo Signore_

Marcheſe in ſuo Bucintoro, 8: nave per an

dare con epſi cavalli fina a Ravenna de' Ve

neziani, dove epfi lo mandava,perchè lì ſono

quaſi tutte le ſue genti d’arme, 8c fanterie ,

6t rinforzo per eſſere più freſchi con cavalli ,

quando che ſuſſeno arrivati; li quali cavalli

potevano eſſere da ſeicento in tutto, 8t altre

tante perſone . Lo quale Si nore per quello

giorno con buona parte de ſuoi di Caſa al

loggiorono in Corte del Duca Hercole , 8c

l'altra mattina, che fu il giorno di Sanéìo

Mathio, partirono tutti, 8t andorono allog

giare a Regenta Castello del preſato Duca... ,

8: poi l'altro dì a Ravenna.

Sabbato XXVI]v dióìo. Si vendette in Mer

.cato il Stato del Formento ſoldi XV., la Fa

ba ſoldi X., Faſoli ſoldi XVl., Melica ſoldi

zV. dinari IV., l’Otzo ſoldi Vlll., Schinale.,
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A ſoldi lV. la libra, Morona’ ſoldi ll.. Peſce..

da padella ſoldi l. dinari lV la libra , genera

liter ogni coſa da Quadrageſi-na caro, prater

Orto, di che era abundanzia.

Marti adì XIlLdi Mtrzo. Paſſonno da tre

cento cavalli de’Venezíani, che venivano di

_Lombardia per andare a Ravenna, 8: deinde

in lo Reame con il Marcheſe di Mantua in..

favore del Re Ferrante , 8t ſeceno la via del

_Poleſene di Rovigo, 8c poi a Ferrara, 8t poi

m nave fina a Ravenna, li quali erano della

Compagnia, 8: ſoldo del prefetto Marcheſe..

Capitaneo de’Veneziani; perchè il Duca di

Ferrara dava il paſſo per ſuſo al ſuo a chi lo

voleva .

Sabbato ad‘r XlX. dióto. Si have Lettere a

Ferrara , come il Re di Franza eta arrivato

a Lione , per venire in ltalia.

Domenica XX. dióìo. Lo Reverendìstimo

Cardinale nostro da Eſte ſi partitte da Fer

rara, 8c andò a Mantua a ſolazo con ſua co.

mitiva.

Il Duca di Ferrara in questo tempo facea

lavorate al ſuo Palazio dióto la Ca bianca da

Santsto Tomaſo, che fu de’ Redulfi, 8c in.

quello di Sanóìo Franceſco , in quello di

Schifanojo, 8c in Castelvecchio , 8c ſacca in

cariolare le ſue Artelarie.

Mercori ad‘r XX…. ditsto. Tempestò in4

Ferrara, 8t ſi vendea la libra de le Anguille

ſol. due, li zangarini uno ſoldo, Se ſei dintrí

la libra. li borfoli longo uno dito otto quae.

trini, chieppe ſi pagavano ſol. due la libra .

Altro Peſce non ſi vendea. 8c non ghe ne.

era abbastanza , 8c poco Orto ſi potea htve

re, 8t manco Peſce ſalato; ſíchè è più fotte

Quareſima ſcarſa di Peſce, che ſulle già uno

gran tempo; 8t pastonaghe non ſe ne potra...

havere.

Zobia ad‘: XXlV. diéìo. Tempestò forte;

in Ferrara, 8c Ferrareſe con grandiſſimo ven

to, che gettò zoſo in lo Contado C1ſe , 5:

tieze; 8t venne da Mantua il nostro Cardina

le Don lppolito.

Veneri_ adi XXV. dieta. Trette grandiſſi

mo vento, 8c tempestò in Ferrara, 8t Con.

tado, 8t ſu cativiſſimo tempo, 8c piovcttg,

tutta la notte.

Sabato adi XXVI. diéìo. Ttette vento ,

nevò grandemente, 8t piovette, 8t ſi vendè

in Mercato in Ferrata il stato del former-to

ſol. XV. il Peſce prout ſupra, Castagne aſſai,

fighi quattrini 4 la libra, mandole (01.1. la

libra, uva paſſa ſette in oó‘to quattrini la li

bra, mele ſepte quattrini la libra, il carro

del ſîeno uno Ducato.

Bestia-.ne aſſai muore in questo tempo , 8:

molte donne di parto moreno, 8t di cost-…

perſone aſſai.

Mercord‘r la mattina. In Veſcovado il Du

ca, 8c Cardinale furono a la Ptedica.

Zobia adi ultimo diéìo. ll Duca Hercole...

dette deſinate in ſala a cento cinquanta quat

tro Poveri, 8c li lavò li piedi, 8c vestili tutti

ſecondo uſanza, 8t era la Zobia Sanóh , 8c

ſu grandiſſimo giazo, 8c vento; 8: Peſce di

niuna ſorta non ſe potea havere.

Domenica adì z. di Aprile, 8t era il d‘t di

Paſqua la mattina. Fu fatto Grida pubblica,

a le ſemestre del Palazio de la Ragione del

Commune di Ferrara ſuſo il Pozolo ,per par

te del Duca Hercole: che'l non fuſſe alcuna

perſona terrera, o ſotastiera, o di che condizio

ne ſi voleſſe eſſere, o fuſſe, che oſaſſe , 8:

pre.
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reſumefle a biastemarc Dio, 8c_ la Vergine.

Rdarìa ſua Madre 8t ſuoi Sanóh: che' non.

oſaffe a giugare ad alcun giocolproibito , a

ſomitare, 8t ſarſe ſomitare.: matita” a tenti-e

toncubine publice, vel private ~` affittare. cale

a puttane, o a' ſuoi ruffiam, ne ad altri per

loro: a' maffari de le contrade, che andaſſe

no ogni ſettimana per la ſua contrada `, 8c

maniſestarle a li ludici a ciò deputati ſotto

le pene, che ſi contengono ne li Statuti, 8c

quelle altre maggiori pene, che pareranno a

Sua Signoria. ltem che tutti li Hebrei , ö:

Marani habitanti in Ferrara, 8: FertareſL.

debbiano tutti portare lo O in lo petto di

iallo cuſito, ſotto pena., de qua in dté`t1s

ëtatulis. ltem che ogni Perſona Artefice , Se

Mercadante debbia tenire aſſerraro li loro

Fondeghi, 8t Apoteche in li di de le Feste ,

ſotto pena, de qua in Statutis, &._quellad

maggiore pena, che parerà a li ]udici depu

tati‘; de le quali pene una parte ſi applieziſſe

a la Camara di Sua Signoria, un’ altra alla…

Compagnia di Santo Martino da Ferrara, un’

altra parte a la Maſſaria del Comune di Fer

rara , 8c l'altra parte a lo Accuſatore,prout latius appare in Vacchetta di Francei.

co del Corno Fiolo di Orlandino. [tem che

Beccari in di de le Feſle non poſſano vende

:e in piazza carne alcuna, nè Frattaroli, 8t

altre genti prteter li Fornari pane, 8: Orte

lani orto, 8t Contadini , 8t Borgheſani robe

da mangiare; la quale Grida etiam heri fu

fatta, 8t adi 4.. ſu rifatta.

[n diè‘to giorno di Paſqua ſi battezò una...

Zudia, 8t il Fiolo in Veſcoado, 8t fu il Du

ca a la Predica quattro dì Sabbato, Domeni

Ca., Luni, 8t Marti.

Mercori adi V]. dió’to. Venneno Lettere a

Ferrata al Duca, come Franzoſi a Benevento

haveano molto male trattati Ragoneſí, 8c da

roli una gran stretta, 8c ammazzatone aſſai ,

8t come il Re Ferrante non ſi attrovava.

ln ditîìo giorno. ll Duca Hercole andò di

fatto a {lare in Castello novo in Ferrara con

la ſua Fameglia, 8t abbandonò di _ſarto il ſuo

Palazio, per andare ut ſupra, 8c di quello

Caſtello ne fece Capitaneo Augustmo da Vil

la da Ferrara Fiolo di Lorenzo di Augu

[lino.

ln diéìo giorno. Pafionno genti d’Arme_

del Fratello del Signore Marcheſe di Mantua

per da San-ſto Luca, che venivano di Vero

neſe per la Via del Poleſene di Rovigo , per

andare in lo Reame di Napoli in ſoccorſo del

Re Ferrante.

Domenica adì X. dië’ro. Il Duca fu a la…

Predica in Veſcovado, ö: così ſua Nnora, 8C

Fameglie cum tutti li Hebrei di Ferrara ;

perchè il Predicatore predicò a loro, Se lavò

per quello il capo all’aſino, 8C perdette il

ſavone , licet in diEto di foſſo battezato uno

Hebreo dopoi la Predica in lo Veſcovado.

ma non di quelli, che erano stati a udire 1a

Predaça.

Veneri ad] XXll. diélo. Arrivò in Ferra~

ra Meſſer Andrea da Ca Capello Gentilhomo

Veneziano con ſua Comiriva, il quale anda.

V2. a Rom-”1 a Papa Aleſſandro Sesto per la…

Sua Signoria; a cui il Duca Hercole andò

incontra con la Sua lllustriſſima Caſa, az Fa

mrglia, 82 Gentilhomini, 8: accompagnollo

ad alloggiare in lo ſuo_ Palazio , ’

ln diéìo di. Si luve Lettere, come Fr…

Siuſi, che erano, in lo Reame di …M111 , E…

 

forza haveano havuto la Doana de la Puglia.

contra il Re Ferrante. Item come il diéìo

Re era a mal partito. Item come il Marche.

ſe di Mantua havea havuto da’ Franzoſi una

gran ſpelazata, perchè ghe tolſeno quaranta

homini d’Arme, 8c molti carriaggi, [tem a'

Stradiotti de’ Veneziani ,che erano in ajuto

del Re predié‘to, Franzoſi ghe haveano cava

to gll occhi ,8c tajato una mane per homo a,

circa trecento cinquanta, 8: di quelli ne ha

vean mandati da 80. per nave a Venezia , 8c

ultra quelli ne haveano ammazzati da altri

quattrocento. Item come il Papa non atten.

de ad altro . che a fortificato Castello Sané`to

Angelo in Roma. Item come il Rc di Fran.

vza certo è partito da Lione con le ſue genti

per venite in ltalia.

Sabbato adi XXIII. ditío. Arrivò in Fer

rara il Signore Fracaſſo da Sanóto Severino

fiolo del Signore Roberto con circa XXV'.

cavalli, che veniva da Milano, a cui nullo

andò incontra, 8c alloggio in Corte del

Duca.

Er in diéìo giorno fatta la offerta all' hora

di Veſpero in Veicoado in Ferrara; furono

ſcritti li barbari. che domattina per il di di

SanCto Georgio haveranno a correre ilPallio

di broccato d'oro dreto la Via grande juxta

il conſueto, 8t furono etiam ſcritti gli Aſini,

Homini, 8c Donne, che pure domane dopoi

Veſpero haveranno a correre ſecondo il con

ſueto ; dando a quelli de gli Aſini al primo

Pallio bianco , a quello di Homini al primo

il Pallio roſſo; il Pallio verde a la prima da

le Femmine; a la ſeconda Pignolà per uno

guarnello, a la terza bambaſina per una bam

baſina , a 1a quarta panno per ſcoffoni , 8;

uno paro de ſcarpe,8t acadauna de le altre,

che corrono al Pallio uno Testone d'argento

da trentaſei quattrini.

Et in dié`to d‘i. Venneno Lettere de la.,

morte del Duca di Savoia. 8c come era fatto

Duca uno Fratello di Madonna Bona , già

Donna del Duca Galeazo, Duca di Milano.

Domenica adi XXlV. dió’ko. Furono corſi

li Pallii jnxta il conſueto in Ferrara, 8c have

il Pallio di Broccato d'oro il Signore Don..

Alfonſo, 8t non li ſu epſo Don Alfonſo ,

anzi (lette in caſa, che un cavallo il buttò ,_

o cadelſe lui , 8c il cavallo, in uno alto foſ

ſato, per modo che’l ſe have ad ammazzare,

ſe’l non fuſſe stato aiutato , 8t fi ſecc mali'...

ad una gamba , ſicchè per questo non potè

vedere correre il Pellio.

ll Cardinale nostro, 8: lo Illustt. Meſſer

Alherto deſinò in caſa del Rizzo Taruffo ſuſo

la Via grande in la Contrada di Sanóìo Mi

chiele, 8t poi cenonno a caſa de lo‘lllustr.

Scipione da Effe Baſiardo ſuo Cuſino Fiolo

de lo Illufl't‘. Meſſer Milíaduſe da Este.

Et in dióta ſera corſo il Pallio de le Don

ne, il Duca, 8a ſua Comiriva, 8c Fratelli,

8: Nepoti praeter il Cardinale andonno in

contra a lo Arciveſcovo di Milano diArcim

boldi Ambaſſarore del Duca Lodovico Sforza

Duca di Milano, che veniva da Milano per`

nave inſino al Ponte di Lagoſcuro per andare

a Venezia da la Signoria, 8c così a le XXlV.

arrivò in Ferrara, 8c alloggio in caſa di Phi

lippo Cestarrllo apruo Castelnovo a ſpeſe del

Duca di Ferrara .

Luni adi XXV. diè‘to, Per tempo fi abſen

tò da Ferrara lo Ambaſſatore Veneziano, 8t

G-Walçò verſo Roma , havendo havuto le ſpeſo

di
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di banda _dal Duca Hercole.

in dióìá mattina. ll Viſdotnino'per -la Si

noria di Venezia in Ferrara ccp ilſſuosten

' anzi che orto unov ( e' uot a ca

3:13?, lîalccom’pagnatg da l’lllustre Meſſer Si

giſmondm'öc Monſignore di Adria Veſcovo,

g; da’veneziani , 8: Paduaniv, 8: Veſentmi

così Cittadini, comeComadim, con le 'From

be innnti, andò ad offerire a la Gieſia diSan

óìo Marco dal capo di ſopra di Ferrara, 8c

offiarſe uno doppiero bianco, de’ errareſi

non vi andò altri, che Antonio Maria Cìuar

niero Fattore del Duca, 8: Meſſer DanielL

de gli ObiciDottore . _

[n questo tempo ſiattendeva a fabbricare la

Gieſia di -Sanóìo Franceſco in Ferrara di no

vo, 8: la G‘iefia di 'Santo Spirito in lo Borgo

de la Pioppa,'circa la Capella grande diSan

:o Domenico, 8: quella di Santo Andrea ._

Matti'adì XXV]. diéìo. LoAmbaſſatore di

Milano ſi partì -da Ferrara , 8t andò verſo

Venezia, 8c era cattivo tempo. y

Fu dióto,_che Veneziani haveano mandato

a' Fiorentini_ Ambaſſarie ad exortarli ad eſſe

re con loro contra il Re di Franza; che ſe_

con loro voleano eſſere, ghe fariano ríacqui

Rare Sarzana, Sarzanella, e Pietra Santa_

che gi‘a furono de' Fiorentini, 8: de le altre

coſe; 8: che Fiorentini ghe haveano riſposto,

come che li ringraziavano, 8c che per nien

te non fi voleano levare da le voglie del Re

di Franza.

Er tu‘nc Veneziani in Romagna 'ſuſo quel

lo del Duca Hercole fi faceano inanzi per le

loro Confine; 8: il Duca mostrava di non ve

dere, 8c di non cognoſcere in questo caſo ,

8t tutto li ſaceano , per tirarlo a le ſue vo

lie. ' ,
g Zobia adi XXVlll., dió‘to . Fra _Foſſa di

Albaro, 8: Francolino Ville del Ferrareſi:.

fra terreno furono ammazzati due Mercadan

ti, uno Bologneſe, l'altro Tedeſco, che ve,

nivano da Venezia, 8c erano ſmontati in ter

ra, 5t la barca li vcnea drieto; 8: non ſi ſep

pe, chi fuffe, ma {i preſumette, che fuſſeno

de’ Fanti di Zoanne da Lodi, che stava per

la Signoria a la Polleſella , che ſuſſeno paſs‘a

Pò in barca, 8c che haveſſeno fatto tale aſiaſ

finamento per appizzare la guerra fra Vene

ziani, 8t il Duca di Ferrara.

Domenica adi primo di Maggio. Fu corſo

braza Xll. di panno monechin, due zìpponi

bianchi, 8t due para di calze a la diviſa del

Duca Hercole per Pò con le burchielle a due

homini per burchìella, princì iando a corre

re dal boſchetto de li ammor ati inſino a la

punta di Sanóìo Zorzo ultra Pò, 8; voltan

doſi poi a contrario di acqua inſino al Ponte

di Castello Thealdo; 8: il primo ſandalo have

il panno, il ſecondo li zipponi, 8c il terzo le

calze, li quali prezj fece correre il Duca..

Hercole, 8c furono da 40. barche ſeu ſandali.

Fulli a vedere il Duca in una Ganzara com

circa remi XX., 8c Mastro Franceſco da Ca

flello ſuo Medico, 8: non altri in quella; ma

poi li ſu tante altre perſone, che ſu una ma

raveglia, 8c havenno il panno li Bondeſani ,

8t fu in quello giorno grandiflìmo freddo, 8:

ptovette.

Marti ad‘r~ lll. diélto. A le XlI. hore ſi

partì il Cardinale da Este da Ferrara con ſua

comitiva , 8: con muli 18. di Carriazi , 8c

andò per andare a Milano , 8c primo a Man

tua, iu accompagnato da molti de la Ter

  

ARESE.

A ra uno buono pezo , 82: era mal tempo , 8:
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freddo .

Et in diéìo di. Fu fatto una Grida per

parte del Ca itaneo di lustizia di commiſſio

ne del Duca i Ferrara, che ſevalcuna perſo

na haveſſe dato denari, 0 robe a li Fanti del

Capitaneo de la plaza di Ferrara , o a quelli

delContàdi Ferrara, o a la Fameglia di epſo

Capitaneo di justizia, perchè non li accuſaſ

ſeno per havere biastemato , che doveſſeno

comparire denanti a ſua Magnificenza , che.

ghe ſeriano restituiti ſubito, 8c il doppio, 8c

più , perchè ne erano in prigione ; li quali

ribaldi pare , che inſieme s’intendevano , Se

trovavano ,' chi ſi fuſſe, 8: pigliavali, 8c mo

stravano di volerli condurre ad epſo Capita.

 
 

commíſſioue da lui, 8c tamdem ghe roll-:vano

uno, due, o tre, o più Ducati de le mani,

che fra epſi ſi‘ partivano; 8: tuttavia li homi

ni non haveano biastemato, ma haveano'tema.

di andare in le mani di epſo Capitaneo cru

deliffimo ultra modo; ö: anche uno di loro

acculavano , 8: due altri di loro testimonia

vano, 8: così l’andava. .

Nota come da meſi ſette in quà non è mai

stato, che non ſia piovuto, nevato , Se tem

pestato ogni dì , o poco , o aſſai ; per modo

che per: tutto il Ferrareſe , Modeneſe , Reg

giano, Bologneſe, Romagna, Lombardia, 8c

Toſcana , 8c Marca ſono in Campagna tante

acque. che è una coſa inestimabile , 8t ſono

stati li tempi molto perverſi con grandiſſimi

freddi, 8t dal primo di Maggio preſente per

tutto XI. ogni di di continuo è piovuto , 8c

tempestaro, 8c oggi è nevato forte.

ln quello tempo ſi have per certo, come..

al Signore Franceſco Marchexe di Mantua in

lo Reamedi Napoli erano state date da’Fran

zoſi cinque gran ferite, 8: tagliate due dita.;

de la mane, 8c ghe era in quella baruffa stal

to ammazato de la ſua gente d’arme , 8c di

Caſa , da tre milia perſone in ſuſo, 8c che lui

etiam ſeriaflato morto in quello ſarto d’ar

me, ſe Meſſer Sigiſmondo Cantelmo non l'ha

veſſe ſcampato. [tem come il Re Ferrante in

quello Reame è a mal porto con Franzoſi; 8c

Veneziani mandano in Lombardia le loro gen

ti d’arme , 8: danno ogni giorno al Duca di

Ferrara molestia, per mettere con ſua Ducale

Signoria confine , licet altre ſiate le metteſſe

no, 8c d'accordo; 8c tutto per farli fastidj,

perchè el ſi habbia ad accordare con loro

contra il Re di Franza , 8c epſo Duca li ha..

faóìo reſpondere, come che'l vuole , che le_.

loro confine vengano inſino luſo la piazvt di

Ferrara; 8c per dire lui a uno modo. 8c loro

ad uno altro, che le ſe haveſſe a ponere, che

li biſognaria fra epfi judice; ö: che'l vuole..

quello, che voleno loro; 8: tuttavia lo acca

nezavano ogni di, mo per una via , mo per

un' altra, 8t lui pare, che non ſe n’e accorza.

Et ſi dice , che'l Duca di Milano s'è rebella

to contra il Re di Franza, che Dio ghe nL,

faccia bene, che lui medemo non ſia cagione

de la ſua ruina, 8t del ſuo Stato; 8c tuttavia

il Re di Franza fa grandiſſimo reforzo , per

estere di corto in italia , in la quale ha Fio

rentini , 8: il Duca di Ferrara per maggiori

Amici, che'l ghe habbia ; 8c in le ſue Terre

diFranza ha sbandito Veneziani, 8C ſuoi Sud

diti da ſue Terre , 8: Luoghi , 8: così loro

robe come loro [nemici capitali, 8c così Ze

noefi; rn‘a a'. Zenoeſr ha dato termine a ritorñ_

nare

neo di Iustizia , come ſe haveſſeno havuro la.”

l

l

'i
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nare in accordo con sè: 5: a' Fiorentini ha.. l A cavalcano in lo Reame di Napoli. Item ſiha..

 

conceſſo come a’ ſuoi Amici, che Roſſano "3'

vigare, 8c andare , 8: stare in lo ſuo Reame
diſi Franza, come voleno, 8c condurli_drappo

d'oro, 8c d'argento, di ſeta, 8c d'ogni ſorta,

8c oro filato, 8c generaliter omnia, pur-e che

non fia lavorato in Terre de’ Veneziani ſuoi

Iniinici: Sicchè ſi aſpetta mo di corto in Ita

lia grandiſſima guerra, 8c maxirne contra Ve

neziani.

Zobia ad`1 XlX. dié‘to. Si have in Ferra

ra, come Meſſer Franceſco Secho Capitaneo

de’ Fiorentini, lo quale era andato a campo

contra Piſani, li quali faceano guerra a' Fio

rentini, havea rotto le genti, 8c Campo de’

Piſani , ma che epſo era stato ferito da uno

ſchiopetto in una ſpalla , lo quale dopoi di

quello moritte. _ . i

ln questo d‘i Veneziani in Romagna molto

fastidiavano il Duca di Ferrara pure per met

tere confine a loro modo , 8c partirſe da le,

antique, volendoli tuotre la Bastia del Zañ

niolo. 8c gran parte de la Romagna; 8c tut

tavia il loro Potestà di Ravenna ſopra ciò

era `l`i , 8c così Meſſer Armanno de' Nobili

da Zenoa -, 8c Meſſer Aldrovandino de’ Gui

doni da Modena Dottori Ferrareſi per il Du

ca, 8c ogni di ſono inſieme, 8c tutto per fare

bene de li diſpiaceri al prefato Duca, lo qua

le paziente sta, 8t più che paziente, per non

ſi attaccare, 8c rompere; 8c tamdem inteſo il

Duca , che pur Veneziani volevano a loro

modo mettere le confine, ghe fece riſponde

re , come le confine vecchie le confermaria,

8c non altramente volea fare; 8c che quando

pure volcſſeno fare per altra via , ghe m0

straria . che feffeno male a volergli tuorre il

ſuo; 8c quì rimaſe la coſa.

Sabbato adi XX]. dióìo. Arrivonno in Fer

rata Zuanne Ziliolo da Ferrara, 8c altri Cit

tadini, che venivano di Franza , li quali at

testano de viſu eſſere arrivato in Asti Meſſer

Ioanne jacomo da Triulci con 300. homini

d’arme a ſei cavalli per homo d’arme , che,

veniva di Franza; 8c come l`1 aſpettava uno

Epiſcopo di Alematinia con 15000. Todeſchi

in ſuo favore , 8c le altre genti d’arme del

Re di Franza; 8c come il prefato Re havea…

fatta eſente in perpetuo qualunque perſona li

portaſſe dreto al ſuo Campo viéìualia. ltenL.

come il Re era andato a Marſilia per aviare..

I’Armata ſua in ltalia. Item come dió`to Meſ

ſer Zoanne ]acomo havea preſo la strada da

Milano a Zenoa.

Domenica adlXXll. dicíto. Si have per più

perſone, come a Milano era stato uno Amba

ſciatore del Re di Franza a fare intendere al

Duca di Milano per parte del Re, che non..

debbia dare ajuto a’ Piſani contra Fiorentini,

che’l Re non vuole , che li favoriſca. Item..

come a Bologna dió’to Ambaſciatore è stato a

protestare, öz ha protestato a’ Bologneſi, che

s'intendano Ribelli, 8c Inimici del prefaco

Re , ſe vanno contra Fiorentini alcuno di

loro: perchè Meſſer Zoanne de’ Bentivogli

era acconzo, 8c è con Veneziani contra Fio,

ſentir", 8C ha Preſo denari. 8c ſacea tuttavia

ve , come Veneziani stavano di malistimL

voja ; intendendo la venuta del Re contra di

loro, 8: a loro morte , 8c distruzione; 8: co.

me dicono , ſe haveſſeno il Duca di Ferrara

per ſuo Cafpitaneo , non haveriano tema , lo

quale non 1 vuole aderire con loro , ma at.

tende a darſi piacere ogni di per le offeſe.,

che ghe hanno fatto, 8c fanno ogni altro d‘i,

8c per lo Poleſene di Rovigo, che ghe hanno

tenuto, 8: tengono contra ragione, dove che

ogni giorno inſino a le ſei , ö: ſette hore..

stanno in Pregai per pigliare rimedio di di.

ſenderſe, ſe potranno, dal Re.

Sabbato adìXXV…. dióto. Arrivò in Fer

rara , che~veniva di Franza , uno Ambaſſa

tore del Re di Franza, lo quale a posta ven

ne al Duca Hercole; e questi ghe andò in

contra quaſi inſino a Vigarano Villa del Fer

rareſe , perchè venne a cavallo per quella..

via , con tutti de la Caſa lllu. da Este , 8:

Gentilhomini di Ferrara, 8C lo accompagnon.

no inſino in lo Cortile grande del Palazio del

prefato Duca ; in meggio di epſo Duca, 8c

de lo Ambaſſatore del Duca di Milano , che

sta in Ferrara per lo prefato Duca di Milano

con Trombe, Piffari, Gnaccare , Se Tambu

rine, 8c lo allozonno in Corte in le Camere

ſopra la Capella del Duca di Ferrara a ſpeſe

dignifl’ime del Duca , 8c con tanti gridi de'

Putti , che lo ſeguiravano del Ponte di Ca

stello Thealdo a la Corte , gridando forte.

Franza, Franza, Franz: , 8c tanto forte, che

vix s’intendeva le perſone parlare. Et Do

menica mattina adi XXlXdió‘to. Eſſendo Po

in colmo, 8c così lo Attice, il Duca, &Am

baſſatore a brazo andonno a Meſſa in Capella

del Duca, 8c poi andonno ſuſo in Camera..

del Duca , ove inſieme [errati ambidue , Se

non altri, stetteno da una bona hora 8: meg

gia, ö: poi andonno a deſinare ; 8t. il dreto

eſinare pure inſieme andonno in ditíìa Ca~

pella a Veſpro in canto , 8L così ancora IL.

Meſſa ſu cantata da li Cantori del Duca. Ex

post autem il Duca intrò in la Cam-ara ſua.,

8c lo Ambaſſatore a cavallo con la Corte del

Duca andorono per Ferrara, vedendola infino

a hora di cena. Et Luni adi 30. diéìo lo di
óto Ambaſlſiatore con molti di quelii del Du

ca andò a. deſinare a Bel Riguardo per vede

re il Palazio del Duca di Ferrara. Et in di

é’to giorno lo Ambaſſatore ritornò da Bel Ri

guardo a Ferrara ſuſo l’hora de la cena , 8a

in Corte cenò con gran contento. Et nota,

che ghe piacqueno molto il Palazio di Bel

Fiore, 8: Bel Riguardo. Et Marti mattina..

adi ultimo dióìo, deſinato che have uno poco

per tempo, il diódo Ambaſſatore montò a ca

vallo con ſuoi Famegli, 8t: eavalcò verſo la...

;Franza per via del Modeneſe , 8c Reggiano,

accompagnato ſuora per il Duca, 8: la Caſa

da Este , Se ſua Fameglia , 8c Gentilhomini

per ſorſe miglia 4t havendo havuto le ſpeſe..

di banda dal Duca , 8c a ſuono di Trombe.

parti , 6t non ſi potè però intendere coſa al

curia dc la ſua venuta per lo Popolo; 8c Ve

neziani a furia ſcodevano decime buttate per

loro a’ Preti, Frati, Suore , Monachi, 8: ad

ogni Cleto ſotto loro, ſia di clic condizione..

ſi voglia, etiam Arciveſcoví, 8c Epiſcopi, 3C

co<`i a’ Secolari , per modo che tutti li ſuoi

Sudditi gridano inſino al Cielo , 8c li Fonte.

ghi di Venezia fanno poco o niente, 8c tutto

perchè Veneziani hanno grandiſſima tema dei

gente contra Fiorentini , 8c come Bologneſi

ne stanno di mala voglia.

Item da Fiorenza ſi have, come era morto

Meſſer Franceſco Secho de quo ſupra; 8t co

me Fiorentini ſaceano mille homini d’arme a

posta ~del Re di Franza , 8: come li Signori

di Arimino , öt Peſaro Soldati de’ Veneziani

Re di Ftanza, Vc~
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,8c andò‘il ſeguente dì a Milano.

  

:lare la Gieſia, 8: Stanzie de’ Frati di Sanéìo

Ferrara aprovo il Monaflero di San~

{to Gabriele , che ſolea eſſere ſuora de laa.

Porca di Sanéìo Biaſio , 8c nunc dentro di

Ferrara perle Fofle nove di Ferrara, 8c Mon

ſignore Meſſer lo Epiſcopo di Adri, videlicet

'Meſſer Nicolò Maria da Este Nipote del Du

ca di Ferrara , che stava in Ferrara., ghL

meſſe con ſue mani la prima Preda in li ſon

damcnti.Zobia adi IX. dióto. Arrivò in Ferrraraì,

che veniva da Milano per Ambaſciatore del

Duca Lodovico Sforza, uno ſuo, che andava

per andare a Venezia , a cui inſino al Ponte

del Lagoſcuro andò incontro il Duca Herco

le da Ferrara con ſuoi Gentilhomini , 8c Fa

ineglia; 8c havca definato il Duca Hercole in

la Villa di Sanóìo Martino del Ferrareſe; 8t

lo Ambaſſarore ultra Po al Ponte di Lagoſcu

ro al Palazio del Conte Uguzione de’ Con

trarì Fiolo del Conte Ambroſo Fiolo del Con

te Uguzione de’ Contrari havea deſinato , 8t

alloggio in la Corte del Duca Hercole , 8c

adi X. di lì {i partì, 8c andò a Venezia.

Veneri adi X. ditsto. ll Fiolo de lo lllust.

,Meſſer Rainaldo da Este havendo havuto pa

role in Corte con il Nobile Homo Camillo

de' Costabili Gentilhomo di Ferrara , Fiolo

del Speótabile Conte Rainaldo de’ Costabili

de la Contrata di Sanó‘to Pietro, con le arme

in mano corſe dreto al (lido' Camillo inſino

.in la Camera del Duca Hercole , ex quo il

Duca per quello Atto Ìo mandò in Caſiello

Vecchio destenuto, 8c ſu il Fiolo legitimo ,

8c naturale. Et Domenica adi Xll. diéìo fu

cavato ſuora , perchè inſieme fcceno pace.,

a chiamaſe per nome Nicolò da Este.

In diéìo giorno fu dato principio a fare il

prirno Torrione de la Foſſa nova di Ferrara,

per andare ſeguitando a fare prima tutti li

Torrioni, 8: poi le Mura nove di Ferrara .

Sabbato adi XV…. diéto. La ſera arrivò

in Ferrara lo Ambaſſatore de lo Imperadore

Maximiano, 8t Mercori XXll. dióìo partì, 8a

andò a Roma a Papa-Aleſſandro.

Domenica adì XlX. dióìo. La ſera tardi

arrivò in Ferrara lo Ambailatore di Milano

de gli Arcimboldi , che veniva da Venezia”

Luni adi XX. di Zugno. Lo llluſ’t. Meſſer

Nicolò da Este Fiolo legitimo , 8c naturale.

de lo Illust.Meſſer Rainaldo da Este menò per

Moglie Madonna . . . . . Fiola del Magnifico

Meſſer Theofilo Calcagninoyöt il Magnifico

Cavaliero ,Meſſer Alſonlo Fiolo del preſato

Meſſer Theofllo menò per Moglie la Illust. Ma

donna . . . . . Fiola. del diéìo Meſſer Rainal

do da Este. ~
Veneri ad‘r XXIV. dió‘to , 8c era il giorno

di Sanóio Zoanne Battista. Fu balestrato a

Sanóìo Zoanne ſecondo uſanza , 8c have il

Pallio Capon de’ Pizolbechari da Ferrara.

Veneri ad‘r XV. di Lujo. Eſſendo li Ma

gnifici Signori di Carpi in grandiſſime fra di

loro differenzia sì per lo reggere la Terra,

8c Dominio loro , come per altre loro diffe

renzie inſino a volerſe fra epfi ammazare ; 8C

lo llluſtriffimo. Signore Duca Hercole Esten

ſe, a la cui Signoria ſono arrecomandati, vo

lendo, 8c intendendo a ſua poſſanza defende

re, che non fi poneffeno mani nel ſangue, 8:

che non facefleno inconvenienti , ſi abſentò

da Ferrara, 8: cavalcò a Carpi_ dentro di v0

’- - Tom. XXIV
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' Veneri ad‘i ll]. dié’to. Fu dato principio a A luntade de' diéti Ma niſici Signori de’ Pii ,’,`

8c ſi l`i stette inſino a 1 XXV…. diéìo, che..

Sua Ducale Signoria venne a Ferrara , 8t al

meglio che potè li laſsò in aſlai buono ac

cordo fra epſi, 8c il Populo di Carpi,

Luni adi XVlIl. diCto. Dopo deſinare ſuſo

l’hora del repoſare , mentre che Meſſer Gre

goro lampante de la Citt’a di Lucca Capita

neo di justitia del Duca Hercole , lo quale_

tunc stava in Ferrara in Santsto Zuliano in la.

Caſa che fu di Goſmo Mazante già Cittadino

dl Ferrara per meggio Castello Vecchio, 8t:

che li in quella , 8c in diéìo Castello el ſa

ceſſe lo Oflìcìo ſuo, 8c che’l ſulle il maggio

re homo m autorità appreſſo il prefato Si

g‘nore , che epſo Signore haveile appreſſo di

Se, 8c che per l'autorità grandiſſima, 8: cre

dito , che l’havea con lua Signoria el nom

eſhmaſi’e homo del Mondo, nè pure li Fioli,

8: Fratelli di Sua Ducale Signoria , 8c che’l

faceſſe tremare tutti li Sudditi di epſo Signo

re , 8c che le ſue Condenuazioni ſuiſeno ar

bttrali, 8: che le pecuniarie ſempre fuſſeno in

migliara di Ducati, 8c centinara, Be che mai

le lue Sportole ſulle-no le ultime, ma s`1 bene

le prime pagate a ſuo modo, 8c non per taſñ.

ſa. Cum ſit etiam, che questo homo foſſe il

più grandiſſimo Ribaldo, ſenza compaſſione,

8: remiſſione alcuna , ö: che de ſaó‘to nullo

lure ordine ſervato, nec ſervatis Statutis ali

quibus, el procedeſſe , 8c ſemper ad capturam

perſonarum , 8c a metterle a la tortura , 8c

darli primacchè li domandaſſe quattro, ſei,

X. 8c più tratti di corda, per modo che era

forza forzata a cui gl' inrrava ne le mani,

non ne uſciſſe, che ghe laſſafle la vita, 8c la

roba; 8t ſe non la vita. la roba li toleva; nè

ſervava lnstrumenti di Dote a le Donne , nè

altri lnstrumenti. Et era questo Homo ini

mico, credo, a Dio, 8c a tutti li Sudditi del

Duca, 8c ultra hoc a tutto , credo, il Mon-

do, per modo che non credo , ma ſono cer

to, che ſe’l Duca de Ferrara avefle caſioque

sto Ribaldone, 8c posto al Sindicato, che per

quello haverlo caſſo, li Sudditi di Sua Signo

ria ghe haverian volenttcra donato da dieci

milia Ducati in ſuſo : tanto era eſoſo costui

a tutti ; 8c per tutto il Mondo credo ſe ne..

diceſſe , 8c di ſue lnjustizie mafllfcstlffimL,

che’l facea, perchè havea di non stare a Sin:

dicato alcuno dal Signore , quale era ſuo Com

pare, 8c havealo ſaéìo Cavaliero, ultra che.

era Dottore ,di Legge. Questo brutto Ribal

: done inimico del ben vivere , 8c bone perſo,

ne, non viveva.. ſe non a Pipioni caſalenghi ,

havea da X.Fioli,&c robava per sè. che’l met

tea da canto ogni Anno da due milia Ducati

in iuſo. Per paura di non ellere ammazzato,

ſe’l volea andare a parlare al Duca, biſogna'

va, che li andaſſe a compagnarlo li Balestreri

di Sua Signoria ,el Capitan-eo de la piaza di

Ferrara, 5c ſuoi Fanti , 6L il ſuo Cavaliero ,

8c Sbirri; 8C rare ſiate uſciva di Ferrara fuo

ra. Questo Ribaldone , 8c Re di ladroni, ad

ogni perſona, che li intrava in le mani . per

havere grandi le Sportole, dava grandiffimL,

condanuazioni pecuniarie, 8c multe , 8; infi

nitiſſime fiate perchè di quelli , che’l ficea…

justiziare, el non havea covelle di Sportole.,

el teniva questi modi; vidclicet ſe l’haveauno,

che haveffe meritato millioni di forche, 8c di

morte, che non havefle havuto del ſuo in lo

Dominio del Duca , o che Forestiero foſſe...

stato, ö: havçſſe‘havutqſ a Caſa ſua , lo in

qui
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quiriva, ſe voleſſeno pagare chi mille, 8: chi|

più, 8c chi manco Ducati al Duca , che ghe

ínria havere la grazia del Duca dc la VlſL,

con fare relazione al Signore Duca in_ favore

del delinquente; 8c ſe'l trovava danari, facea

in ſuo favore relazione , 8c face-agli havere la

Grazia col Signore , a cui el diceva_ la bu_

gia , 8c pigliava le ſue Sportole a miſura dl

carbone , per modo che dove le Gatte man

grano da due lati , lui mangiava da tre ~, ut

ita dicam . Et foſſe stato chi ſi voleſſe, 8: che

non haveſſe havuto danari, li facea justiziare.

Mai sì. Uſava ancora questa gentileza a le_

fiale, videlicet che ſe’l fuſle statouna perſo

na, la quale li ſuſſe andata dinanti, 8c che ſi

haveſſe doluto di qualcuno, a la prima el ghe

domandava , 8c dicea ; ben questo tale hztllo

nulla? 8L ſe il Querelante li diceva : Meſiere

non ha covelle: 8: lui ghe diceva: benc- ,

vanne, vanne al Potestare, 8: ghe lo manda

va. Ma ſe covelle havea , lubito ſenza che.:

haveſie mandato per lui , lo mandava a pi~

gliare per lo Capitanio de la piaza , 8C ſuor

Sbirri ; 8c molte ſiate non ſi trovava in c_lu0~

lo il preſo, 8c biſognavali pagare le ſpeſe. ,

che montavano in groſſo , 8c Sportole , 8:

Notajo , per modo che ognuno tremava di

uesto Homo , 8c di ſua crudeltade. Et eſ
cſendo venuta l’hora ſua, lddio amatore de la

]ustizia , 8c a cui diſpiace ſommamente le_

crndeltade , 8t ribalderie , laſsò incorrere_ ,

che in dióto giorno, 8: hora de quibus ſu

pra , uno Velentino già Studente, uno Zove

ne Mantuano gi‘a Zudeo , 8c da pochi meſi,

8t anni in qua ſi battezò Crifliano , 8: uno

Mastro leronimo da Caſuoli da Rezo Stu

dente in Medicina in Ferrara, injuriati uſque

ad mortem da questo Meſſer Gregoro Zam

pante, intronno in Caſa di epſo , 8c andoro

no li due primi ſuſo, videlicet lo Zudeo ſuſo

in capo de la ſcala, 8c il Viſentino ne la Ca

mera, ove che era in letto a dormire, 8c quì

con uno Pugnale grande bene prima artodato

lo paſsò da una parte a l'altra , menandoli il

Pugnale ben per lo corpo , per modo che`

flatim le budelle, 8c fegato , 8c lui cadenno

in terra li, videlicet lui morto ſiatim, ſenza

poterſi chiamare a penitenzia. Quo mortuo ,

corſeno al’ uſcio, ove che l‘i aſpettava il’Ca

ſuolo, 8c così tutti tre fuggirono di CaſL…

8c laſſonno morto ll Zampante in Caſa; 8(

ſubito montonno tutti tre a cavallo, che ha

vevano, chi li teniva li cavalli in ordine, 8:

così cantando forte per la Terra : Fara Bn'

gara; r'o‘rre'te, {bi- nm' ljizwmo ammazaro [Zim

pante; Uſcinnofuora, 8c paſſonno Pò al Pon

te del Lngoſcuro , cantando come haveano

morto il Zrmpante, per modo che per quello

li ſu dato da mangiare gratis , 8: cla bere , 8;

non hebbeno impazo Vero è, che il Signo

re Don Alfonſo da Este li mandò dreto li ſuoi

Balestrieri , ma erano già paſſati in loco ſicu_

TO; 8C Perchè tutto il Popolo inteſa la morte

del Zampante , corſe a la Cala ſua , a; l'ha_

veria posta a ſacco: Lo prelato Signore Don

Alfonſo per parte del Duca , per ovviare a

li ſcandoli , fece fare Grida , che ogni Perſo

na, che non vi haveſſe a fare , ſubito ſi do

veffe partire da quella Caſa ; 8t così ſi pal-ù

la Brigata. Ma in dié`to giorno a le XXII

hore el fue ſeppeltro in uno liſello in la Gie

ſia di Sanóìo Domenico di Ferrara in la Ca

pella, ove Frati ſonano le Campane. Et così

fini ſua. vita il miſero Zampante, che andò a

 

 

A Caſa del maledetto Diavolo, eſistente il Duca

in Carpi ut ſupra. Et muoja ſimili ribaldi,

8c viva la Caſa da Este , 8t chi vive bene..

Ma nota, che non fu sì presto morto il Zam

pante , che di lui , 8c di ſua morte fu fatto

tanti Sonetti , Canzoni , Biſchizi , 8c altre..

coſe in Rima , che ſu una maraviglia , 8: a

me capitò in le mani gl’infraſcritti , li quali

manu propria gli ho qui notati .

SONETTO.

O Acheronte , paſlÈ-Lmi di là.

Chi ſe'? Sono il lampante. Oh Traditore,

Crudele , Ingiusto , Boja , Rubatore;

Gettati in l'acqua, ſe pafiar vuoi quà:

Perchè? Che t’ho fatt’io da un tempoin quà?

Per te ſon ſtato in fatica, e ſudore.

Per tua lnjustizia ſ irti a gran furore

Ho paſſati piangenrîo per pietà.

Capitan di lustizia era il mio Offizio.

Tu fusti ſuo Nemico; e lei ſi duole,

Che poco a te ſia quà ciaſcun ſupplizio.

Quel, che era tuo, chea Lucca vede il Sole,

L'havesti per virtute, o pur per vizio?

Che ne rendi ragion ]ustizia vole.

Aſcolta mie parole:

Chi mi ſarà ragion de la mia Morte?

Niun, che andar meritavi a peggior ſorte;

Ficciam festa in ogni lato:

Che’l lampante è sbudellato.

Si pensò gi‘a il gran Latrone

lngraſſarſi a nostre ſpeſe;

Ma non pare la ragione

A la fin cotante offeſe.

Contra Dio non ſon difeſe

E l’Huom muore pel peccato;

Facciam ſesta in ogni lato:

Che'l Zampante è sbudellam,

Che gli valſe a tuorre a torto

La ſua roba a l’homo giusto,

Se ad un tratto è stato morto,

Come falſo, iniquo, e ingiusto?

S‘i come ebbe amaro el gusto

Così il ſiele ha pur gustato.

Facciam festa öcc.

Tanto lui zampò a Ferrara

Con la zampa ladra, e dura;

Che ſi fe' per doglia avara

Una acerba ſepoltura.

Rare volte un vizio dura

Lungo tempo in alto stato.

Facciam festa &C

Horche gli ha troncà la zampa,

Dì ch ”l rubi mo, ſel ſa?

A la fine il Ladro inzampa,

Ove non credette ma'.

Gli è pur morto ah, ah , ah, ah,

E in inferno confinato.

Facciam festa &C

Nol dirò, tu lo dirai:

Aſſai caro al Ladro è costo;

Che di quanto el mangiò mai,

Bilognò pagarli l’Hoſto.

Se
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;ge al mal ſare el ſu diſposto,

l ’ f condannato.
A Pmſácäam festa GCC..

Horsù più non ſe ne parli,

Poi ch'è morto in lamalora.

Un Sepolcro è ſol .da farli

Al Terrajo l‘a di fora,

Sopra il cui ſcritto ſia ancora:

Quivi è un Ladro ſotterrato.

Facciatn festa Bce`

Domenica adi ultimo diéto. ll Duca Her

cole con ſandali fece correre per Pò a due.

homini per ſandalo , 8: principiando a corre

re al Boſchetto, che è in Pò, per meggio

Sanóio jacomo ultra Pò , 8c correnno mſino

a la Punta di Sanéìo Georgie , 8: li voltan;

doſe , 8c ritornando a correre a contrario di

acqua inſino al Ponte di Castello Tealdo braz

za Xll. di panno monachino al primo ſandalo;

al ſecondo due paja di calze a la diviſa ſua ;

al terzo due zipponi di pignolà bianco , a

tutti gli altri ſandali unoTestone per ſandalo;

8c fu bello vedere, 8c ſugli gran gente, &ſua

Signoria.

Et perchè in questo Anno ſe ritrova , che'l

_Ferrareſe da per tutto , Paduano , 8: quaſi

tutta Italia ha la metà manco frumento de lo

Anno paſſato: imperciò per parte del DUGL

FERRARESE;

A

B

di Ferrara fu fatta Grida, come ſeria donato C

tre bologuini per stato di Frumento, che_

ſuſſe condutto a Ferrara , a cui ne condurrà

di forestiero; la quale Grida etiam heri per

due ſiate ſu fatta per lo modo ſopraſcripto.

Sabbato adi. XlIl. di Agosto inanti di lo ll

lustriſſimo , Se Reverendiſlimo Monſignore.

Cardinale di Ferrara andò a cavallo contra al

Cardinale Fiolo del Papa inſino a Modena per

accompagnarlo inverſo Parma del Duca d1

Milano, ö: farli honore: lo quale per il Papa

è mandato a Milano ad incoronare nomine.

Papa lo Re Maximiano per Imperadore Fiolo

dc lo lmperadore Federigo’I‘erzo di Aleman

nía; lo quale Re ſi aſpetta in Milano perfarſi

incoronare lmpe-radore; perchè mentre che.. D

lo hiveſſedomandato il paſſo a’ Veneziani per

partitſi da caſa ſua , 8L per andare a farſi in~

coronare aRoma more ſolito , Veneziani pare

che non ghe l'habbiano voluto dare , 8: per

questo a Milano ſi havetà ad incoronare , ſe

gli anderà,

Et in diéìo giorno ſi vendette in Ferrara..

'in Mercato il Stato del Frumento ſoldi XX.,

8: questo medemo a Modena, Rezo. Bolo.

gna. Romagna, 8: in li Lochi circonstanti {i

vende; 8t in Venezia lo ſuo Stato Veneziano

ſi vende lire otto di Marchetti, per eſſere ge

netalmente cattivo ricolto da per tutto per le v

Piove 8t nevi, 8c freddi, che furono di Apri

le, 8t Maggio paſſati.

_Domenica adi XX]. diflo . Per parte del

Signore Duca Hercole ſu fatto Grida in Fer

raſa, come il prcſato Duca havea fatto Capi

taneo di luflizia in loco del Zampante morto

"f ſupta Meſſer Zuliano da Monte Granello

con l'autorità , che havea havuto lo Zam J

pante .

Sabbato adi XXVII. diéìo. Si have , come

eſſendo stato morto in Venezia uno de li Si

gnor] di X. furono preſi XV". Gentilhomini

e ll Quaranta di Venezia, 8: posti a la cor~

E

da, ö: tormentthöc per tal coſa tutta laTer- _g

ra era ſottoſopta`

Tom. XXIV.
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Marti adi Vl. di Settembre. Fu testato per

tutto il Cleto di Veſcovato di Ferrara uni.

verſalitor, 8: por li Rettori. Preti di Santo

Romano, Santa Agneſe, Santo Stephane, 8c

Santa Maria Nova, di officiare dióti loghi, 8c

ſeppelire li corpi. Se andare a’ corpi, 8c dirli

Meſſe,& altri Offlcj , per vigore di una Bolla,

o altro lnterdetto per parte del Papa Aleſſan

dtt): 8c questo perchè il Duca Hercole volea,

il diéìo Veſcovado per lo Reverendiſiìmo Car

dinale ſuo Fiolo, 8: il Papa ilvoleva per ſuo

Fiolo Cardinale. Le lntrade del quale Veſco.

vado ode tuttavia il Cardinale. di Ferrara. ~

ln ióìo giorno . Arrivò in Ferrara uno

Cardinale Franzoſo , lo quale il Duca fece.

alloggiare in lo Monistcro de' Frati da li An

geli, 8: ordinò, che ghe fuſſero fatte le ſpeſe

di banda per ſuoi Seicalchi, 8t così ſu ſarto.

In dié’to giorno. Arrivò in Ferrara Meſſer

Antonio de’Ccstabili , lo quale ſolea stare per

Ambaſſatore del Duca Hercole a Milano al

Duca Lodovico Sforza; 8: pare, che'l prefato

Duca li deſſe licenzia da Milano, 8: che man.

daſſe per il ſuo Ambaſſatore, che stava in Fen

rara al Duca Hercole , perchè lo andaſſe a_,

stare a Milano; &'- fu dreto , questo eſſerL.

proceſſo , perchè il Duca di Ferrara non ha

vea voluto aderire a. le voglie del Duca di

Milano .

ln diéìo giorno. Arrivò in Ferrara, &Fer

rareſe molti de’ Soldati, 8: Fanterie del Si

gnore Franceſco Marcheſe di Mantua, liquali

haveano laſſati in Ancona infermo di fluſſo il

prefato Signore ; Se epſi' ſe ne andavano a...

Mîtëtua ſconſolati , venendo dal Reame di Na

po l .

In questo tempo non ſi attendeva in Fer

rara, ſe non a ſare novi li Monasteri de’Frati

di Santo Marco , disanto Bertolo,Santo Zor

zo, 8: altre Gieſie, 8c Palazj, 8: li Turrioni

intorno le Foſſe nove di Ferrara, 8c lavorare

attorno a Santo Dominieo.

Sabbato adi primo di Ottobre. Arrivò in."

Ferrara la lllustre Madonna Marcheſana di

Mantua, Fiola del Duca Hercole, la qualL,

Luni adi lll. diéìo per nave ſi abſentò, :Se an

dò zoſo per Pò, per andare incontra a l’lllu.

stre Signore Franceſco da Gonzaga Signor;

di Mantua ſuo conſorte, il quale era in via.

zo, 8c veniva, 8c ſi ſacca portare fuſo una_.

sbarra dal Reame di Napoli infermo di uno

ango, febre, 8c fluſſo, 8t la ſua gente d’arme

a pezzi a pezzi ſenza arme, 8t barde , 8t man..

co dan-ari , ogni giorno arrivava a Ferrara, 8c

ſe ne andavano a li alloggiamenti loro chi in

quà, 8: chi in là.

r ln dl&0 giorno. Fu fatta Grida al Luogo

conſueto per parte dei Duca di Ferrara, che

non foſſe perſona alcuna Terriera , nè Fore

stiera, nè de la lllustriſiìma Caſa da Este, 8c

Famiglia di ſua Ducale Signoria, che oſaſſc ,

nè_ preſumeile tenere in Caſa, nè fuori diCaſa

Astorì alcuni ſotto penadi cento Ducati d'oro

da eſſere applicadi a ia Camara ſua: &Dome

nica fu rifatta dióìa Grida.

In questo tempo ſi attendeva a fabbricare..

circa li Turrioni de la Folla nova di Ferrara,

8: Revelltni, 8: lavoravaſe le Dominiche; 8c

così in ſare Caſe di quà da la Foſſa verſo

Ferrara . Et in questo tempo non {i dice-a...

d'altro ſe non de la venuta del Re di Franza.

ln questo tempo ſi vcndea il Stato delFru

mento ſoldi XV…. in XIX., l’Orzo ſoldi IX.

la Melica ſoldi V1., Faſuoli ſoldi XVl., Olio

Y‘ a nove
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Celſitudine ghe habbia fatto ſare uno Moni

uattrini la libra, la Castellata de li mi

i ſi vendea lire otto, nove,_tnſino

‘ ' ridotta a Caſa de’ compratori.
a iüÎJflcÌdì Xl. diéìo. Venne Lettere a Fer-1

rara al Duca Hercole de 'la morte del Re-_a

Ferrante di Ragona Re dtljlapoli Fiolo del

Re Alfonſo Fiolo del Re ferrante Bastardo

Fiolo del Re AlſonſoBistardo , 8c de la crea

zione del Re Federigo Fiolo del primo Re.,

te. .Felllrlîi‘lcori adi XlX. dióìo. Arrivò in Ferra

ra il Signore Franceſco da Gonzaga Marcheſe

di Mantua, che veniva dal Reame di Napoli`

per Veneziani contra Franzoſi , 8c Venere…

adi XX]. ſi parti, 8t andò a Mantna.

Luni adi XXlV. diéìo , a le 24. hore . l-l

Duca Hercole a cavallo , 8c la illustre Ma

donna Anna ſua Nora in carrette da Corte#

accompagnarono dodici Suore de l'Ordine di

Santo Lizaro in certa Caſa, che fu di Maſiro

Zoanne Lodovico di Franceſco Nalello in..

Terra nova in Ferrara; ove ſua Signoria h1

vea fatto fare stanzie per habitazione di ditîte

Suore; 8c di altre, che in quello Loco per

eſſere Suore voleffeno intrare, tanto che Sua
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fiero l‘i in quello Loco di Santo Lazaro, lo

quale ghe vuole far fare , fà:. adottare.

In dié’co giorno. Arrivo in I-errara l'Am

baſſaria de’Signori Fiorentini, la quale veni.

va da lo lmperadore Maximiano , che e_ in_.‘

Italia , 8c credo a Zenoa, 8c dal Duca di Mi

lano .

Mercori adi XXVI. dié’ro. Venneno Meſſi

di Franza a Ferrara , li quali diſſeno, come

il Re de Franza certo viene in ltalia a ſpe.

roni battuti . ‘

Lo illustre Don Alfonſo , 8C Madonna An

na ſua Conſorte con la loro Corte , 8c così

gli altri Fioli del Duca partirono di Castello

Vecchio, 8t andonno a stare di commiflione

del Duca in lo ſuo Palazio da Santo Fran

ceſco, 8: non rimaſe alcuno a stare inCaflel

lo, ſe non il Capitaneo di quello jacomo de'

Taſſoni da Modena Padre di Meſier julio, 8;

altri Officiali, 8c Fanti .

Veneri adi XXV…. dié’to . Mentre che’l

Viſdomino per la Signoria di Venezia, & il

Magnifico Rettore de’Legisti dello Studio di

Ferrara, ſi fufleno [contrari per Ferrara , 81

che’l Viſdomino voleſle precedere dal lato di

ſopra, il Rettore non volea; 8c furono a 1L.

armi , 8c dié`to Rettore chiamato per nome_

Meſſer Zoanne Franceſco da Ceſena evaginò,

ove che il Duca di Ferrara, postocliè non ſi

haveſſeno fatto inſieme diſpiacere; la mattina

ſeguente per Grida ſua pubblica dette bando

al diöto Rettore daTerre, 8c Lochi ſuoi, per

dimostrare a‘ Veneziani, che li havea a caro,

8t. che li havea diſpiacciuto l'Atto.

Sabbato adi V. di Novembre a le quattro_

liore di notte. ll DucaHercole con X. o Xll.

perſone de la ſua Fameglia monto ſecretè in

la ſua Ganzara fornita di virtuaglia, parten

doſi da Ferrara travestito, 8c non ſi potè in

tendere, ove che ſua Signoria andaſſe, 8c la

Domenica ſeguente furono le novelle aVene

zia; 8c il Marti a le 3. hore ritornò a Ferra

ra, venendo da Comacchio . '

Veneri adi Xl. diéìo , 8c era il giorno di

Santo Martino . Si partì da Ferrara lo Reve

rend›ſſ1mo Cardinale di Ferrara con ſua Fami.

glia per andare in Ungaria.

 
A ſceva, 8c non calava, 8: ſi facea ogni giorno

 

In quel di era groliìffimo Pò , 8: non cre

\ o

Proceſſione per ilClero, 8: quaſi ogni ipio.

Îjveva da principio d’Agosto fina a,- ueſio di ,

?8c erano piene tutte le campagne di acquc_,

B: tutti li fiumi di Romagna. 8t de la Mar-

ca, 8: del Modeneſe, 8c Lombardia , 8c lo

:Atice erano groſſiſſimi. Et Domenica.- adì

Xlll ditîto ſi have per certo, come havea_.

fatto Pò da Pavia inſino al Mantuano dieci

ſette rotte , 8c come a Pavia era stato due.

piedi più groſſo , che’l ſulle mai. E: in Fer

rareſe, al Bondeno, in Porotto, 8: Vigarano

havea fatto tre rotte, 8c un’altra in Corbola;

8c tuttavia per tutto ditîìo di, non era calato

il Pò da Ferrara altro che due corſi, Sequel.

lo da Francolino uno palmo. Et vennero

Lettere` 8c Meſſi alDuca, come li ſuoi Gua

stadori di Pò a Melara haveano mort-i lì` uno

de' quattro Mantuani, che erano andati a ta

jare Pò, 8c che lo tajavano,8c come li corn

pagni erano fuggiti.

In questo tempo. ll Duca d'i Milano a tutti

li ſuoi Sudditi havea posto una grandiffima...

gravezza, per havere dñtnari. Da’Milaneſi el'

volea cento milia Ducati a non rendere mai;

da' Paveſi quaranta milia; da Cremona altri

tanti; da' Parmeſani trenta milia, 8c da altre

ſue Cittadi, 8: Luoghi ſecondo l’lmposte; 8c

come a furia ſacca, 8: con grandiſſimi gridi

inſino alCielo ſcuotere; 8: come tutti li ſuoi

Popoli molto erano turbari , 8: come poco

uſciva de la Corte ſua, 8c dava audienzia... ,

stando ſuſo uno Tribunale aſſettaro in lo Pa

lazio con le sbarre, perchè perſona viva non

li potea in quelle intrare ,'öc biſognava gri

dare forte, chi li volea parlare; 8c ſemprç.

l’havea trecento Fanti intorno a le sbarre ar

mati, che alcuno non li poteſſe intrate; 8c

tutto il ſuo piacere era con una ſua ſante… ,

che era donzella de la Moglie, Fiola delDu

ca di Ferrara , con la quale el non dormiva

già, ſicchè era mal voluto.

Lo Re Maſſmiano in questo tempo era in..

Piſa, Se eravi li Franzoſi contra di lui in fa

vore de’ Fiorentini , 8c eravi parte de l’Ar

mata del Re di Franza , 8c parte de le ſue..

genti d’arme erano in Io Monferrato , 8c Sa~

luzo, 8c Asti; aſpettando Sua Maestà, che in

ltalia ſi tiene per certo, che de proximo ha a

venire.

Et ſi have per certo , come li Navili de’

Veneziani, che erano andati in la Turchia per

 

zia, erano ritornati vodi; perchè il Turco

non ghe ne havea laſſato ruorre.

ltem. Come a Venezia era stato fatta Gri

da , che non ſuſl‘e perſona viva , che oſaſſe…

approſſimarſe a la loro Reſanata per alquanto

perteghe ſotto certa gran pena: {St come ſidi

cea per Venezia, che Veneziani ſacca ſare..

una Armata d’acqna dolce.

Item . Come Veneziani haveano nunc poste

certe grandi Decime fra loro , per le quali

ogni homo gridava.

Haveſe per certo; Come mentre che’l Mar

cheſt: di Mantua foſſe in Napoli in [occorſo

del Re Ferrante di Napoli, lo quale tunc vi

veva; ö( che’l prefato Re li haveſſe doman

dato danari in presto, 8t che 'l non ne haveſ

ſe, 8x* che per ſervire il Re ne haveſſe tolto

in presto da li Srradiorti de la Signoria, che

erano etiam per la Signoria in aiuto del Re I

8C che loro ſopra la ſua Collana ghe ne ha

veſſe prestati con promiſſtone, come il foſſe a

Mau

d

carigarſe di ſrumenti , per condurre a Vene-r
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M3233!, ghe ſi havcſſe a rimettere 13; &che’l A gione fu, perchè eſſendo in Lugo a tempo di

' ' nore ſi fuſſe abſentato per andare a
iii-inizi Li Srrad-otti tolſeno dieta credenza

del Signore Marcheſe, 6c in pezzi la tajonno,

8t fra epfi la partinno‘contra la volonta del

Signore, il quale nonMvolleno aſpettare, che

e arrivato a antua .
fuſi; gli-;sto tempo. Il Magnifico Meſſer Zoan

ne de’ Bentivogli Secondo da Bologna facea

fare monete d'Argento da quarantaotto quat

trini l’una, da uno lato era lui in una testa…

con capelli lon hi, 8: da_ l'altro una targa con

due ſeghe, 8t Îue Aquiliue, 8c dl ſopra quel

la era una Aquila grande. _ _

Marti adi XV. tao ad hore ſe] di notte .

Arrivò in Ferrara il nostro Cardinale, alqua

le adi XI. ſi eta partito da Ferrara 3 per an

dare in Uogatia . La cagione non_ s inteſe_al

tramente , ſe non perchè il Re di Ungariaó

havea ſpoſato la Regina , che ſu Donna 'del

Re Stephano Re di Un aria, 8c che fu Fiola

del Re Ferrante di Ca a da Ragona da Na

poli; la quale mo è Sorella del Re Federigo

di Napoli Fiolo del preſato Re Ferrante ; ö:

uesto per mezo de’ Veneziani, che ne erano

ati cagione ſolum per havere quelli_ Re di

Ungaria, ö: di Napoli. a le loro .voglie , per

sturbate la venuta del Re' Carlo dl' Franza in

Italia, 8t per vedere ſe epſì Veneziani poteſ~

ſeno farſi tn Italia ma giori, che non ſono.

ln Ferrara el stato gel frumento, (i vende

ſol. r8. l’orzo ſoh Xll. la melega ſol. Vl. ll

stato del repozolo ſol. Xll. Il stato del remo

lo ſoli lli. Il stato del ſale'i ſol. XVlll. 1|»

bra di ſalziza Vlll. quattrini. .La libra di re

cotta quattro quattrini . La libra del peſce_

cinque , e ſei quattrini . La libra de lo olio

nove quattrini. La libra del mele ſettdquat

trini. La libra del Bue cinque quattrini . La

libra del Vitello ſette quattrini. La libra de

le candele di ſevo ſol. ll. Frutti non ſono fla

ti in questo anno. La libra del lardo vecchio

X. quattrini. Cevali belli 3. al ſoldo. _

ln questo tempo . Meſſer Battista _Guarino

Poeta Leggeute in Ferrara Fiolo dl' Meſſer

Guarino Poeta appreflo la Gieſia de liAngeli

per meggio la Cala de’ Mosti facea fare una..

ella Caſa.

Zobia acli XVll. dió‘to. Arrivò in Ferrara

uno Ambaſſatore del Re di Ungaria per au- ,

dare a Roma a Papa Aleſſandro.

Veneri adi XVlll. dié’to. A le quattro hore

di notte arrivò in Ferrara il Signore Mar

cheſe di Mantua, lo quale in diéìo dl ſi era.,

partito da Mantua , 8: ſmontò in Corte del

Duca, 8t la mattina ſeguente a hore Xll. ſi

parti da Ferrara, Se andò a cavallo inſino a.:

Lagoſcuro , 8: l‘i montò in nave , 8: ando

zoſo a Venezia . /

Mercori adìXXlll. diéìo . Arrivò Meſſer

Nicolò Sadoleto da Modena di Franza, ove.

che era andato per Ambaſſatore per il Duca...

di Ferrara a quello Re.

Haveſe per certo da Roma , che in la Ca

mera del Papa era tratto una gran Saetta, 8t

havea morti alcuni di quelli del Papa ll’l Ca

mera, rotto la ſua credenza, 8c morto la ſua

Guardia in buona parte. i

Zobia adi XXlV. die-'to . Nicolò de gli

Arioſti da Ferrara, che era Commiſſario in..

Romagna a Lugo per il Duca Hercole , a...

furia fu cafl’o de l’Offizio ſuo, 8c condannato

in cinquecento Ducati d'oro , 8c a non dove

ſe mai più havere offizto dal Signore . La ca

  

  

  

 

 
notte andò uno certo in caſa dt uno di Lugo.

per impazarſe con la Donna ſua, 8t cheìlſuſ

ſe ſentito, 8: fuggito, 8t laſſatoli la Tabarra

per pegno; 8t che la ſeguente mattina Nicolò

havefle mandato per quello tale, a cui volea

eſſere fatto vergogna, 8: ghe .haveſſe doman

.:lato la Tabarra di quello tale, di cui era... ,

8t che per ſuo honore negaſſe haveria havu

ta, 8t che, Nicolò el faceſſe mettere a la cor”

da, 8t haveſſe fatto dare quattro -tratti di cor.

da per 'havere la Tabarra , 8c guasto l’homo

da bene contra ragione, 8t poi ſcritto a Fer

rara al Duca il tutto , per questa tale pazzia

fatta, el ſu condennato, 8t caſio ut ſupra.

Veneri adì Xl. de Decembre. Meſſer Car

lo de’ Strozi Cavaliero Fiolo di Meſſer Nico

lò Cavallero da Ferrara, Tegrino de’ Turchi

da Ferrara Fiolo di Polo Antonio Turco Scu

diero del Duca Hercole , 8t Hettore da Fa

venza Ducale Canzeliero Cavalcante, ſi par

tinno da Ferrara , 8c andonno per Ambaſſa

tori tlel prefato Duca a lo lmperadore Maſſi

miano, che era in Lombardia in le Terre del

Duca di Milano . p

Luni adi XlV. dió’co. Eſſendo ilDuca Her

cole ad uccellare in lo Barco, ö( con ſua Si

gnoria era }acomo de' Trotti Fiolo di Ga

leazo Trotto , 8t Hercole dal Bruno Fiolo di

Ludovico ambi dui Ferrareſi, 8c Curiali ; 8c

eſſendo venuti lì a le armi

per' li ſuoi Balestreri.

In questo Tempo . Pò era groffiſſimo ultra

modo, 8c era rotto a la Mantoanella verſo

Serravalle del Marcheſe di Mantua; 8t mai

non furono viste tante acque ſopra la terra ,

quante ghe erano, 8t tutto il Poleſene di Ma

rara, il Bondeno, Ravale , Salvadonica , 8c

uafi tutto il Ferrareſe inondava per le rotte

i Pò, ö: per le tante piove che ſono stare.

Zobia adi XX". ditsto . Arrivò in Ferrara

la Ducheſſa d‘l Urbino. che veniva da Urbi

no. 8c il Veneri ſi partì da Ferrara, 8: andò

a Mantua a {are le Feste con ilSignore Fran

ceſco da Gonzaga.

Luni ad‘r XXVI. dié’to. Lo lllustriſſimo Si.

gnore Duca Hercole Duca di Ferrara Amore

Dei mandò a preſentare a li infraſcrirti Mo.

nisteri le infraſcritte Robe, videlicet.

A li Frati de’ Servi tutto univerſaliter uno

fornimento da Meſſa , videlicet Pianeta di

Aleſſandrino con pelo nova con una Croce..

in meggio di panno d'oro, due al-tte Vesti da,

Zago da Pistola, Se da Evangelio , con fregi

d'oro larghi quaſi una ſpanna. Uno Pallio

d’Altare con lista d'oro larga utſupra, &cor;

tutto il fornimento , che ſa biſogno ad uno

Frate ad appararſî.

A' Frati di Santo Nicolò altrettanto, ma.,

erano di Velluto cremeſino’novo pure con.

diéìi fregi d'oro ut ſupra.

A' Frati di Santo Domenico altrettanti ,

6c forniti prout ſupra.

A’ Fraii di Santo Franceſco altrettanti, 8:

forniti prout ſupra tutti d'oro con l'a

A Santa Maria del Vado ſîmiliter altrettan

te .

A Santo Andrea prout ſupra.
i A Santo Spirito altrettanto ut ſupra.

A Santa Maria de la Roſa prout ſupra.

A Santa Maria de gli Angeli altrettanta.`

prout ſupra . `

Et lo Anno paſſato mandoe uno Appara.

mento

preſente ſua Signo- -

'ria, il Duca li mandò in Castello disteouti

- fvóñó-*ñw ,..r
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mento al Veſcoado di prczio di Ducati mille A diſſeno, come Veneziani li haveano mandato

 

dkä‘t) in dié'to di mandòe uno a Santo Polo di

' ‘ a trecento Ducati d’oro.
preátîelſdrîìi Santo Franceſco di ſopra dió`to fu

di prezio di quattro cento Ducati , 8t quelli

de gli altri Monasteri per ducento Ducati per

caglîuiſiioquesto tempo ſua Signoria havea for

niro di fare fabbricare in lo Monistero de le…

Suore di Santo Vito ; dove inidlóìd. fabbrica

ſpeſe da cinque miara di lire di Bolognini.

ln questo tempo . Face-a ſua Signoria am-;

pliare el Monistero de le Suore appreſſo la.. i

Gieſia di Santo Marco, che tuttavia ſi fa fare]

` Frati. .pelAllgran furia il Rizo Taruſſo da'Ferrara in

le Caſe, che furono de’ Perondolt da Ferra

ra, per meggio Santo Lunardo , 8c andando

dreto a la Via de gli Angeli per meggio il

Monistero de le Suore di Santa Caterina facea

bricare uno Palazio .
fabEt in ditíìo Anno. Meſſer Zoanne delPozo

da Milano Dottore del Conſiglio de la ]usti

zia del prefato Duca fece fare per meggio lal

Porta de’ Frati de’ Capazoli , alias di Santo]

]eronimo, uno Palazioto tutto novo. ‘

ln diéìo Anno. Li Frati di Santo Domi

nico feceno fare in lo loro primo chiostro in

volta in colonne di marmoro quello volto ,

che è ad intrare, ove intrano per allozttrL C

loro. i l

Nel giorno di Natale lſl Veſcovado, aSan

to Stethano, a Santo Romano, Santa Agne

ſe, 8t Santa Maria Nova, non ſi diſſe Meſſa,

nè Officii; 8t da la vigilia di Sanrsta Maria...

di Settembre proximo paſſata in qua non ſe_

gli' è detto Meſſe, ne Officj , ne ſeppeliti cor

pi per comandamento di Papa Aleſſandro.

Lo lllustr. Don Alfonſo, Don Sigiſmondo,

8t Don ]ulio, 8c la lllustriſíima Madonna..

Anna Moglie del dióìo ljon Alfonſo stanzia

no da Santo Franceſco in Ferrara cum le lo

ro Fameglie, 8t lo Reverendiſſimo Cardinale

nostro a la Certoſa in lo Palazio del Duca..

ſeparato da la Certoſa. D

Veneri adi XXX. diëto. Arrivò ad allog

giare in lo Monistero di Santo Georgio ultra

Pò da Ferrara lo Reverendiſſimo Monſignore

Cardinale Urſino Romano il quale con altri

Cardinali erano fuggiti dl Roma, per dubbio

di non eſſere distcnuti da Papa Aleſſandro ,

come già ne ha diſlenuti per non volere ac

conſentire al ſuo volere, ö: uno altro Cardi

nale alloggiato in questi di in lo Monistero a

li Frati de gli Angeli pure ſuora di Roma…

per lo Papa andò in Franza a ritrovare Car

lo Ottavo Re di Franza per havere ajuto con

tra il Papa; ore in Franza ne ſono anche tle

gli altri Cardinali ſimiliter male trattati dal

Papa. E.

Et in dié’to di. Arrivonno in Ferrara Meſ

ſer Carlo de’ Strozi, 8t Tegrino due de’ tre

Ambaſſarori del Duca di Ferrara, che erano

fiati al Re Maſſimiano, 8t che haveano ha

vuto bona audienzia da Sua Maestà per quat~

tro miglia , lontano da le Confine di epſo

Impera ore, il quale ritornava in lo ſuo Pae

ſe ln Alemagna, eſſendo stato in italia, come

è dió'ìo, ,e tr-ìſlìrne a Piſa ; 8t lo terzo Am.

bastato-e. che ſu Meſſer Pandolfo da Peſi…)

Dottore il prefetto Re menòe con ſe in Ale-i

mania di bona rogha, 8: di bona voglia r…

mandò li ſopraſcritti due a Ferrara: ſi quali;

a donare due vesti di panno d’oro l`i , 8C co

me le havea accettate, 8c poi fatto bruſare.

in lo foco; 8t come da Cavallaro d'italia con

circa XX. cavalli el ſe era partito , non ha.

vendo mai voluto intrare in Terra mutata

da Piſa inſino in Alemania, nè del Duca di

Milano, nè de la Signoria di Venezia.

Veneziani in questo tempo ſacca cavalcare

ſuſo in Lombardia le ſue genti d'Atme , 8c

Stradiotti, 8t Fanteria; perchè mo per certo

hanno, che il Re di Franza viene in italia a'

danni ſuoi; 8t in Venezia, 8C per tutte le..

Terre de’ Veneziani hora ſi ſpende ogni mo

neta Taliana, 8c di Alemania, Sedi Franza ,

8t Ultramontana , 8: quaſi niente fa Vene

zia; ö: Veneziani voleano male da morte al

Duca Hercole; 8c dicono, che lui è cagione

de la venuta del Re di Franza in italia, 8c è

la loro ruina, o': per questo non voleno ve

dere in Venezia Ferrareſi; 8t tuttavia di 8c

notte in Castello vecchio de la Porta del

Lione lo Illustr. Don Alfonſo fa artellariL ,

8t ballorte, 8x ſuſo li carioli in ordine ſi car

gano, 8C per Ferrara ſi ſpende di molte co

tone d'oro del Re di Franza.

Sabbato ad‘t ultimo diéìo. Il Duca di Fer

rara, 8c il Cardinale di Ferrara, ſx Madonna

Anna andonno a viſitare a Santsto Georgio il

Cardinale, 8c parlonno inſieme, ove il Duca

li fa le ſpeſe del tutto.

MCCCCLXXXXVH. Adi primo di Zena

ro, 8t era Domenica. ll Duca Hercole Esten

ſe cenò in lo palazio del Mlgnifico Conte,

Uguzionc de’ Contrarj Fiolo del Magnifico

Meſſer Ambroſo Fiolo del Magnifico Conte

Uguzione de' Contrari da Ferrara, 8t in..

quello giorno stia Signoria era stata a Meſſa

in Santo Andrea.

Marti adi Il]. dié‘to. Il Cardinale Urſino

Romano alloggiato a Santo Georgio ſi abſen

tò da Ferrara, ö: ritornò a Modena.

In dióìo giorno. ll Duca di Ferrara , lo

quale habita in lo ſuo Palazìo in piazza, an

dò a cena con lo lllustr. Don Alfonſo ſuo

Primogenito , 8c con Madonna Anna ſua...

Conſorte, ö( con gli altri ſuoi Fratelli, 8c

Compagni, 8t Ambalſatore di Milano.

Mercori adi 4. dióto. Circa le ſedici hore

arrivò in Ferrara al Duca Hercole LCHCI‘L

del Duca di Milano, lo quale per diete Let

tere lo avisò, come Luni proſſimo paſſato

adi ll. del meſe preſente in Milano era mor

ta la lllustriſlima Madonna Beatrice ſua Mo

gliere, Fiola del prefato Duca Hercole , per

havete diſperſo una Fiola; per la morte da.

Ia quale il Duca di Ferrara molto ſi attriſiò,

&- cosi tutto il Popolo ſuo di Ferrara; lo

quale Popolo già havea apparecchi-ato di da

re a Sua Eccellenzia la ſua ventura ; perchè

havea ordinato di andare per la Terra cer

Cando epſa ventura da chi ghe lÎhaveſſe vo

lutodare. La quale Madonna Beatrice nacque

adi XXlX. di Zugno 1475. del Duca Herco

le, 8: di Madonna Leonora da Ragona, Fio

la del Re Ferrante Re di Napoli, 8t andò a

Milano per Moglie del Signore Lodovico

Sforza tunc Barba, 8c Gubernatore del Duca

Zoanne Galeaz, tunc Duca di Milano, Fiolo

che era stato del Duca Galtaz Fiolo del Du

ca Franceſco, Duca di Milano , Fiolo del

Magnifico Sforza da Cutignola, lo quale Si~

gnore Lodovico poi fu fatto Duca di Milano

per la morte del prefato ſuo Nipotc adi

xxut.
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XX…. di Ottobre 1484., (Se ſi accompagno A altre Gieſie quello di furono ditte, andarono

Duca Lodovico adi XX…. di Ze
fzîçoefîòx. in Milano, 8t morì Luni ll. del

preſente ut ſupra a le cinque hore di~ notte 3

lo quale Duca di Ferrara in dvéìo giorno li

mandò il Magnifico Meſſer BorſoflS-gnore di

Correggio a viſitare dióko Duca gia. ſuo Ge

nero, &- dolerſi de la morte de la prefata…

Madonna Beatrice. _

Veneri adi Vl. diéìo. Fu fatta Grida per

parte del Duca a le feneflre del pozolo del

Palazio del Comune di Ferrara , che'l non ſi

doveſſe de cetero ſpendere in Ferrara , 8t

Ferrareſe monete di rame, 8c di argento di

alcuna ſorta ſorestiere, eccetto che le Vene

ziane, pena lire XXV. Marcheſane per _ogni

XX. ſoldi, 8t di X. quattrini per quattrino ,

ultra le altre pene imposte ſopra ciò, ma li

ſu dato termine otto dì a la brigata adoverſi

ſcaricare de le monete foreſliere; «Se Sabbato

ſu rifatta dieta Grida de le monete per lo ſo

praſcritto modo.

Et perchè il prefatsto Duca Hercole era_.

apparato per andare per Ferrara per la ſua_

ventura more ſolito a la Ptfania; per la mor

te de la Fiola non ghe andò , ma a la ſ en

deria ſua li Gentilhomini, 8c Cittadini iéìa

ventura apparecchiata già per darli, gli manñ

dorono il Venere, 8t .i1 Sabbato .

lnfiuo adi VI. diCto. ln la Gieſia di Santo

Domenico di Ferrara fu ſeppelita la DonnL

di lacomo de' Taſſoni da Modena Capitaneo

di Castello Vecchio, 8: ſulli più di quattro

miara di Perſone ad accompagnare il corpo,

perchè l'era Madre del Magnifico Meſſer lu

lio Taſſone primo Homo col Duca nostro.

, Mercori adi X]. dió’to. Meſſer Zoanne Ma

ria Ruminaldo Dottore famoſiſſimo, 8c eccel

lentiſſimo, Ferrareſe, 8t che lezeva a Ferrara

in caſa ſua, cadette del male de la goza.

Zobia adi Xll. diéto la mattina. Il Duca_

Hercole in la. Gieſia di Santo Domenico in..

Ferrara fece ſare uno Offizio per l’anima de

la quondam Madonna Duchefla dì Milano ,

de qua ſupra. ln questo modo ſu fatto in.

meggio la Gieſia drieto lo Altare grand-.L. ,

ove lolea eflere il Coro de' Frati , 8t ſedie~

di aſſe negre di ſuora, a. modo uno Liſello

da morto grande di XX. pedi, 8t alto da X

pieno di chiodi ſenza capella, larghi uno dal'

altro circa uno pede , tutti dióìi chiodi pie

ni di candelotti da ſei inſino a dodici oncir..

l'uno, tutti impreſi ad una fiata; 8c Sua Si

gnoria fue col capuzzo in testa, &cos‘r tutti

li Fioli, 8t Fratelli, 8: Nipoti abbrunati, 8:

accapuzati, come ſi fa a li altri morti . Fu

levato dal ſuo Cortile, 8: accompagnato a la

Gieſia; 8t in prima anteceffe la Compagnia..

de' Battù de la Morte, 8t dreto a quella uni

verſaliter tutto il Clero di Ferrara, Borghi ,

B: Ville con li ſuoi Dupiroli, due per ca

dauno in mano, 8t grandi ſecondo le digni

tadi loro; 8: dreto al Clero il prefaéìo Du

Ca, 8t ut ſupra, 8c ſuo Cardinale, 8: tutto il

Popolo di Ferrara abbrunato da capo a pedi;

8t era aſſerrato tutte le botteghe, 8c fonteghi

per precetto, come ſe’l fuſſe stato di Natale.

Et entrati tutti ne la Gieſia andò a lo Altare

grande, 8t lì il Veſcovo di Satzina Loco Te

nente per il Veſcovo di Ferrara con li Can

tori del Duca cantò la Meſia ſolenne; ultra..

che in quella mattina ghe fu dié’to da’ Preti,

& Frati più di quattrocento Meſſe da morto

per l'anima ſua; 8c tutte le Meſſe, che in le

  

 

 iper l’anima ſua.. A lo quale Edificio, o Li

ſello, erano arfi di continuo da ſeicento ſeſ

ſanta candelotti; &- a li detti Frati lifu man

dato XX. Dupieri per accendere , quando ſi

levava il Corpo di Cristo a le Meſſe. Et det-j'`

ta la Meſſa ſe ghe fece tre ſiate lo Offizio da *ì

morti ſopra , 8c poi ogni homo andò a deſi

nare, che erano le XXL hora. Et ſu manda

to per cadauno Convento tre peſi di carne ,

a chi _mangiava carne, 8t tre di peſce, a chi

mangiava peſce; 8t a li Capellani libre dodi.

Cl dl carne er Capellano . Poi fu dato in..

pane cotto ucento stata di farina, del vino,

8t altre coſe date, o mandate, non le dico ,

che nou'le ſo. Et nota per li primi, che an

dorono inanti, ſu lo Ambaſſatore del Duca...

`li Milano in loco di epſo Duca ſuo Marito

accompagnato dal Viſdomino per la Signoria

di Venezia, poi il Duca con uno Cavallero

di Rodi, poi Don Alfonſo, poi il Cardinale,

Se poi li altri Fioli del Duca di Ferrara , 8c

dopoi li Fratelli, 8t Nipoti. Et nota , che'l

Signore Meſſer Sigiſmondo non li fu , chc_.

era tunc infermo; 8c in diéìo di mai non ſi

aperſe le botteghe, 8c non ſi tenne Ragione,

8t fu uno bello tempo ; 8: gran quantità di

cera lavorata ghe andò al dióìo Eſequio . Er

nota, che'l Signore di Mantoa in Mantoa...

questo medeſimo fece per l’anima de la dié’ta.

Di quello, che ghe fece il Duca di Milano ,

_ taccio, perchè ſi dice coſe incredibili a chi

non le haveſſe viste; certo fece tanto honore

a la ſepultura, cheè una maraviglia, perilben

grande che ghe havea voluto; la quale ghe laſsò

di epſa due ſuoi Fioletti inſanti, de la morte

de la quale dolſe a tutto Ferrara , 8t molti

ne pianſe: 8t così va il Mondo ribaldo.

Sabbato adi XlV. dió’to. Mentre. che Veſconte

Policia, alias de’Montanari da Serravalle, che

stava in Ferrara appreſſo la Compagnia di Santo

Zoanne Battista da Santo Domenico ſuſſe morto,

8c lì per meggio la caſa ſua fuſſenoliConfalo~

ni, 8c (,lero per portare via il corpo ſuo a_.›

Santo Domenico in una caſſa da morto, ſi le

vò via Compagnie, 8t Clero , 8t perſone , 8:

ſu laſſato stare così, perchèſu ritrovato, che'l

corpo ſuo non era in la caſſa, ma l‘r era ca

vecchie , 8c ſaſſi; 8t fu detto, che la notte..

prima a li Terrai quello corpo era stato por

tato a ſotterrare; 8c altri diſſeno communi

ter, che'l Diavolo in anima e in corpo lo ha

vea portato via, perchè per niente in la in

firmità non havea voluto intendere di conſeſ

ſarſi, ma che ſempre in la malattia havea ri

chiesto il Diavolo; 8c così era morto; 8c

questo perchè tutto il tempo dl ſua vita , li

cet non haveſſe fioli, nè fiole, havea teſo a

le uſure a la gagliarda, 8c a dare azoarica

bovi ſenza corna, 8t dare tioazi ad uſura, 8c

nollo, 8c ſi havea ſempre caricato l’anima di

uſure. Tuttavia la mattina ſeguente il dióìo

corpo nudo ſu trovato ſuſo l'uſcio o port-L., ,

8t che ne fuſſe fatto, non s’inteſe.

Domenica mattina adi XV. diéìo. Fu ap

preſentato al Duca Hercole , venendo da...

Meſſa da Santo Paulo, due bovi grafliffimi ,

che ſecondo uſanza li mandò a donare il Du

ca di Milano.

ln dié`to giorno la ſera a Santo Franceſco

in Ferrara ſu ſeppelito lo famoſo Dottore di

Legge, uno de' primi lumi d’ltalia, Meſſer

]oanne Maria Ruminaldi da Ferrara, lo qua

le inſino al Veneri era morto, per eſſäre ca.

uto
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duro del male de [a gozzi, zz ſu… a1 corpo A ?danno danari, 8c non s'intende come vadano

grandiſſima gente.

Luni adi XXX. diéìo. Venneno nove cer

[e da Roma', 8c da Fiorenza, 8: da molti al~

tri Lochi, come gli Urſini, Colonneſi, Sa

belli., «Se ſuoi ſeguaci, a chi il Papa fztceau_

guerra, haveano rotte, 8: ſpezzate le gent!

del Papa appreſſo Roma, 8c corſi inſino le..

porte di Roma , 8c preſone una , have-ano

preſo il Duca di Urbino , 8c il Duca di Gan:

dia Fiolo del Papa, ö: feriti, 8c morti più di

ſettecento perſone de la gente del Papa , 8c

ſacro molto male, 8c come il Papa har-ea_

mandato a domandare ſoccorſo a’ Veneziani,

li quali ghe haveano riſposto, che per il pre

ſente non poteano darghe ſoccorſo, 8c che…

Sua Santità doveſſe per hora deſistere da quel

la guerra .

ht pure in diéìo di . Vennero Lettere dl

Lombardia, 8t di Zenoa. come Zenoa era in

arme per le parti fra epſi, perchè la maggiore

parte del Popolo chiamava Franzoſi, li quali

erano a Campo a Savona , Se a’ Savoneſi ha

vcano dato termine a doverſi rendere a loro,

alias che brulariano, 8c metteriano aſaccodi

ó`ta Savona; li quali Franceſi havean già pre›

ſo quaſi tutta quella Riviera inſino a Zenoa ,

videlicet Meſſer ]oanne jacomo da Triulci da

Milano Condotriero del preſaro Re; Se come

ogni giorno più s’ingroſſa il Campo de' Fran

zoſi . li quali già hanno L‘gorno , 8c Novi ;

8c Fiorentini iſlo tempore, 8c Piſani ſlannoin

pace; ö: le genti d’arme dela Signoria dl

Venezia quaſi tutte ſono in Lombardia a lL

Confine del Duca di Milano , al quale non..

danno alcuno ſoccorſo di gente. Et nota… ,

che’l Duca di Ferrara per -lo preſato Re tiene

le Forteze di Zenoa.

Marti di ultimo dióto. Venneno Lettere a

Ferrara, come erano vere tutte le ſopraſcritte

coſe di Roma. ö: Zenoa; 8c come le genti

del Duca di Milano fi erano ritirate a Serra

valle del Duca di Milano per non eſſere rot

te da’ Franzoſi.

Sabbato adi 4. di Febraro. Arrivò in Fer

rara Monſignore di Bini Franzoſo in fermo di

uno certo male, chiamato male Franzoſo, lo

quale è che viene doghe grandiſiìme , ö: bo

gnoni duri per tutta la perſona , per modo

che è grandiſſimo male , 8c dura uno anno ,

8c due a le perſone; 8: li Medici non ghL.

ſanno fare covelle a dióìo male . Lo quale_

Monſignore viene del Reame di Napoli con_v

circa 8:). cavalli per da Bologna , 8t Modena

via; Se alloggio in Corte del Duca Hercole ,

lo quale tunc era in la Capella ſua di Corte

ad udire Veſpro , 8c Laude in canto da’ ſuoi

Cantori ſecondo ſua uſanza . Al qual Monſi

gnore andò incontra inſino a Pò da la Gabel

la groſſa la Famiglia del preſato Duca , per

che viene per nave, Sr è bello Homo, 8c ſu

diéto , che'l volea andare a caſa ſua per Lom

bardia, havendo Salvo-condotto del Re Car

lo di~ Franza; ma che’l Duca Lodovico Sfor

za di Milano non ghe] volea fare; conilqua~

le Duca di Milano Franzoſi nunc hanno guer

ra, St ghe hanno tolto molte Terre, ur dici.

tur, vanno drieto. La gente d’arme de'

Veneziani quaſi tutte ſono in Lombardia per

paura de’ Franzoſi ſuoi nimici , 8c non ſi fl_

dano andare ſuſo quello del Duca di Milano

perchè di lui non ſe ne fi-ilano; 8c il Duca di

Ferrara dà il paſſo ad ogni homo, 8: ſia L

Vedcre; 5C Bologneſi a furia fanno gente, 8c

 

 

 

 

li loro fatti; 8c il Papa è a mali rermini con

li ſuoi Avverſarì .

Mercori adi Vll. did-X0. ll Duca di Ferra

ra in Ferrara` öc molti altri baveno Lettere,

come il Protonotario (le i Torelli havea tolto

al Duca di Milano in Lombardia uno Caſlel

lo nominato Montechiurulo , a tradimenti

però , 8: come Franzolì ſono a campo …ſ0

quello del Duca di Milano in Lombardia, öc

Zenoeſe.

` ln questo tempo. Veneziani calano in Ve

nezia il pane a’ Pistori; il quale ſane , o de_

rata, o carestia. di biave, era conſueto starci

ad uno prezio, cioè tante libre al ſol. , &que_

sto perchè non poteano havere frumenti in_.

luoghi del Mondo , ne etiam da' Turchi per

dibbio di guerre.

Fiorentini, perchè Veneziani non habbiano

olio, hanno comprati quanti olii hanno po…

to havere in tutta la Romagna , Toſcana, 8c

Marchia , ove che pur ne habbiano potuto

havere.

Zobia Santa. Ad‘i XXIII. di Marzo . ln.

Ferrara il Duca Hercole dette deſinare ſecon

do uſanza ſua in la ſua ſala grande a’ Poveri,

8x' poi li lavò li piedi fra lui, 8c Fioli , 8c

Fratelli, 8c poi a cadauno Amore Dei dette.

panno azurro da uno_ Mantello , 8c uno paro

di ſcarpe, 8c poi li licenziò.

Sabbato ad`1 primo de Aprile . Arrivonno`

in Ferrara, che venivano (la Venezia , il Si

gnore di Arimine, 8c Fratello, 8c la loro Ma

dre , li quali poi la Domenica andonno per

Ferrara, vedendo ogni coſa; 8c li llluſlriſſimi

Fioli del Duca in quella mattina erano anda

ci a Comacchio ; ö: diríti di Arimine allog

gionno in la Corte del Duca a ſue ſpeſe.

Nota, che per quanto s’intende, in questa

invernata ſono morte in Ferrareſe molto più

di vintimilia pecore, 8c bestie di altra ſorted

ſenza numero, 8t è stato fin’a quì il più pio.

voſo lnverno, che fuſle già gran tempo; &in

Ferrara è stato grandiſſima copia di uno male

chiamato Mal Franzoſo, o Male di Santo Job;

a lo quale male li Medici non ſanno reme

diare.

Marti adi XI. dióko. Fu impiccato a le fe

nestre del Palazio de la Raſone per ladro, 8c

homicida uno de’ Boldrini da Porto del Fer

rareſe circa le XX]. hora, lo quale fu donato

a' Medici per fare notomia , perchè havea il

Mal Franzoſo , per vedere onde procedeva..

tale inſirmirà, lo quale era nominato jacomo,

8c havea morto due homini in Ferrareſe ; 8c

robato aſſai; lo quale quando il Boja lo volſe

buttare zoſo, lo preſe con li denti per man

giarli ll naſo, 8t poi ad uno Heremita , che

lo conlortava, preſe con li denti etiam lipan~

ni per tirarlo zoſo con lui, 8c ſi gettòindreñ

to dentro la finestra col capestro al collo , 8C

così mal diſposto morì.

Mercori adi XIX. diéìo. Arrivò in Ferrara

lo llluſlriſſimo Signore Franceſco Marcheſe di

Mrntua, con lo quale alloggionno in Corte..

del Duca 300. Famigli, 8c zoo. cavalli a ſpe

ſe di ſua Signoria.

Domenica adi XX…. dióìo. Arrivò in Fer

rara la lllustriffima Madonna Marcheſana di

Mautua per nave , Bè la Ducheſſa di Urbino

Lorella del Marcheſe Franceſco di Mamma.. ,

le quali venivano da Mantua.

Et in dié‘to giorno. Fu fatfh l'offerta in lo

Veſcoado di Ferrara ſecondo uſanza , 8C non

li
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li ſu dió‘to Veſpero , perchePapa Aleſſandro

non vuole, che’l {F ghe offizu da otto diSet

in ua ut u ra
tenÉd-reneniga XXllLPditEìo . La Ducheſſa de.

Urbino ſi partì da Ferrata, 8c andò per nave

Urbino.veliiiiui adi XXlV. diéìo . Non ſi Corſeno li

Pallii in Ferrara jnxta conſueturn sì permorte de la Ducheſſa di Milano, s`1 perche ll

Duca donò il Pallio di broccato d'oro dl quel

giorno. che ſu Santo Georgio , a li Frati di

Santo Franceſco per fare la loro Gieſia, che

tuttavia ſi fa. _ _

Matti adi XXV. diéìo . ll Vtſdomrno per

la Signoria di Venezia in Ferrara con ilSten

dardo ſuo, ſuſo il quale era uno Santo Marco

dipinto, con uno, che a cavallo inanti ghe.

lo portava con le Trombe, accompagnato con

il Marcheſe di Mantua , 8t: Illustre Meſſer

Sigiſmondo, Meſſer Alberto, 8c altri de la…

Caſa da Este , andorono ad offerire a Santo

Marco in Ferrara juxta il ſuo conſueto .

Mercori adi XXVI. diéìo . ll Duca de Fer

rara, Marcheſe di Mantua, 8c altri andorono

a cena ultra Pò in Santo Luca al Palazio de

lo illustre Meſſer Alberto da Este con loro

comitive.

Zobia adi XXV". ditsto . ll Signore 'Mar

cheſe di Mantua ſi partì da Ferrara con la...

ſua comitiva , 8c andò a cavallo verſo Man

tua, havendo laſſato la ſua Donna aFerrara.

Zobia adi XXll. de Zugno. Vennero nuo

ve a Ferrara, come il Duca di Gandia Fiolo

del Papa ſi era ritrovato morto in Roma di

quattro ferite, 8: poi gettato nel Tevere così

morto; dove per tre giorni era stato, 8c non

ſi potè tunc intendere la cagione , nè da chi

ſuſſe stato morto, 8c come tutta Roma erain

arme per dieta cauſa, 8: non ſi teneva aperte

le Botteghe, nè Fonteghi; 8: il Papa era in..

grandiſſima doglia, perchè lo amava , quan

tunque fuſſe Bastardo, 8c era Confalonîero di

Santa Gieſia.

ln dió’to dì. Arrivò in Ferrara il Signore...

di Arimino, 8: il Duca di Urbino. Et in dr

cio di arrivonno due Ambaſſarorí del Duca…

di Milano al Duca di Ferrara , 8c venneuoie

creti, 8c alloggionno a gli Angeli.

` Et venne, come Meſſer Zoanne de’ Benti

vogli da Bologna primo Homo de’ Bologneſi

havea mandato in ſoccorſo del Protonotario

de’ Torelli Fanti contra il Duca di Milano.

Veneri adi XXlIl. ditíìo la Vigilia de San

óìo Zoanne Apostolo. Venneno Lettere da…

Roma, come eſſendo stato incolpato lo Reve

rendiſſimo Monſignore Aſcanio Vice-Cancel

lieto del Papa in Roma, 8: ilMagnifico Con

te Antonio Maria da la Mirandola, il Papa.

havea fatto pigliare il dióto Conte , 8c havea

mandato per bruſare in Caſa il dió’to Vice

Cancelliero , dove ghe furono morti due de'

ſuoi, 8c come li Cardinali non l’havea voluto

patire , 8c come Roma era in arme per tali

coſe , videlicet per la morte del Fiolo del

Papa.

Et ſi have per certo, come il Turco havea

tolto a' Veneziani cinque Terre ultra il mañ

re .

Marti adi XXVll. dióìo. Fu divulgato per

tutto Ferrara, come la Signoria di Venezia..

a ſuono di trombe havea caſſo dal ſuo ſoldo

lo lllustriſlimo Marcheſe di Mantua, lo quale

era stato ſuo Capitaneo Generale, lui existen

le in Venezia per ſuo maggiore diſonore 5 8c

Tom. XXIV,

A ſu diéto, cheſſera distenuto lì, la qual coſa.:

molto dolſe a’ Ferrareſi; 8c per questo lo Il

lustr. Don Alfonſo in preſſia cavalcò a Man

tua .

Zobia adi XXlX. dié’to. ll prefaro Signore

Franceſco Marcheſe di Mantuaſuggito da..

Venezia cenò al Fonte del Lagolcuro , 8c

cenato montò a cavallo lì, ove li fu prestati

cavalli, Se andòe a Mantua díſcorde con Ve.

neziani, li quali lo aballottonno per farlo mo

rire, ſe haveſleno ottenuto , 8: ut dióìum.

fuit, non potè parlare a la Signoria , ſicchè

non vide l'hora, che’l foſſe a caſa ſua.

Marti adi IV. di Lujo. Si have in Ferrara

per certo, come la Signoria di Venezia havea

dato termine al prefato Signore di Mantua,

per tutto il preſente meſe a doverli dare Du

cati venti due milia d'oro, alias che paſſatoil

meſe ghe merteriano il campo acaſa, &come

il diéìo Marcheſe dava danari a' ſuoi ſoldati,

8c era di mala voglia, 8c come in le Terre di

epſo Signore erano stati strazati tutti li Sten

dardi , ove che l’havea dipinto ſuſo Santo

Marco , 8c ſcaſsate tutte le pitture di Santo

Marco, per modo che li era , 8C è da fare..

fra loro.

ln questo tempo. Fracaſſo da Santo Seve

rino, 8c Antonio Maria ſuo Fratello condor

tiere de lo lllustriſſimo Duca di Milano in.

tronno dentro da Carpi con alcune ſquadre,

8c aſaccomanarono de ſaé’to il Palazio de’

Magnifici Signori Alberto, 8c Fratello Fioli

del Magnifico Leonello da Carpi, che ſtava.

no in Ferrara in studio 8c piacere, con favo

re del Magnifico Giberto, 8c Fratelli, Fioli

che furono del Magnifico Signore Marco de’

Pii da Carpi, 8: di altri loro Parteſani ; 8c

conſumolli tutto il loro havere: di che dié’ti

Signore Alberto , Se Fratello ſi reduſſeno al

Duca Hercole, a cui erano raccomandati, 8c

de’ quali lui era promeſſa, che diéìi Fioli di

Marco non li molestariano mai . L0, quale_

Duca inteſo, che’l Duca di Milano, &Signo

ria non ſe ne erano impazati, nè ſe ne volea

no impazare, per la prima mandò a tuorre la

tenuta di tutte le Castella, che dié‘ti de’ Pii

in Modeneſe, 8c Reggiano haveano, che ſono

da zo. in 35. Castella, 8c in ſe le tolſe; per

chè già la Caſa da Este in Feudo ghe li ha

vea donate a li Signori vecchi da Carpi; poi

ſi miſe a provedere a li offeſi ; 8c per la pri

ma tolſe l'acqua de ſaó‘to a Carpi, per modo

che non poteano macinare , 8c ,reduſſelt ad

mangiare il frumento aleſſo , 8: tuttavia ll è

drieto, 8c così il Signore Marcheſe di Man

tua Socero del preſato Signore Alberto , 8c

il Magnifico Conte Meſſer Galeotto da _la Mi

randola ſuo parente per cazarli da Carpi.

Luni adi XVll. dió’co. Venne a Ferrara la

lllustriſſima Madonna Marcheſana di Mantua.

a viſitare il Duca Hercole ſuo Padre.

ln questo tempo. Si attendeva a fabbricare

in Terra nuova del Borgo del Lione, 3C Cit'

ca li Ponti , che traverſano la Peſchiera del

Zardino del Duca da la Porta del Lione , 8c

il Duca nunc habita lo diéìo Zardino.

Domenica adi XXJlI. diéìo. Fu ſarto Grida

Ducale in loco conſueto , come per_ lo avve

nire alcuna perſona , di che condizione , 8c

ſorte voleſſe eſſere, così ſorestiera, come Ter

rera, de cetero in alcuna Cittade, &.Terra..

del prefato Signore Duca non haveria a _pa

gare bollette i viandanti; 8: ſu ordmatoun..

Ferrara, che più non ſi haveſle a ſcuotere da

Z alcuno
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alcuno denari di bollette; perchè Forestieri a A

cavallo, che non haveſſe havuto Lettere di

Paſſo di familiarirade , pagavano da ogni tem

po bolognini cinque a buone monete per ca

“vallo, 8t quelli , che andavano a Roma , 8c,

ritornavano da Roma per quìndicigiorni inan~

ti Quareſima, 8c quindici_dopoi Paſqua; _8c

quelli da pede uno bologmno ; 8c Chl veniva.

a Ferrata a piedi, 8c a cavallo ſe ſulle parti

to t‘te ſoldi, ut ſupra ; 8c ciaſcuno tuffiano ,

Se puttana, che ſi partiva da Ferrara , pagava

per perſona ſoldi due; 8c ciaſcuno Parone di

Nave, o Burchio ſol. uno. AlDucaogmcoía

pràì'er puttane,'8c ruffiani, che d1é`tr ſuotda

hari erano de' Notai, che facevano le bollette

loro da partirſe da Ferrara. Pagavano prima

dióte bolette Veneziani da Venezia ’

Bologneſi, Fiorentini, Luccheſi , SanelÎ zstavàlì due Superiori per rendere ragione a

ſ’orestieri , a puttane , rufflani , host: per cañ

valli , 8c altre coſe , che havevano lireMarcheſane il meſe per cadauno,_uno Notajo

per 'le cauſe, che non havea ſalario, due N0

tai a fare le bollette, ö: uno Eſattore aſcuo

tere li denari di diéìe bollette , che haveano

lire cinque Marcheſane per cadauno al meſe ;

8t uno Comandatore, che havea ſoldiquaran

ta Marcheſani il meſe tutti da la Camera Du

cale; 8c in dieta Grida ſu fatto intendere; ,

che ſ1 ſcriveria dapertutt'o li loc-hi, accrò che

Ferrareſi etiam non pagaſſeno in alcuno loco.

Sabbato adi Xlll. di Agosto . Si have per

-c’er’to, come il ſarto di Carpi era acconcioin

questo modo, videlicet, che li Signori de’?”

Îhaveſleno ad andare ſuora, Z5: godere lOlUnL.

'le ſue intrade, videlicet che li Fioli, che ſu.

`rono del Signore Marco , andaſſeno a stare a

Bologna , 8t quelli del Signore Leonello a…

-Fe‘rrara, 8c godere le ſue intrade .

Lo llluſlriſſimo Don Ferrante Secondoge

dit-0 del Duca di Ferrara era arrivato a Mo

ñd‘ena dal Padre, venendo di Franza per alcuñ

ni giorni. _ .

ln questo tempo. Di male dl fluſſo in Fer

Srara morivano di molti putti 8c putte, inſino

da trenta in ſuſo tal giorno era ; 8c erano li

?maggiori caldi, 8: aſciutti , che alcuno ſi ri

cordi; 81 ſi potea dire, che da Paſqua de la

Reſurrezione in qua non ſia piovuto in Fer

Tareſe, 8c non ſi ponno rompere le Terre.

Sabbato adi 9. di Settembre. ll Duca Her

“cole venendo da la Citta di Modena, 8c Car

»pi , per nave paſsò per Ferrara , 8: andò a.,

'Comacchio , 8c con lui era lo lllust. Don.

Ferrante ſuo Fiolo.

Domenica adi Xl. diCto . lntrò con gran_

'diſlizno honore, 8c forſe maggiore , che mai

altro intraſſe ]udice de’ Xll. Savi del Comune

*di Ferrara, il Magnifico Meſſer Titto Stroza

Cavaliero 8: Poeta per la morte del ContL

Uberto dal Sacrato, che adì paſſati era morto

-in dió’to Offizro.

'Zobia adi XlV. diéìo. Fu ſeppelito a San

lto Andrea in Ferrara Lodovico Bruza Mafia

`x0 , 8c Conduttore de la Gabella groſſa di

Ferrara Fiolo di Nicolò Bruza , lo quale ad

zpias cnuſas fece molti Legati , perchè non..

ñhivea Fioli alcuni di ninna ſorta..

propria ,‘
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vava caſe da dare a piſone, ſeu ad affitto.

Marti ad‘r 3. de Oótobre. Fu a Ferrara uno

Ambaſſatore di Spagna al Duca Hercole , lo

quale poi andò a Venezia .

Sabbato ad`1 XXV…. diéto . Arrivò in Fer

rara uno Ambaſſatore de lo lmperadote Maſ.

ſimiano, che veniva di Alemania ; a cui il

Duca li andò incontra con Trombe, 8: Piffz_

ri, 8c li fece grandiſſimo honore; 8c alloggiò

in Corte del Duca Hercole , il quale ordinò

li iuffe fatto ſpeſe dignifflme .,

Domenica adi XXlX. dtéìo . La ſera arrivò

in Ferrara, che veniva di Franza , una Am

baſſaria de’ Signori Fiorentini, che allozonno

in Schivanojo a ſpeſe del predxéìo Duca.

Marti ultimo diéìo . Si partì da Ferrara..

Camillo de’ Costabili , Fiolo del Conte Rai

naldo da Ferrara, 8c lo Ambaſſatore del Duca

di Milano, 8: ſu mandato diéìo Camillo per

il Duca Hercole, per fare restituire al Duca.

di Milano il Castelletto di Zenoa; lo quale..

Castelletto a nome del Re Carlo Ottavo Re..

di Franza il Duca Ercole dal Duca di Milano

havea tenuto, 8c dovea restituirea Santo Mar

tino proximo futuro al prefato Duca di Mi

lano, quando il dióìo Re non foſſe in Italia,

per uno accordo fra epſi Re, Se Duca di Mi

lano: perchè diéìo Re havea tolto termine di

ritrovarſi in ltalia con il ſuo Eſercito digeri

te d’arme per tutto Santo Martino proſſimo

ut ſupra ; 8c perchè Sua Maestà non era ve

nuta , 8: ſi approſſimava il tempo de la testi

tuzione di eſſo Castelletto, Se il Duca Lodo

vico Sforza Duca di Milano inſlava di haver

lo in drieto, come Signore di Zenoa, il pres

fato Duca Hercole ghel mandò a restituire.,

paſſato che {ufie il dì di Santo Martino ut ſu

pra, 8c ita dréìum fuit ab omnibus.

ln dróìo giorno Meſſer BeltrameCanonico

del Veſcoa’to de Ferrara partì da Ferrara, 8:

andò a Milano per Vicario del Cardinale di

Ferrara, noviter fatto Arciveſcovoper il Duca

dl Milano.

Lo Illust. DonAlfonſo da Este in questo

tempo havea il male Franceſe; 8: molte, 8x'.

infinite altre perſone per tutta ;la italia, ö: è

uno male inufitato , ö: incognito a’ Medici ,

8c l’Homo, che l’habbia, l'attacca a la Don

na per uſare con lei; ſimilmente li Donna_

all’Horno, quando lei l'ha , 8c uſi con l'Ho

mo; Se chi lo stringe. ſe ne more.

Zobia adì XVI. drólo Lolllustriſſrmo Duca

Hercole ſuſo le XVI. hore fi partì da Ferra

ra con lo lllust. Don Ferrante ſuo Secondo

genito, 8c andò a deſinare al Ponte di Lago

icuro ultra Pò, al Palazio delMagnifico Con

te Uguzione de’ Contrari , 8c deſinato che.

have andò zoſo per andare aVenezra con zoo.,

o più bocche de la ſua Famigla, 8C andò con

lui il Viſdomino, c'he ſia a Ferrara per la Si

gnoria, 8c rimaſero Locotenentr lolllust. Don

Alfonſo ſuo Prímogeni'to, 8c lo Illull. Meſſer

Sigiſmondo Fratello del prefato Due/t, 8c per

questa andata molto {i dice da per tutto, che

ſi credea, che’l non ghe haveffe da an late.

Domenica adi XXV]. dióìo. Lo Reveren

dtſlìmo Monſignore lppolito Cardinale (li-Ferr

rara con la comitiva ſur ſi partì da FerrarL.

con zoo. cavalli, ö: 40 carriaggi, oerandare

a Roma a Papa Aleſſandro Sesto Spagnolo -,

8: ſolo andò a ſmontare in capo del Ponte di

Castelthealdo i-n lo Palazio de" Trotni. &stet

tegli la notte, 8c il Luni ſi parti, 8C andò al

ſuo viaggio, ritrovandoſi tunc in Veneîila lo

ln dié`to tempo. Fu fornito di eſſere fatto

1'l Ponte di Pietra, che traverſa la Folla ſeu

Peſcaria del Castello vecchio appreſſo Santa...,

Maria da la Roſa di Ferrara…

ln questo tempo. Per il Popolo, che era...

tanto moltiplicato in Ferrara., el non ſi ritro

:IM
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'm Duca di Ferrara ſuo Padre.

uhlſiiëicd?? mattina adi XXIX. dióto. Venne

ro Lettere del Duca di Ferrara a lo Illust.

Don Alfonſo, che era in Ferrara , come di

61:0 Duca ata. in viaggio per venire da Vena

`zia a Ferrara , che'l doveſſe ſare far fallro `,

Campanùo in Ferrara , 8; trarre Schnopettr di

6c notte con lumiere, 8: non ſcriſle la cagio

ne; 8t così fu fatto . Ma in questo dì mejo

“mo s’inteſe, come lo Illust- Don Ferrante era

acconzo per condottiero de la Signoria con

cento elmetti, 8: cento cavalli lezeri.

Zobia. La lllustre Madonna Anna mogliere

de lo lllust. Don Alfonſo , 8t Fiola del Duca

Galeaz Sforza, gi‘a Duca di Milano , 8: già

Sorella del Duca Zoanne Galeaz Sforza gi‘a

Duca di Milano inanti il preſente Duca Lo

dovico Sforza Duca di Milano 5 la quale era

gravida , 8c dovea domane Veneri primo di

Decembre intrare-in lo nono meſe , ſu preſa

da uno dolore di corpo grandistimo, adeo che

li venne uno accidente, che la stette in quel

la notte de la Zobia ultimo di Novembre strañ

mortita da cinque hore, eſistente il Duca a...

cena con li Turchi G-entilhomini di Fertaraa

Creſpino Villa dreto Pò del Ferrareſe , lo

quale veniva da Venezia ; 8c diëto dolore_

tanto li montò con accidenti, 8a la brutta... ,

che ſe li ruppe , 8c veniva per la bocca , che

la ſe ne morì in diéìa notte ſeguente, videli

cet Veneri di notte primo di Dceembre in.

Ferrara in lo ſuo Palazio da Santo Franceſco,

havendo prima parturito una Puttina, la qua

le, ut diet-im fuit , tune nata morì , “à la..

preſaia ſua Madre dreto ſenza alcuno reparo,

tanto ſu il male etudeliſfìmo ; 8t in nella,

ſeta. stando così male la prefata Ma onnL.

Anna, arrivò ,in Ferrara il prefato Signora.

Duca' ſuo Socero molto tristo, ò: di mala vo

glia per dia-.t infirmità de la dieta Madonna

Anna; 8c Sabbatò ad‘r ll. di Decembre‘ fu fat

to Grida. che ſi doveſſe tener ferrate tutte le

Botteghe , ö: Fonteghi , 8c re-mondare le.

strade.

ln dié‘to dì. Arrivò in Ferrara da Venezia

frumento, che ſe dice , vche la Signoria nc_,

dava da mille cinquecento mcg-gia a lo lll‘ust.

Don Ferrante a conto del ſuo ſoldo , 8c lui

lo darà, ut dieitur , al Commune di Ferrara,

6c da quello ne receverà il prezio. '

ln dió’to di. Si vendette In Ferrara il fru

mento il stato ſol. XXV[- il stato del ſale..

XV]. , il peſo d-i porci ſol. XV…. la libra...,

de lo olio nove quattrini; il stato de la me

liga ſol. 8: , la libra del Bove quattro quat

trini , quella del Vitello ſei quattrini , orto

caro, confezione buona dettata, peſce per ſei

quattrini la libra. vino buona derrata.

Domenica adi [ll. dióìo. Sonata la prima..

liora di notte il Signore Duca Hercole ſi par

ti del ſuo Palazio in piaza di Ferrara , &andò

al ſuo Palazio da Santo Franceſco , ove che.. i

era il corpo de la lllufl:. Madonna Anna ſua

Nuora fuſo uno cadiletto abbrunato, 8: epla

vestita de l’habito di Suore. di Santo Vito; la

quale a lato a ſe havea la ſua Puttina etiam_

Inorta vestita di dal'maſco bianco, ; 8a così di

lr furono lcvîati con grandiſſimi pianti quelli

due Corpi morti , 8c portati fuſo il cadil'etto

er Frati di Madonna Santa Maria del Vado,

Frati di Santo Spirito inſi-noñ a le Suore di

Santo Vito appreſſo Santo Andrea con circa

ſeicento Dupieri havuti da la Corte , come.

da le Compagnie, ö: Arti di Ferrara, ö: dre

Iom. XXIV.
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A to gli quali andarono abbrunati, 8: coperti li

capi con capucci ſecondo uſanza , prima lo

llluñstristlmo Duca Hercole , 8c poi Signora

Sigiſmondo ſuo Fratello, poi li Fiolí . &Fra

telli, 8c Nipoti del prefato Duca infino a le.

diéìe Suore, ove la. ſu ſeppelita con la Fio

letta ſua, 8: non li andò lo illustre Don Al

fonſo ſuo Marito. perchè stava molto male_

di febbre, 8t male Franzoſo, 8c di altri mali;

nè lo lllustre Meſſer Alberto da Este, che era.

in letto con le ſue gotte. Et con il Duca La

paro era il Viſdomino per la Signoria in Fer

rara , 8: con Meſſer Sigiſmondo il Veſcovo

di Trani, 6: poi ſecondo le dignità de leper

ſone; 8t così in diéìo Monistero ſu ſepulta_;

la morte de la quale generaliter dolſe ad ogni

perſona, perchè era amata da ogni homo per

le ſue bontadi , bellezze , 8c piacevolezze 8c

era de le belle Donne di faccia , 8t occhi ,

che foſſe quà intorno.

Sabbato ad‘r lX. dié’to . ln Veſcovado di

Ferrara in lo Coro eſſendo fatto li a modo

uno Uliſello da morti in meggio , ove che

ardevano da 25a. in 300. candelotti , per lo

Clero del Veſcovato ſu fatto le,Settime per

l'Anima de la ſopradiéìa Madonna Anna ho

norevoli, 8c tutte le Meſſe, che fi diſſeno

runc, furono diéìe da morto pure per la die'

&a; 8t per tutti li Monisteri de' Frati, &Ec

clefîe di Ferrara fimiliter fu fatto . 8c did-.o

tutte le Meſſe; poi fu dato per l’Anima ſua..

cinquecento {lara di pane Amore Dei a' Mo

nisteri, 8t altra Povertade: 8c furono il Duca,

8c tutti di Caſa ſua al diéìo Veſcovato , 8c

Offizio con capucci in testa, 8c panni bruni ,

8: non li fu lo lllust. Don Alfonſo , perchè

eta infermo ut ſu ra , 8: fulli il Magnifico

Meſſer Annibale e' Bentivogli da Bologna..

Genero del Duca Hercole, lo quale in quel

lo giorno dopo deſinare ſi partì, Se andò a..

Bologna .

Zobia adi XX[- dié‘to . ll Duca H‘ercole`

andò a Medelana in Ferrareſe a fare le Feste

per andate poi {ra tre , o quattro giorni di

Natale a Comacchio, 8t deinde a la cazza in

li boſchi l`r circonvicini.

lnſìno adi XXlX. di Novembre. Si have`

Lettere in Ferrara da Milano, come era mor

ta lì in Milano la illustre Madonna Beatrice

da Este Sorella naturale del Duca Hercole

Estenſe, 8c già maritata in lo Magnifico Meſ

ſer Nicolò da Correzo , de' quali ne nacque

il Magnifico Meſſer Nicolò da Correzo, che

'vive, e sta in Milano per Condottiere del

Duca- Lodovico Sforza di Milano , 8c poi fu

rimaritata in lo lllust. Meſſer Tristano Sforza

già Fratello naturale del preſato Duca diMi

lano .

Domenica adi ultimo di Decembre . Ven

nero Lettere a Ferrara, come in Bologna lo

`Magnifi`co Meſſer }oanne de' Bentivogli era..

caduto del male de la Gaza , Se ne Rava..

male .

(ÌCCCLX sCXXV…. Domenica adi XXV.

di Februario. Lo llluſ’tristìmo . 8c Reveren

diſlimo Monſignore Cardinale di Ferrara de..

q'uo ſupra Arciveſcovo di Milano, öclo llluſì.

lDon Sigiſmondo ſuo Fratello ſe abſentorono

da Ferrara- , Se ſe avviorono inſieme per an

dare a Milano, chiamati dallo lllustriffimo

EDuca di Milano , 8t andorono per stare li

due giorni ultimi d'i Carnevale con lo lllu

stristimo Franceſco Marchexe- di Mamma.,

loro Cugnato , öepoi il primo giorno dj

Z 2- Qua.
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Quadragcſima andare a~ Milano . j

ln diéìo giorno. Arrivonno da Venezia_

lmo Ambaſſarore del DUCI. di Milano, 8c lo

Illustre Don Ferrante a Ferrara ; ut fuit

dióìum, pare , che fuſſe uno poco di_ruggine

fra il Duca di Milano , la Signoria , per

chè Veneziani vorriano Piſa ,'63: il predióìo

Duca , 8c altri Potentati d'italia non voleno,

'habbiano .chlenldidíìo giorno. Lo Magnifico Conte Ugu

zione de' Contrari da Ferrara di anni circa..

XVllI. primo Gentilhomo , 6c -Suddito del

Duca di Ferrara Fiolo del Magmficoz 8c .Ca

valiero Meſſer Ambroſio de’ Contrar] Fiolo

del Magnifico Conte Uguzione meno per ino

glie la lllust. Madonna Diana de la lllustr'iſſima

Caſa da Este Fiola naturale de lo. lllustriffimo

Meſſer Sigiſmondo Fratello legitiſno natu

rale del Duca Hercole , di etade di anni XlV._

vel circa con Dote di cinque milia Ducati

d’oro , 8t lo lllustriſſimo Signore 'Duca, {Se il

prefato Meſſer Sigiſmondo , 8c gli altri de la

lllustriſſima Cala da Este cenò con il prediò’to

Magnifico Conte Uguzione. _ i

Luni adi Il. di Aprile. Suſa la piaza di

Ferrara , 8c in lo Veſcovato ſi ſec? una gañ

gliarda questione per le Famiglie de li llliiſh-i

Don Alphonſo primogenito del Duca Her

cole, 8c Meſſer Sigiſmondo Fratello del dió'to

Duca; deve li furono feriti malamente cin

que fra di una , 8x de l‘altra parte , compu_

tato uno. che ſu ferito in lo Veſcovato, che

biſogno conſecrare il Veſcovado di novo: 8c

ultra che in dióìo d`i ſe ne erano fatte due_

altre da Santo Franceſco , 8c ſuſo la Via__,

grande ; ö: hieri primo di Aprile ſe ne era…

fatta. un` altra in piaza.

ln dié`to giorno. Venne a Ferrara , comL,

ſuſo la piaza di Santo Marco in Venezia la…

Signoria havea a tempo di notte fatto impic

carc il ſuo principale Secretario per la gola…

di anni 72. in 75. , 8t laſſatolo così impicca

to tutto l'altro giorno , ö( lacagione non ſi

può intendere .

lnſino adi ultimo di Marzo proſſimo paſſato

ſu fatta Grida a le finestre , ſecondo uſanza,

per parte del Duca di Ferrara, che le infra

icritte Monete ſorestiere tanto , ö: non li quat

trini ſi haveſſeno a. ſpendere in Ferrara per lo

inſraſciipto modo, videlicet

ll Carlino Papale di peſo per quattrini

XXVÌIL

ll Buſſelotto Mantoano per quattrini

XXXVL

ll Quarto Milaneſe per quindici bolo

gnini.

ll Quarto di Savoia per quindici bologni.

ni manco uno quattrino.

ll Quarto Bologneſe per quindici bologni

ni manco uno quattrino .

ll Tredefino Bologneſe per ſoldi due.

ll Tredeſino Bologneſe da 7.6. quattrini per

ſoldi quattro.

ll Luccheſe da ſoldi tre per ſoldi due , 8c

denari otto.

ll‘Luccheſe da due ſoldi per undici quat

Ìſlſ‘li. .

Li Santi Zoanne in piedi da Fiorenza da

XXL quattrini per XX. quattrini.

Le Monete de lo lmperadote da 27. quat

trini per 24, quattrini.

Le Veneziano ſecondo uſanza.

Er le altre ſecondo il peſo, 8c bontade di

quelle; intendeudoſi , che le non ſiano toſL

alcune.

 

 

A ln dióko giorno. Riirovandoſe in Fiorenza

predicare da molti anni in qua uno Frate:_.

_ſeronimo Savonarola da Ferrara de l’ Ordine_

de l’Obſervanzia di Santo Domenico Fiolo di

Nicolò Savonarola Mercadante , Fiolo di Mef

ſer Michele Cavaliero di Ro li 6c Excellentiſ.

ſimo Fiſico Patavino , già Cittadino di Fer.

rara , 8: in le ſue Predicazioni dicendo de le

coſe future a terrore de li Popoli, &diPapa

Aleſſandro Spagnolo , ſu tolio per ſoſpetto,

8c Heretico da una parte de' Fiorentini , vi

delicet da i groſſi : unde che il Papa mandò

per epſo, ö: il Popolo minuto anche non vol

ſe, che’l ghe andaſſe; 8c per questo eſſendol‘i

stato inſ‘tercoraro il Pergolo , 8t ſuſo inchio~

dato una pelle aſinina per diſprezio , venne!

grande romore fra il Popolo groſſo , 8c mi.

nuio , perchè da quindici milia del minuto

lo ſeguiva : perilchè comparſe uno Frate di

Santo Spirito l‘i in Fiorenza , che predicò il

contrario di quello, che predicava Frate Ie

roniino , öc oſſcrſeſi andare in lo foco con.,

Frate leronimo a mostrare, chi havcſſe pre

dicato lo vero. Et venuta l’hora di intrarli,

8: Frate Jeronimo con la Croce inanti , 8:

apparato con lo Corpo di Cristo in mano ap

preſentaio, 8c il Frate di Santo Spirito con.

la Croce inanti , 8: ſenza Corpo di Criſſo,

non ſi potenno inſieme accordare; perilchè im.

díóta notte circa le due hore con Ariel-iris..

il Popolo groſſo di Fiorenza andò al Moni.

steſo » ove che era Frate jeronimo , 8t quì

bombardonno il Monistero per cavarne Frate

Ieronimo , Se post multa in uella bari-ſſa li_

furono morti fra di una . 8c de l'altra patch

ventiotto perſone, 8c da ſeſſanta ferite , per

chè il Popolo minuto corſeinſwore del Fra

te, computati quattro Frati di quelli d. Fra

ſe leronimo, li quali tunc furono morti ; 88

furono morti due de’ principali di Fiorenza...

con la Donna di uno di eſſi; 8: durata la bat

taglia inſino a le ſette hore, Frate ]eronim0

uſcì ſuora , 8: andò a li nimici , li quali lo

preſeno, 8c retenneno ; non ſi ardendo inan

darlo al Papa, per dubbio del Popolo minu

to. 8c così restò la coſa. `

Veneri Santo adi X…. dióìoñ. Si divulgo

per tutto Ferrara eſſere morto il Re di Fran

za. videlicet Re Carlo Ottavo.

Luni adi XIV di Maggio. Eſſendo andar-Q

uno nomine Cristino de’ Biviiaqiia Gentilho

mo da Ferrara di anni circa XXll. Fiolo del

Conte Rainaldo Fiolo del Magnifico Cava

liero Meſſer Cristino Bivilaqua , ad udffffiñ

cmtare con ſuoi Famigli 8: Compagni in la

Hostaria da l‘Angelo ſuſo la via grande da la

Cabella groſſa. come ſii in capo de la ſcala:

venendo per andare a caſa, ſe ghe appreſento

quattro homini incogniti con arme inastadei

li qualidatradiiore lo ammazonno l`i de faéìo,

8c rolſeli la Cappa di grana di doſſo, Se Pu

gnale da lato , 8c poi ſuggitteno via 3 H0 _

s'intendendo altro, ſe non che poi adi 5. dl_

Cto ſu diéto , che Meſſer Zoanne de’ Bet…

vogli da Bologna a petizione de la Moglie.

di quel Cristina Nezza di eſſo Meſſer Zoe-tune

lo havea mandato ad ammazare, perche Pare

che’l struſciava il ſuo con compagnomo. &î'

fu ſepulto in la Sepoltura de’ Bivilaqui m_

Santo Domenico con honore ; 8c il Castello

di Santo Proſpero di Bologneſe era del dusto

morto. _ _

Marti adi XV. diéìo. Fu dato principio a_

disfare la Capella grande del Veſcovato dl

Fer
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Farm”, 6c Sedie, 8t a sbaſſare il Coro, che `A ſuoi Compagni , o Diſcepoli con lui morti 6c

era inanti lo Altare rande, vche ſe li andava

per circa X. ſcalini i mar-noto , 8c ut tnfra

dicetur , quando ſeri-L fornito', 8t tutto per

zggrandire eſſa Cape-lla, 8c fu il Duca Herco

le, che lo fece gettare zoſo , volendoli_ eſſo

ſpendere del ſuo quattro milia Dueatr dot-ov

' In nello tempo. ln molti Lochi d ltalia...

era il orbo grande .

Mercori adi XVLdiéìo. Arrivò in Ferrara

lo Reverendiſſimo Cardinale di Santo Marco

Gentilhomo di Venezia di Ca Grimaldi , lo

'nale veniva da Roma. con circa too. caval

ſi. a cui andò incontra il Dcpcia Heícoſiel, 8a

lo accom a nò , alloggian o o in o a azio

ſuo di Sclîfînoglio. Et Veneri adi XV…. ſi

partì , 8c andò verſo Venezia accompagnato

per lo Barco verio il Lagoſcuro per il prefa

to Duca, da cui havea havuto honore , 8c le

ſpeſe di banda. _ _

Veneri adi XXV. diéìo. Fu dato principio

ad aggrandire la Gieſia di Santo Nicolò in..

Ferrara, 8: Stanzie de’ Frati deſignata per il

Signore Duca Hercole . .

Venneno Lettere da Fiorenza , come le.

Genti d’arme de’ Veneziani , che erano in..

aſiuto de’Piſar-i , haveano rotte quattro Squa

re di nelle de’Fiotentini ſuoi lnimici.
i Et adr d-óìo . ln'Fiorenza ſu impiccato , 8c

poibrulaio ll Venerabrle Padre Fra ]eronimo

dala Savonarola da Ferrara, il quale adi paſ- C

ſari era ſtato preſo in Fiorenza , 8c con lui

furono ſimiliter impiccati, 8t arſi due de’ſuoí

Compagni, videlicet Frate Domenico da Pe

ſcia, Se uno altro , è: erano de l'ſirdine de

l’Obſervanzia di Santo Domenico, 8: stava in

Fiorenza , 8: predicavañ già gran tempo , 8c

tutto perchè li ſu imputato. ut dicitura. che

trattava con lo lmperadore Maffimiano di Ale ‘

mama, 8: con il Re di Franzi , di chiamare

a Concilio il Papa, 8c ſare Papa novo ; per. `

chè pare , che'l dicea , che'l Papa preſente..

non era vc-ro Papa , 8c molte altre coſe , a

me , öl a molti altri incognite. Lo qual;

Frate ſe tunc non era morto a furore di Po~

polo, tunc ſeria fiato morto, tanto gli erano

contra Fiorentini, videlicet ſuoi Inimici; il

quale Frate era ſuper omnibus Dottiſiimo, 8c

in tutta perfezione , licet el ſia stato male_

trattato, ut praedicitur , 8: che'l ghe fia mol

ti 8t molti, a cui la ſua. morte ſia doluta, 8c ,

maffime a' Ferrareſi .

Veneri adi ,primo di Zogno. Vennero da

Fiorenza a Ferrara più Lettere a più , 8t di

verſe perſone, ultra .le perſone che ne venne,

per le’quali s'inteſe fra le altre , come do

vendo andare a la morte il ſopradióto Frate_

lettini-mo, andò da lui uno ſuo inimico Fio

rentino ricco a calefarlo , mostrando di ha

vere di Frate jeronimo compaſſione ; allo

quale lui ghe riſpoſe : Non ti venga di me..

compaſſione , ma di te ifleflo , 8: de la tua...

Faniegha; 8: che quando andò quello Tale a

Wa, dl morbo lñi morì tutta la ſua Famiglia

lubno, 8t lui diventò, ö: è matto . che va..

per la Terra , cioè per Fiorenza . facendo le

matterie. ltem come bruſati li dióìi Frati, la

cenere loro Fiorentini, 8c il Papa in più cli

lpreſio fcceno buttare in l'Arno Fiume Fio

rentioo . ltem come in quella. hora che Frate

leronimo ſu morto, una Suora mutata in_

una Colonna in una Gieſia in Viterbo,& fa

miracoli, vide le Anime di Frate ]eronimo ,

Frate Dominico da Peſcia , Frate Silvestro ,

arſi , eſſere portate da li Angeli in Paradiſo

cantando. Item come abbi-”11m li dióìí Fra- `

tt, uno Cicco, che otto anni non havea visto

lume , andò ove che era rimasto dl quella...

cenere al loco, dove erano {lati arfi, G: ſe ne

fregò gli occhi , 8t come -di ſubilo vide Iu

me, ö: rirornolli la vista. Item come quaran

ta o più Suore di uno Îvllunîstcſo in Fiorenz

fi erano tune tutte inſpiriuce , Se come mat

non ſi haveano potuto diſpiritare, ſe non per

le ſante Opere, 8c Santità di Frate Jeronimo:

ö: come che Fiorentini per non dare nello
honore a Frate jeronirno le haveano ſince..

riandare a caſa de’ loro l’adri , dicendo, che

erano diventate matte; 8c n-olii altri mira

coli, che havea facto Frate jeronimo tune

dopoi la ſua morte.

Domenica adi lll. díó’to. In Ferrara a San.

to Domenico ſi fece Capitolo per Ii Frati di

Santo Domenico, 8t fu Capitolo Generalzſi;

allo quale furono da Foo. m‘ 600. Frati fore

stieri , 8: non più , perchè era il Morbo in..

più Lochi, 8: li ſu la lndulgenzia plenaria..

di colpa 8c di pena a qualunque full’e ben:

confeíſo, 8! contrito, 8c che ghe faceſſe qual~

che bene, ſecondo che ſi ſentiva , con auto

rità di potere aſſolvere da ogni calo riſerva.

to; il quale Perdono, 8c lndulgenzia ghe in

trò a Veſpro di bien Sabbaeo , 8c dureralli

per tutto Veſpro di Marti 5. di Zogno pre.

ſente ſecondo le Bolle. Ma nota , che non..

gli fu fatto tante Elimoſine ad uno grandeó

buono pezzo, che h ſeria fiato fatto, l'e'l loro

Generale non havelle fatto morire Frate jeñ.

ronimo Savonarola da Ferrara, de quo ſupra.

Lo quale Generale de' Frati, 8c uno Manda

tario del Papa; pare che lo haveſſenoconden

nato a la morte , 8c contra ragione :- 8c pcf

questo quaſi tutto il Popolo di Ferrara ii è

inimicato con d-éki Friti, 8: non ghe hanno

fatto quello, che ghe htveriano fatto di Eli

moſine, ſi talia contra Fratrem Hreronymum

non commiſidët; de la cui morte non ſi dice

d'altro, 8c così de la Santità ſua, 8c buona.

opere ſue laffitte. 8c era di anni qu trantacin

,que, vel circa .

Et adi Vll. dióìo. Venne a Ferrara il Sia

gnore da Camerino, che da cita ſua_ veniva

per andare a Milano. ut dicitur.

Adì Vlll. dié’co. Venne da M‘amna a- Fer

rara con zoo. cavalli il Marcheſe di Mantua

dal Due-1 Hercole ſuo Socero.

Fiorentini in questo tempo h-tvean manda

to il Campo ſuo di gente d’Arme ſuſo quel

_di Piſa per (larghe il guasto, 8c Veneziani

aiutavano Piſani, 8c tuttavia molto ſi. parla...

di guerra contra Venezia-ni.

In diéh notte ſi partì il ,Marcheſe di Man

tua da Ferrara. ì

Marti adi Vil. dióko. Si partì. da Ferrara...

il Magnifico Signore Borſo da Correzo con..

bella comitiva di cavalli, 8c da piede, 8: an

dò in Franza per Ambaſſatore del Duca Her..

cole a congratularſi de la nuova creazionL.

del Re di Franz-1 , cioè del Duca di Orliens,

che era fatto Se creato Re di Franza per la..

morte del Re Carlo Ottavo, che mori in.

Franza la Qpadragcſima proffima paſſata. 8c

a_ dolerſi de la morte del diodo Re Carlo a la

Donna ſua Vedova.

Domenica adi XVll. diéto. Lo illustre.,

Don Ferrante Fiolo del Duca Hercole Con

dottiero de la Signoria di Venezia ſuſo la..

piazza
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enti d’Arme Balestrieri, 5C Sſſüdiq… i che

äurò da le Xll. hore a le XXI]. 8c il Colla:

terare de’ Veneziani ghe fece bollare tutti li

cavalli di uno bollo F., 8c ſattada mostra_

per il Ferrareſe andorono'alloggiare, quoad

ſi haveſle riſposta da la Signoria, ove chL,

doveſſeno andare, perchè ſi preparava una..

randiſfima uerra.
g Mercori agdi XX. diëto. Suſo le XVIll.

hore ſi partì da Ferrara lo lllustre Don Fer

rante con le ſue genti d’Arme per andare a

Piſa per Veneziani, li quali al tutto `vorrtano

Piſa, 8c non troppo contento ſi parti, 8c an

dò ad alloggiare la prima ſera al Bondeno ,

la ſeconda in Campo Santo, la terza ſera in

Modena, 8c da Modena per ſuſo quello de'

Luccheſi , ſe poterà, 8c dreto a lui lo ando

ſeguitando il Magnifico Meſſer Galeotto da..

la Mirandola con 200. homini d’Arme', 50.

balestreri a cavallo, 8: cento Stradiotti , 6c

fanteria, per eſſere contra del dió’to Don.

Ferrante, perchè non vada a Piſa, come.,

Condottiero del Duca Lodovico Sforza Duca

di Milano.

Fiorentini tunc haveano il loro Campo

groſſo intorno a' Piſani, 8c Piſani erano aiu

tati da' Veneziani, 8c eravi grandiſſima ca

restia a Piſa, 8: morbo, 8c ſi vendea uno Car

lino uno pane .

Et tunc vennero nuove a Ferrara , come..

quelli di Otranto, che tenea nunc la Signo

ria di Venezia, ſi erano reſi, 8c dati al RL.

Federigo Re di Napoli, ö: morti, 8t: amma

zati tutti li Veneziani, che erano in Otranto

per Veneziani.

Et nota, che’l ſopraſcritto giorno per tut

to il XXVlI. di Oftobre furono molte coſe

in Italia, 8t maxime che Fiorentini con lo

ajuto del Papa, del Re Federigo Re di Na

poli, Duca Lodovico Sforza di Milano. fece

ro uno grandiſſimo reforzo contra Piſani,

mettendoli grandiſſima quantità di gente...

d’Armi, &z; Fanterie, 8c Artelarie in circa .

Et la Signoria di Venezia, a cui Piſani in.

tutto ſi detteno , tunc li mandorono innu

merabile‘gente d’Arme de le ſue con lolllust.

Don Ferrante da Effe sì per il‘ ModeneſL ,

come per la Romagna; 8c il Duca di Milano

ghe mandò li Sanſeverineſchì, i quali con lo

aiuto de’ Signori di Forlì , 8t di Faenza , ö:

Imola ſi ſenno forti in Romagna, adeo che..

quelli de la Signoria più non poteano andate

a. dare ſoccorſo a’ Piſani per mare, nè per

terra; perchè Zenoeſi di continuo tenenno ,

8c tengono la ſua Armata in lo Porto di Li

_orno in favore de’ Fiorentini. Et per que

1 o ritrovarſi tante 8c tante genti d’Arme del

Duca di Milano predióìo in Romagna , la...

Signoria di Venezia per la via di Corbola...

~mandò grandiſſima quantità di genti d’Arme

a Ravenna per dubbio forſe di non perdere.,

Ravenna. Et a questi giorni paſſati cercò di

diſpiccare il Marcheſe Franceſco da Gonzaga

dal Duca di Milano, 8: retolſeghelo , 8c fe

celo ſuo Capitaneo . Interim la Signoria fece

grandiſſimo reforzo di comandare per li ſuoi‘

paeſi homini, 8t mandolli a Mantoa, dicen

do , che voleva il Marcheſe andare per forza

per lo Modeneſe a ſoccorrere Piſani. Et il

Duca di. Milano con due mila homini d’Ar

me, &C_lnnUmCſabÌlÌ Fanterie ſu a Parma , a

cui`ſubito andò il Signor Phebo da Gonzaga

Cuhno del Marcheſe di Manto-1, 3c revellò ,

  

  

  

 

piazza di Ferrara fece la mostra de le ſue.. A come che in Parma la Signoria havea "tratta

to, 8c volea andarli il Marcheſe , fingendo

di volere andare a Piſa; 8c per questo reve.

lare 8c ſcoprimento di trattato , il Marcheſe

ſubito dette licenzia a tutte le genti, che li

havea mandato la Signoria di Venezia , 8c

mandolli a li loro alloggiamenti; 8c interim

il Duca di Ferrara ſi dava piacere ognigior..

no, 8c havea dato, 8c dava il paſſo per ſuſo

il ſuo a chi ghel domandava , 8c di guerra…

non ſi volea impazare.

Et in questo anno ſu grandiflîma, 8: inc.

stimabile ricolta di biave, 8c vini in Italia.,

6c vendevafi il stato del frumento ſol. X. X].

Xll., 8c ſel non fuſſe il dubbio di guerra… ,

non ſe troveria danari ; 8c la melica avanta

zata fi vendea ſoldi due il stato, l’orgio ſol.

VllL, 8c furono rape aſſai. .

In questa Estate inſino al di ſopraſcritto.

E andato tanto li tempi aſciutti, che vix in

Pò, 8c in molti pozi non è stato, ne ſono

acque; 8c per questo non ſono stati peſci, nè

ſono, 8c non è stato in questo anno miele.. ,

8c molte bestie hanno diſperſo, 8c li porci

ſono cariffimi.

Marti mattina innanzi di. Arrivonno da...

Melara a Ferrara dal Duca Hercole due Cor

rieri con Lettere a ſignificare a Sua Signoria,

come il Conte Bernardino da Montone , o

Conte da Pitigliano Conduttiero de la Signo

ria di Venezia erano con magna moltitudine

di genti d’Arme, 8: Fanteria, arrivat' lì im

provviſo, per andare a li danni del arche

ſe di Mantua, lo quale a li giorni paſſati pa.

re, che ſi riconducefle con eſia Signoria , 8c

haveſie pigliato da eſſa danari, 8: mo ſi era

condotto con il Duca di Milano, 8c come il

prefaóto Signore ghe era andato al contrasto

con ſue genti d’Arme.

Domenica adi Xl. de Novembre , 8t ne'

due ſeguenti giorni non fece altro , che paſ

ſare gente d’Arme, 8c Fanterie de la Signo

ria di Venezia, che la toglieva di ſopra , 8:

mandava in Romagna per havere Piſa, ſe po

tranno; 8c di 8c notte a ſperoni battudi ca

valcava dióìa gente; 8t il Duca Lodovico

Sforza di Milano di 8c notte per la via del

Bologneſe al contrasto de la Signoria havea..

mandato Se mandava de le ſue , per modo

che tutta la italia, Signori, 8: Signorie ſono

in armi; Se anche non hanno rotto una lan

za; 8c il Duca Hercole di Ferrara ne sta di

meggio, 8c da il paſſo a chi ghel domanda ,

8c tuttavia ha il core con ſe; perchè_ pare.. ,

che Veneziani adi paffiiti ghe habbia voluto

tuorre Carpi in Modeneſe clam, dove chL.

el ghe ha previsto bene; 8c tuttavia non an

donno mai li tempi aſciutti, ö: buoni › &'

belle ſementi, ſe non questo anno , 8c è

abundanzia di ogni coſa , excepto che di

olio, che è cariſſimo praeter il conſueto per

le genti d’Arme, che ſono in Romagna , &C

Toſcana .

Marti adi diéìo, Alle XXI. hora ſu ſepolta

Madonna Marietta de’ Strozi Donna che fu

del Magnifico Meſſer Theophilo Calcagnino

a Santo Spirito.

Veneri adi XV]. dióìo. Fu posto ſuſo il

Campanile nuovo di marmoro del Veſcovato

di Ferrara la Campana nuova groſia nomina

ta Santina, peſata 6350. libre in loco di un'

altra prima, che ſi ruppe togliendola zoſo

del Campanile vecchio, ö: lo lngegneffl ad

tirarla ſuſo ſu Mastro Righetto dal Bondeno

del Ferrareſe . E!

,i ..-,4
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Et nota, che dal d‘i XVI. di Novembre_ A dare a ſue genti d’Arme; 8t che ſperavan‘o

-proſiimo paſſato inſino a Santo Tomaſo di

Decembre quaſi ogni dì 8t notte piovette_

fortemente in Ferrara, Ferrareſe, Poleſene_

di Roigo, Paduano, 8t quaſi tutta la Lom

bardia, 8t ſi feceno male vie, 8c creſcetteno

li fiumi molto forte da pertutto questi Loehi.

Et tuttavia la Signoria di Venezia mandava

gente d’arme, Stradiotti, 8t fantarie, ö: Cet.

ne in campo contra de’ Fiorentini per otte

nere la Città di Piſa, perchè Piſani ſe gh;

erano dati; 8c il Duca Lodovico Sforza di

Milano teneva per Fiorentini, 8c COS‘I il_Pa.

pa, 8t anche ellì mandavano gente in aiuto

di eſſi Fiorentini, ò: l'una parte, 8t l'altra.

non guardavano, che fuſſe lnverno , come.,

era.

Luni ad‘r XVll. did-o. Arrivò in Ferrara...

il Conte di Gajazo da Santo Severino con_

ſue compagnie a cavallo 8c piede,,Condottieñ

ro del Duca di Milano , 8c veniva dal cam

po, 8t volea andare a Milano.

Mercori ad`i XlX. dióko . Si partì da Fer

rara il dióto Conte da Gajazo con -ſuoi ca

valli, 8t fanterie, 8t andò verſo Milano , 8t

have le ſpeſe del Duca di Ferrara.

Et in quello giorno arrivonno in Ferraraî

più di trecento fanti a piedi, 8t altri homini

d’arme de la prefaéìa Signoria, li quali ſen

za licenzia ſi erano partiti dal ſuo Campo .

perchè diceano non li potere stare, per non

ghe havere pani, 8t strami, nè danari da..

poterne comprare, 8c eſſere in lo Campo d:

eſſa Signoria grandiſſima 8t inestimabile care

stia di vivere. Et havendo questo inteſo la_

Signoria, per tutte le ſue Terre mandò, ch

fulleno preſi tutti dic`ti tali partiti ut ſupra .

8t che ſubito fuſſeno ſpogliati, 8t datoli per

cadauno di loro tratti tre di corda., fatto re

stituire li' danari, che haveano havuço con il

doppio, condennati a ſervire di banda due

m’eſi in campo la Signoria; 8c poi haveſſeno

bando dalle Terre,& Loghi de laSignoria,&
ita ſi vfacea per le Terre de la Signoria. _

Et in ditsto giorno ſi have , come Luni

proſlimo paſſato XVll. del preſente erano ar

rivate in Mantoa al Signore Marcheſe l’Am:

baſiarie del Papa, lmperadore, 8t Duca di

Milano: 8t come in quello d‘i l`i in Santo

`Pietro ſuſo uno Tribunale a ſuono di Trom- -

be era stato publicato il dióìo Signore Con

ſaloniero di Santa Gieſia, Capitaneo Genera

le de lo lmperadore in Italia, 6c Gubernato

re de le genti d’Arme del Duca di Milano in

Liga fra eſſi a morte, 8: destruzione de’ loro

lnimici.

Zobia ad`i XX. díóìo. Si have per certiſiì

mo per Lettere de la Signoria de’ Fiorentini

al Duca Hercole in Ferrara, come il Signo

{E Fracaiio da Santo Severino, Paulo Vitel

ll» 8t uno Abate Fiorentino, Luni 8c Marti

Proſiimo paſſati haveano tolto in una mane ,

5C preſo 50. homini d’Arme, 8C un' altra ſet

tanta, 8c in una altra mane ottanta homini

d’Arme, 8: molte fanrarie morte , Se altri aſ

ſai di quelli de la Signoria, 8t come tuttavia

ſeguiravano a la impreſa contra la gente.,

d’Arme, 8c Fanterie de la Signoria con vit

toria, 8c honore; come che in uno Castello

de' Fiorentini nominato Bibiena in Toſcana...

haveano confinato il Duca di Urbino, li Pro

veditori de la Signoria, il Fratello di Pietro

di Lorenzo di Pietro di Goſrno de’ Medici

da Fiorenza con li denari de la Signoria per

 

 havere il Duca, 8t Proveditori, ut ſupra, per

prigioni, perchè intorno intorno di ſopra il

monte _, 8c di ſotto haveano le, Artelarie , 8t:

grandiſſima moltitudine di gente d’Arn-ie de’

Fiorentini, del Ducadi Milano, 8: ut ſupra .

_Et nota, che le Fanterie, 8:, genti de la...

Signoria di Ferrara vi! erano in giuppone_ ,

coái uno bastone in mano per homo; 8: hoc

vi i.

ll Duca di Ferrara in questo tempo ſe ne

stava in Ferrara in ſanta pace , 8t ogni dì

cavalcava mo ad una, mo ad un'altra Gieſia

ad udire Meſſa in canto, 8: laſſava guerrezz.

re a chi voleva; 8t il Signore Don Alfonſo

ſuo Primogenito ſi dava piacere in Ferrara ,

8t ogni giorno etiam il Duca attendeva a fa

re fabbricare in Terranova., 8c quaſi in tutti

li Monisteri de’ Frati di Ferrara..

Domenica ad`i XXX. diéìo. Si have in Fer

rara per eerto per Lettere, che portonno Ca

vallari de’ Fiorentini , come il Signore Fra

caſſo da Santo Severino, 8t il Signore Paulo

Vitelli, 8t Vitellotto ſuo Nipote haveano

dato una grande ſconfitta a la gente d’armſi.

de la Signoria di Venezia in Toſcana a certo

paſſo verſo Bibiena , 8t ghe haveano preſi 8c'

morti molti 8t molti homini d’arme , 8t fan

terie; 8t come che ſperavano di pigliare il

Duca di Urbino , 8t li Proveditori di eſſa Si

gnoria; li quali eſli Signori haveano aſſediato

in‘ Bibiena , 8c ſi ghe haveano il Campo de'

Fiorentini circum circa con infiniti capi dì

Artelaria , 8t come non poteano liavere ſoc

corſo da alcuno lato. [tem come che etiam.

Piſani haveano inestimabile carestia, 8c morbo

dentro de la Terra; 8: il Campo de’ Fioren

tini circum circa, li quali Fiorentini faceano

ogni riforzo per riavere Piſa in drieto , la...

quale Piſa ſeu Piſani ſi erano dati a' Venezia..

ni; ö: Veneziani, che voleano Pila, ghe ha

veano mandato ogni riforzo di gente d’arme,

&Fanterie, 8c Stradiotti per havere Piſa; 8c -

il Duca diMilano come Amico de’ Fiorentini

havea anch'eſſo mandato in aiuto de’Fioren

tini molta gente d’arme, 8: fiorite, 8: fante

rie bone, perchè Veneziani non conſeguiſſe

no il loro effetto; 8t così per Piſa ſipuò dire,

che tutta la italia ſia in arme , Se che per

Piſa in lo Anno proſſimo futuro habbia ad eſ.

ſere in Italia grandiſiima Guerra , 8t. così {i

giudica per,ogni homo, che intende.

Et in questi giorni proſſimipaſiati. La Mae

stà de lo lmperadore Maſſimiano di Aleman

nia mandò il Stendardo ſuo al Marcheſe Fran

ceſco* Signore di Mantoa, 8c ſecelo ſuo Capi.

taneo Generale in italia , 8t il prefato Duca

di Milano etiam li mandò il Bastone , 8: fe.

celo ſuo Gubernatoreſöc ſopra tutte le genti

d’arme di ſua Ducale Signoria, 8t ſugli man..

dato a Mantua : onde il Signore Marcheſe_

ſubito cominciò a dare danari a’Soldati, 6c a

far gente, 8c fanterie , perchè havea havuto

dan-ari da li diCti Imperadore, &t; Duca.

Et in questo tempo. Si fuggivano a pezzi

a pezzi dal Campo dc la Signoria di Venezia

in Toſcana le ſue genti d’arme , Sc fanteriL.

ut ſupra, s`i per eſſere manco potenti di quel

;le de’Fiorentini, come per non havere dana.

[ri, n‘e vittuaglia da potere vivere in ridotto

alcuno, ſe non a l’aere .

ln questo tempo. Si lavorava circa lo Ve

ſcovado di Ferrara, e la Gieſia di Santo Fran

ceſco, di Santo Andrea, di Santo SpirSito, di

anta
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Santa María del Vado, di Santo Benedetto,

ö: di Santo Bartolomeo; 8c circalfare molti

Palazj, 8: Caſe in Terranova, 8t in ſuſo la.;

piazza di diéìa Terranova ſi ſaceano cava

menti , ove il Comune di Ferrara volea fare

ponere una groſſa colonna di marnioro per

metterli ſuſo poi di bronzo dorato il Duca...

Hercole a cavallo, in memoria che ſua Sign0

ria havea fatto fare Terranova, Foſſe. Lo

eſercizio del quale, per {lare giojoſo, e ogm

giorno di andare a cavallo a Meſſa ad una...,

mo ad un’altraGieſia, 8c ordinare, cheſiaiio

ornate; 8t poi in Caſa ha da dieci Puttini di

più Gentilhomini da ſei in ſette Anni .fina in

otto, li quali el tiene in Caſa, 8t falli impa

rare da uno Maeſìro, che’l tiene in Caſa, Let

tere, 8c Canto , 8L ſalli le ſpeſe del tutto, ö:

tienſeli in Camara, quando che’l non ha da…

ſare, 8c con diéìi ſantollini ſi trastulla, &ca

za via l’ozio, 8t faſtidio. .

La Signoria di Venezia tuttavia contraìvo

lonta del Duca diFerrara, 8c contra ragione

li tiene il Poleſene di Rovigo, Se tutta la Po

destaria di Recano, 8c di molte Ville del Fer

rareſe.

Luni adi XXI. diéìo. Si have per certo in

Ferrara, come volendo venire dal Campo de

la Signoria di Venezia a Bologna il Magnifico

Meſi-er Annibale de’Bentivogli da Bologna.

condottiero di quattrocento cavalli de’Vene

ziani, 8c Fiolo del Magnifico Meſſer Zoanne

de’Bentivogli partito del Campo contra Fio

rentini in Toícana,da’Villani di Valle diLa

mon era stato ſvaliſato lui , 8c tutta la gente

ſua, &ſpogliati infina a le mutande, &molti

8c molti homini d’arme in dió’to giorno lace

rari; Se chi con meggia ſchinera, 8t chi con

uno brazale, Se ſenza barde , 8t ſuſo cavalli

ſecchi come oſſo paſſorono in dié`to giorno

per Ferrara, che ritornavano a le loro stanó

zie in le Terre di eſſa Signoria: li quali tutti

diſſeno ad una voce , che ſe effi ſi haveſſeno

ſmenricati gli occhi ſuſo quelle montagne.. ,

che non ritornariano a tuorli; 8c così ſcon

ſolari ſenza arme, 8t barde, ſe ne ritornava

no aCaſa; Se li poveri ſantacini in bello Zip

parello per li fanghi inſino agli occhi; però

che l'era gran tempo , che non furono li ſan

ghi grandiſſimi da per tutto, come che ſono

hora per le tante piove, che ſono piovute in

questo Inverno inſino a questo giorno.

MCCCCLXXXXlX. Ad`i V. di Zenaro.

Lo llliistriſſimo, 8c Excellentiſſimo Duca Her

cole a tempo di notte per Ferrara a cavallo

andò cercando la ſua Ventura da chi ghe ne

volea dare. Et adi Vl. dicfìo ſimiliter ìghe.

andò, 8c have da zoo capi diBestie, &mille

paia diCapponi, forme di Formaggio in quan

titade, 8c altre robe aſſai.

ll Duca Hercole facea in la Sala grande.

de la ſua Corte fare Tribunali di legname,

per far ſare alcune ſue Feste.

ln el Veſcovado di Ferrara con grande ſu.

ria ſi lavora , ö: pare, che Papa Aleſſandro

hzibbia conceſſo al prefato Duca, che li Preti

di eſlo Veſcovado de le loro Entrate diano

dieci miara di lire marcheſane alturio a dióta

fabbrica.

Li illuſtri Don Alfonſo, Don Ferrante# ,

Don Sigiſmondo Fratelli. &Fioli legitimi 8c

naturali del prelato Duca hanno il Male Fran

zoío, che ſi dice il Male di Santo ]ob; a lo

quale Medici, 6c Medicine non li vale. Vi

delicet Don Alfonſo in Ferrara , Don Fer

 

 

A rante in Piſa per la Signoria di Venezia, Don

Sigiſmondo in Milano , che 'sta con quello

Duca; del qual Male pare che tutto il Mon.

do ſia pieno , ut palam dicitur, 8t ſono chi

l‘ha portato quattro Anni, che anche non..

ſono liberi.

ln le Gieſie di Santo Franceſco, Santo An

drea, Santa Maria del Vado, Santo Spirito ,

8: altre Gieſíe tuttavia ſi lavora a furia per

rinovarle .

ll Campo de’ Fiorentini, &Duca di Milano

ſono circa la Cittade di Piſa contra de’Ve_

neziani, che vorriano Piſa de’ Fiorentini.

Et inſino adi X. diéìo. Arrivò in Ferrara,

che mandò a preſentare il Duca di Milano al

Duca Hercole ſecondo uſanza due bovi da…

Pavia, 8c uno porco graſſo, che pesò ſenzad

interiori venticinque peſi.

Et adi XXll. diéìo. ll Duca have Lettere

da Fiorenza. come le genti Fiorentine a Bi..

biena di Toſcana haveano prelo uno Canze

liero de’Veneziani con tre milia Ducati, 8C

ottanta muli con Artelarie, 8c Vittualie, che

mandava Veneziani in {occorſo del ſuo Pro

veditore, 8c Duca di Urbino , 8c altri ſuoi

Condortieri, che erano a mal partito in Bi

biena, 8t oltra di questo hai-cano etiam preſi

8c ſpogliati ſeſſanta Balestreri , 8c ducento

Fanti pure de’Veneziani,öeilCanzelierc ha

veano mandato a Fiorenza prigione.

Il Duca Hercole, che facea ſare Tribunali

ſuſo la ſua Sala grande, ogni giorno face-a...

ballare a la Moreſca, 8: davaſe piacere.

Domenica adi XXVlI. diéìo . Arrivò in..

Ferrara il Cardinale . . . . .. che veniva di

Franza per andare a Roma, 8c alloggio in lo

Monistero de li Frati di Santo Georgio ultra

Fò. Et il Duca Hercole poi il Luni lo andò

a viſitare , 8t feceli le ſpeſe in diflo Moni

stero .

Et in dié‘to dì. Vennero nove da Fiorenza,

come le genti d’arme de’ Fiorentini a Ver.

na tuo Castello. haveano preſo di quelli de.,

la Signoria di Venezia 450. cavalli, 8c da ſeſ

ſanta Carriaggi, 8c a Verna, lo quale Culello

le genti di ella Signoria prima luveano tolto

a' Fiorentini.

Veneri adi primo di Februario . Vennero

etiam nove da Fiorenza di una altra grande

ſconfitta data a la genre de’ Veneziani a Bi

biena per le genti de' Fiorentini.

Sabbato adi ll. dióto. ll Duca Hercole fece

Cavaliero Camillo de’Strozzi da Ferrara Fio

lo del Speéhbile Cavaliero Meſſer Nicolò .

Et in die‘ko dì. Quelli de la Famiglia dc.

lo illustre Meſſer Riinaldo da Este dl una..

parte, 8c quelli del Signore Alberto di Carpi,

8c di Meſſer Battistino da Campo Fregoſo da

Zenoa habitatore in Ferrara da l'altra parte ,

feceroquestione, ove ſunne feriti tre di quelli

di Meſler Bittistino, 8c non altri.

Et in diéìo d‘i. ll preſato Duca fece ſuo

Seſcalco Zoanne Gualengo, videlicetCompa

gno di Philippo diéìo Socio de’ Bonlei, &ſuo

Seſcalco.

Et in diéìa ſera . Zanone de’ Paſqualeti da

Ferrara Curiale dette cena in Caſa ſua al Duca

Hercole .

Luni adi [V. diCto. Di ſopra lo Altare..

Grande del Veſcovado di Ferrara ſopra quel

lo Bordenale, ſeu Chiavoni, furono posti pr!

ma Cristo in Croce, 6c da ogni lato appreſſo

la Beatiſl’ima Madre ſua, 8c Santo Zoanne, 8:

poi aprovo Santo Zoanne , Santo Mauregs,
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8c aprovo la Nostra Donna Santo Georgio ,

che ammaza ilDrago, tutte cinque immagini

di bronzo, 8c belliſſime: le_ quali tutte erano '

state levate via da per meggio ilCoro de’Preti

disfatta circa la metà. del Veſcovado poco di

nanti al cerchio di marmoro, che è in dióta

Gieſia, videlicet fra una colonna , 8c l'altra...

ſuſo altri chiavoni alti.

Er in dióìo d‘i . Si have per certo, come,

li Proveditori de la Signoria di Venezia , 8:

Duca di Urbino ſuo Condottiero , &altri Con

dottieri ſuoi erano affamati de ſaóìo in Bibie

na, 8c come l'acqua ſchietta bevevano in..

cambio del vino; 8: come la Signoria ghe,

volea mandare il Conte da Pitigliano etiam..

ſuo Condottiero in loro ſoccorſo con vittua

lia, ö: che domane principieranno a paſſarL

per Ferrareſe diéìe ſue genti.

Mercori ad‘r VI. dióìo. Arrivonno in Fer

rara la Magnifica Madonna Bianca da la Mi

randola, 8: il Magnifico Meſſer Nicolò da...

Correzo, che vennero a vedere le Feste del

Duca Hercole, che domane principiarà a fare

in la Sala grande de la Corte ſua .

Domenica adi X. dreto. Principionno a..

paſſare per Ferrara le genti d’arme del Conte

da, Pitigliano Condottiero di 500. cavalli de

la Signoria di Venezia, che venivano di Lom

bardia, 8c ſi diceva, che andavano a Raven

na per andare poi in Caſentina a ſoccorrere.

il Duca di Urbino Condottiero de’ Veneziani.

& Proveditori ſuoi, che erano aſſediati in Bi

biena. Et in ditstoigiorno vennero nove di uno

trattato , che haveano Veneziani in Arimino

per havere quella Cittade.

Et in diéto giorno . ll Duca di Ferrara,

fece fare in la ſua Sala grande la Festa, ſeu

Comedia di Sofia di Terenzio in dimostra

zione .

Luni adi Xl. diéìo. Paſſonno pure di ditstc

genti d'arme , 8c carriaggi ,che andonno per

Santo Luca verſo Marara, 8c di lì verſo Ra

venna .

Et in diéìo giorno . ll Duca Hercole fece

ballare, 8t la tera ſare una Comedia di Plau

to, che durò fina a hore tre di notte.

Marti adi XlX. dreto. Arrivò in Ferrara...

la lllustre Madonna Marcheſana di Mantua...,

per vedere il Duca Hercolc ſuo Padre.

Domenica adi XXlV. diéto, 8c era il gior
ſi no di Santo Matthia. ll Duca Hercole fece,

ballare in la Sala grande de la ſua Corte inſi

no a le XXlV. hore; ö: poi ſu principiato

ad eſſere fatto lì una de le Comedie fatte..

etiam questo Carnevale con Moreſche, che..

durò inſino a le cinque hore di notte.

Et in diao di arrivò in Ferrara uno Am

baſſatorc del Duca di Milano al Duca Herc’ole.

Et in dió’to di. Si have, come ſuſo quello

di Pila le genti d’arme del Duca di Milano

con ſoccorſo de’ Fiorentini haveano preſo cen

to cavalli de la Signoria di Venezia, 8c mor

to cento Stradiotti pure de’ Veneziani.

Et in dié’to dì. Si have per certo a Ferra

ra, come il Duca di Urbino con Salvocon.

dotto eta uſcito con quaranta de’ ſuoi da Bi

biena con obbligo di trecento milia Ducati di

non andare mat in futurum contra Fiorentini;

& come li Ptoveditori de’ Veneziani erano ri

masti in dióìo Castello di Bibiena.

Luni adi XXV. diéìo . La Marcheſana di

Mantua alloggiata in Corte dal Duca ſuo Pa

dre tenne balli publice , quanto ſe non foſſe

stato di Quadrageſima.

~ Tom. XXIV.

  

  

A Domenica mattina adi [ll. diflo . La Mar

cheſana di Mantua ſi partì da Ferrata, ö: an

dò a Mantua a cavallo.

Marti adi Xll. dió’to ; Arrivò l’AmbaſIària

de’ Fiorentini, che veniva da Fiorenza per

andare a Venezia da la Signoria con il Duca

di Ferrata , per trattare lo accordo, 8c pace

fra la Signoria , 8c Fiorentini : a li quali il

Duca andò incontra, 8: accompagnolli ad al

loggrare a l'hostaria de lo Angelo in Ferrara,

a. ſpeſe però di eſſo Duca Hercole.

"Mercori adi Xlll. dió'to . Li Ambaſſarori

Fiorentini andorono a viſitare il Duca, &poí

andonno a Meſſa in Veſcovado, 8c poi a deſi

nare .

Et in quello giorno arrivò in Ferrara lo Il

lustre Don Sigiſmondo Fiolo del preſaro Du.

ca, lo quale veniva da Milano tutto pieno di

Male Franzoſo.

Et in dióto giorno etiam vennero Lettere,

comeRoma era tutta in armé, 8c che Papa...

Aleſſandro era fuggito in Castello Santo An.

gelo di Roma per paura , perchè il Popolo

di Roma havea ammazato molti homini dL.

la Guardia d'eſſo Papa per li latrocinj, 8c aſ

ſaſſinamenti, che ſi faceano in Roma. 8: con

tra _di eſſo Papa fu dióìo aſſai ö: aſſai a ſuo

carico .

Et in dió’to giorno. Vennero Lettere, co

me il Signore Vitello, 8: lo Abate Fiorentino

haveano tolto ducento cavalli al Conte da...

Pitigliano Condottiero de la Signoria di Ve

nezia; 8: mortili uanti ſanti l‘havea con lui,

praeter dodici di dié‘ti ſanti; il quale Contç.

con ſue genti andava per ſoccorrere Bibiena.

Zobia non s’intele covelle di novo; ma gli

Ambaſſatorì Fiorentini andonno a Venezia...

inanti il Duca nostro.

Veneri adi XV. dié‘to. Lo lllustr. Duca.. .

Het-cole a le X…. hore ſi partì da Ferrara...

con la ſua Famiglia , 8c Ambaſlatore di Mi

lano, 8c andò a Venezia per vedere ſe potea

accordare Fiorentini, 8t Veneziani inſieme.

Zobia Santa adi XXV…. dióto. Il Signore

Don Alfonſo primogenito del Duca Hercolc

dette deſinare a li Poveri, 8: vestitteli ſecon

do uſanza del Duca ſuo Padre, il quale era..

in Venezia per accordare , ſe poterà, la Si.

gnoría di Venezia con Fiorentini; al cui Duca

ſe dice. che la Signoria li dà cinquanta Du.

cati il giorno per ſarſe le ſpeſe in Venezia...,

mentre ghe starà.

Domenica adi XXXl. dié’to, 8c era il gior.

no di Paſqua . Furono offerti a lo Altare..

Grande in‘Veſcovado in Ferrara nove pove.

rctti , che erano in prigione per debiti. özper

condennazione ſecondo il conſueto, 8: fu in

quello giorno grande freddo. .

Domenica adi Vll. diéìo . In la Mirandola

morì il Magnifico Meſſer Galeotto de la Mi.

randola Signore , 8: perchè era stato in Sco.

municazione Papale ſedici Anni continui, per

riſpetto che ſi dicea , che contra ragione cl

teneva al Magnifico Conte Meſſer Antonio

Maria ſuo Fratello le ſue entrate, de la parte

ſua, non potè eſſere ſeppelito in Gieſia alcu

na; 8: però la Donna ſua mandò a Roma per

la Diſpenſa a Papa Aleſſandro Sesto per po

terlo ſeppelire in Gieſia. Et nota, che in di

éìi Anni ſedici mai non ſi diſſe Meſſa in la..

Mirandola, nè in Sacrato in quello tempo fu

ſeppelito alcuno Cristiano morto , di coman

damento del Papa paſſato , 8c preſente; per

vigore de la cui morte il Signore Meſſer Si

Aa giſmonó_
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. per modo che furono malvisti tutti, licet doñ 

giſmondo da Eſſe Fratello del Duca Zobia... A

aſſd‘r x. di Aprile cavalcò a la Mirandola, eſi

stente il Duca Hercole in Venezia per ſai-L,

lo accordo ſra’Veneziani , 8c Fiorentini per

la guerra de’ Fiorentini contra Piſani . _ `

Sabbato adi XllI. diAprile. La ſera arrivo

in Ferrara lo lllustriſſimo Signore Duca Her

cole, lo quale veniva da Venezia; in la quale

come Arbitro, 8: Arbitratore, fra la Signoria

di Venezia, 8t Fiorentini, 8c Piſani l’havea_.

inſino ad‘x XV!. arbitrato in questo modo .

Videlicet, che a' Piſani doveſſe rimanere Piſa

con la Cittadella, 8t che Piſani ghe haveſſeno

a mettere il Castellano, 8t Fanti, &Officrah

a le Porte , 8c che poteſſeno ſare a loro mo

do- ma che Fiorentini doveſſeno havere tutte

le entrade di Piſa , come che haveano prima

 

che il Re Carlo li metteſſe in libertade come

che fece, quando che agli Anni paſſati il fu

in Italia, ad eſſi Piſani, ö: che tutto il Con

tado, 8t Castella, 8t Dominio di Piſa llbCſL.

haveſſe ad eſſere de’Fiorentini,8c metterli eſſi

Fiorentini gli Officiali, excepto che in Piſa ,

Che il Duca di Ferrata preſente , ö: li futuri

ghe haveſſeno a mettere dentro_cinque Offi

ciali per Rettori, li qualiFiorentinihaveſſeno

a pagare. ſtem che Fiorentini fra il termine

di dodici Anni habbiano havere dato a' Ve~

neziani Ducati cento 8c ottanta milia d’oro

per loro intereſſe,perchè Piſani ſe ghe erano

dati in tutto ad eſſi Veneziani; li quali Fio

rentini li volevano ſotto di eſſi per loro Vaſ

ſalli, come che erano prima, che'l Re li po

neſle in libertade ut ſupra, 8c prout late, 8t

latius in dióìo Arbitramento. Per lo qualL

Arbitramento ſeu Lando fatto in VeneziaL, ,

Veneziani non voleano vedervi Ferrareſi, 8t

ghe gridavano drieto Ferrareſi mangiaceſi;

poi la Signoria pare che accettaſſe ditSìa ſen

tenzia; 8c così il Duca ritornò da Venezia…

prout ſupra. Et a denotare la benevolcnzia_

de’ Veneziani a' Ferrareſi, ſi è visto hoc modo

inter cetera , che eſſendo per nave ſiate por

tate le robe delDuca, 8t di molti de' ſuoi in

Gabella groſſa a Ferrara , ſubito che furono

in Gabella, gli Officiali del Viſdomino furo

no a vedere le robe, per vedere ſe in la Do

gnna di Venezia era stato tolto le ſue Bollet

:e integralitet , per togliere a chi non l’ha

veſſe tolte le diéìe Bollette; ma non ghL

andò fatta, che ghe fu obviato per il Maſſa

ſ0 de la Gabella , che non volſeno, che ve

deſſeno in ditsti forzeri, licet il Viſdomino ſe

ne doglieſſe al Duca, che non ghe haveſſeno

voluto laſſare vedere. Lo quale ordinò , che

gli fuſſe mostrato; 8t interim cavare quelle..

coſe, che non erano state in Dogana ut ſupra

ſecrete; 8t ita ſaóìum fuit , 8: altro non ne..

fu .

Marti ad‘r XVI. dióto. Vennero a Ferrara

nuove , 8t Lettere, come il Signore Ottavia

no de’Manfredi daFavenza Fiolo del Signore

Carlo da Favenza (lo quale Carlo eſſendo Si

gnore di Favenza, 8c regnante in ſanta pace,

era stato ad ingegni cazzato di Favenza da...

Meſſer Galeotto ſuo Fratello ſecondogenito

parecchi Anni ſanno prout ſupra , 8t fattoſe

 

 

Et in questo tempo erano morte in Ferrara,

8c Ferrareſe tante Femmine di parto, che è

una coſa inaudita, 8t stupenda.

La Signoria di Venezia in ſuſo il Poleſene

di Rovigo, Paduano , & Ferrareſe compra

vano quanti fieni, 8c paglia` che poteano ha.

vere , 8c tutti mandava a Ravenna ſua Cit

tade .

Domenica adi XXL dié’to. Arrivò in Fer.

rara il Signore Fracaflo da Santo Severino ,

lo uale veniva da lolmperadore Maſſimiano, '

8c a Mantua.

Luni adi XXI]. dit‘îlo. Arrivò in Ferrara

la lllustriſſima Madonna Iſabella Marcheſana

di Mantua. Fiola del Duca Hercole.

Marti adi XXlll. diéìo. Arrivò in Ferrara

il Signore Marcheſe di Mantua, che venne a

vedere correre il Pallio .

In dió‘to giorno. Si have per certo da Ve

nezia, come il Turco eſſendo in una grande

Armata, 8c ut dicitur per andare a campo a

Cipri, havea tolto due Galere di quelle de’

Veneziani.

ſtem come che d`1 8c notte la Signoria fa

cea lavorare in la Reſanata ſua tutti univer

ſaliter li Maestri di Legname , che haveano

in loro dominio per armate contra Turchi.

ltem come che univerſalmente diceano tut

ti male del nostro Duca di Ferrara , 8c de’

Ferrareſi, dicendogli Ferrareſi mangiacefi.

Mercori ad‘r XXlV. diéìo. La mattina per

ſuſo la Via grande in Ferrara juxta il con

ſueto fue corſo il Pallio di broccato d'oro

foderato di Varo di prezio di Ducati cento

cinquanta, 8c lo have uno Barbaro de la Mar

cheſana di Mantua; 8c dopoi il manzare per

li homini a cavallo di Aſini ne fu corſo un'

altro con altre ſarze, bambaſìne, panno da..

ſcofoni, 8t zopei juxta ſolitum.

Et in dié‘ta mattina. ll Duca Hercole fece

Cavaliero Guido de’ Scrozi da Ferrara Fiolo

di Meſſer Titto Cavaliero , 8t Poeta de’Stro

zi. Et hieri fece etiam Cavallero jacomo de’

Trotti da Ferrara Fiolo di Galeaz de’Trotti,

videlicet tutti due da ſperono d'oro.

Zobia adi XXV. dióto in quella mattina...

juztra ſolitum il Viſdomino per la Signoria..

quì accompagnato da lo lllustriſſimo Meſſer

Rainaldo da Este, 8t altri Gentilhomini an

donno all'offerta a Santo Marco con il ſuo

Stendardo inanti.

ln dióìo giorno . Vennero nuove, comL.

che Fiorentini haveano fatto tagliare la testa

a dodici homini di Valle di Lamon di Faven

za, che haveano a’di paſſati morto ilSignore

Ottaviano de’ Manfredi da Favenzt, de quo

ſupra, 8c la Madonna da Forli fattorie ſquar

tare due altri vivi per tale delitto : 8c il Si

gnore da Favenza impiccare un'altro pure..

de’diéìi tristi, li quali ſi chiamavano li Boſi.

Et in dióto giorno principionno a paſſareó

le genti del Conte da Pitigliano Capttanio

de la Signoria, che venivano da Ravenna. da.

la impreſa di Piſa contra Fiorentini; 8t Ve

gneri adi XXV]. diólo paſsò il resto, che an

dò per andare ſuſo in Berſana con circa 50:).

cavalli.

Mercori ad‘r primo di Maggio. Dopoi de

ſinare furono corſi in el barchetto del Dtica

verſo la Certoſa, prima per li barbari uno

Pallio di velluto cremeſino di braza vinticin

que foderato di Varo di prezio di Ducaticen

to, lo quale have uno barbaro di uno de la

Cavriana favorito del Marcheſe di Manéua.. .

eſſo Signore di Favenza, 8c mandato mendi

cando eſſo Signore Carlo, ſuo Fratello, vero

Signore de la Terra prout ſupra in prazſenti

Libro) era stato condotto per lt Villani de.

la Valle di Lamon lì, 8c lì lo haveano am

mazaro a tradimento.

m



,6, FERRARESE. 355

  

  

Cinque altri ne ſ‘urono corſi con bovi con le A ſo a le ſpalle il Turco; 8c tum, nali; cm in.

[nozze attaccate con biolchi in brozzo: il

rimo de’ quali have uno Cavezzo di panno

di ſcarlattino di XV. brazza; il ſecondo uno

altro di panno bianco ; el terzo pignolato ;

quarto bambaſina; quinto uno vestito da con

tadino: onde furono a vedere correre da..

quindeci milia perſone in ſuſo, chi ſopra...

Tribunali, chi per terra; 8t. eravi il Duca..

con tutta la ſua lllustriſſìma Caſa, il Signore

Marcheſe di Mantua, 8: la Moglie, 8c So

rella, il Si note Fracaſio da Santo Severino,

Meſs. Anni ale de* Bentivogli da Bologna.. ,

8t molti altri Foreſ’tieri, 8c il Duca Hei-cole

prediäo li fece correre. _ . i

Et in diéto giorno. Il Conte da Pitigliano

condottiero de la Signoria di Venezia , che

veniva da Ravenna, paſsò per il Borgo di

Santo Luca , 8c andò per andare ſuſo in Lom

bardia con le ſue genti,

Zobia adi ll. di Maggio, per tempo. ll

Marcheſe di Mantua, 8c Fracaſſo, 8c Meſser

Annibale de' Bentivogli , 8t l'altra Foresteria

partirono da Ferrara, 8t andonno a le loro

Patrie, praeter la Marcheſana, che restòe.

ſtem come li Turchi ſono ſmontari inTer

ra a' danni de' Veneziani verſo Otranto; on

de che la Signoria di Venezia a lume di Du

pieri dà danari a ſoldati, 8t ſpaza gaiee con

atme, 8t manda via contra di eſſi Turchi.

Fiorentini in questo tempo haveanoil cam

po loro contra Piſani, che per niente ſi han

rio mai voluto accordare con eſſi, 8: ghe..

hanno bene trenta milia combattenti per de

fituggere del tutto Piſani.

Domenica adi ultimo di Zogno. Si bava,

certo a Venezia, come Turchi erano corfiña

Zara, BZ Sibenich in Schiavonia, 8c di l‘i ha

veano menato più di uattro miara di anime

Ciistiane , 8c hanno ruzato ogni coſa , 8: `

etiam era imonlati in Terra moſti Turchi ,

che andavano a. la via del Friuli . 8: etiam.

ad Otranto per volonta del Re Fedcrigo Re

di Napoli, per ricuperare al dié’to Re le..

Terre, che gli occupavano indebite Vene

ziam. `

Veneri adi V. di Lujo .Si have per certo,

Veneziani estere in grandiſſimo affanno , 8t

ttavagli; perchè il Turco a loro danni era..

con cinquecento vele in Mare , 8: già havea

preſo Modon, 8t Coron , 8: andava dreto

per Mare, 8t per Terra a' loro danni, 8: non

era chi ghe deſſe aiuto, nè conſiglio, ſe non

ſta eſſi, li quali ſaceano due , 8t tre Hate il

giorno Pregai, cio‘e Conſiglio, 8c era' ſarto

precetto a tutti li Gentilhomini, che non ſi

abſentaſſ'eno da Venezia. per eſſere a dióìo

loro Pregai, 8: haveano falliti tutti li Merca

danti di Rialto univerſaliter; 8t andavano gli

altri, che non ſono di Realto di di in dì

dreto ſallando, per havere prestato,8e con

venite prestare denari a la Signoria per dié'ta

guerra, 8: per mandare etiam danari a' Svi

zeri, li quali con grandiſſima importunitade

a posta di eſſi Veneziani, Se de’ danari ſuoi

faceano guerra a lo lmperadore da alcuni

meſi in quà; in la quale guerra pare, che adi

paſſati ſra una parte 8C l’altra ſi era ammaza

to bene da vinteſei miara di eſſi, 8t tuttavia

andavano drieto, 8t con li danari de’ Vene

ziani ut ſupra; 8t perchè etiam haveano cer

cíiffl. 5L cercavano, che il Re di Franza ve

niſſe a ſare guerra al Duca Lodovico Sforza

di Milano, perchè eſſo Duca ghe have-a meſ-i

Tam. XXIV.
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ſieme contra Veneziani videlicet unita, quan

tt’inque per anco alcuni non ſaceſſeno guerra

a dióìi Veneziani. Et in Ferrara quaſi ogni.

.x giorno ſi giostrava in piazza per piacere da...

alcuniCorteſani; 8: hoggi è stato fatto sbar

rare la piazza per due, che domane ghe vo~

leno combattere dentro a corpo a corpo' 8c

quaſi ogni giorno piove, 8c ſono peſſimi tem

pi, che non ſi può tibiare li frumenti , 8c

biave .

Domenica adi Vlſ. dióìo. Suſo la piazza..

di Ferrara verſo la Corte circa le Xl. in le_

Xll. hore in una, sbarra uno Homo d’ArmL

Capo di Squadra del Signore Don Alfonſo

di anni 55. vel circa, 8c uno altro Capo di

Squadra del preſato Signore de' Rondanelli

da Lugo di anni 35. vel circa, condotti lì

per combattereinſieme,combattenno per ſpa

zio di uno terzo di hora, 8t non pih: perchè

il Vecchio da la Mirandola de ſaé‘to mori in

le armi, 8: non ſi potè intendere la cagione

de la ſua morte, ſe non che ſi credette, che

moriſſe da la Goza; 6c in uello giornoſí

giostrò in piazza per piacere a certi Corte

ani.

Et in diéìo giorno . Vennero nove a Fer

rara, come il Turco a mala morte mettea..

Veneziani; &z; come che haveano preſo tutti

li fachini , che fachinavano in Venezia , 8c

per forza mandati in Galea contra Turchi .

ſtem amollati di prigione tutti gl' incarceratì

di ogni ſorta, perchè andaſſeno contra Tur

chi, 8c mandati , 8t: comandati per tutto il

loro Paeſe uno homo per caſa a dióta impre

ſa; 8: che non era chi li voleſſe andarL. .

[tem haveano fatto ſare Grida per li loro

Paeſi, che tutti quelli, che erano debitori ad

altri, non poteſſeno eſſere aggravati, ma che

li debitori ad eſſi Veneziani havefſeno a pa

gare quello tale loro debito. ſtem, che tutti

li loro ſalinari de’ loro Paeſi, così come che

andavano retragando danari del ſale, li man

daſſeno a Venezia. ſtem davano danari ad

ogni perſona, che voglia andare ut ſupra..

ſenza ſecuritade; 8: a' Fanti da piedi ſei Du

cati al meſe, ö: quattro paghe inanti tratto;

8: che con tutto ciò non era chi li voleſſe

andare contra eſſi Turchi'. ſtem come eſſa

Turchi tuttavia per terra venivano a la via..

del Friuli contra eſſi Veneziani, li quali sta.

vano di mala 8t peſſima voglia . ſtem, come

che l’Ambaſſaria del Re di Franza, che era_

in Venezia, ghe addomandava per il Re du

cento miara di Ducati, 8t che loro non ghe

davano altro , che parole.

Domenica adi XIV. diéìo. Fu fatta unad

Giostra ſuſo la Piazza di Ferrara di unoanel

lo di prezio di venticinque Ducati, 8t have

lo uno Fiolo del Conte Mazon da Valisnera

-habitatore in Ferrara.

Domenica adi XX!. diéìo. Si have per cer

tiſſimo, come il Re di Franza havea bandito

per tutte le ſue Terre la Guerra contra il

Duca di Milano da eſſere principiata adi z. o

4. di Agosto proſſimo futuro de lo anno pre

ſente, 8t come il Duca di Milano inſino a...

questo d`i era a la campagna in perſona ad

aſpettare diéii Franzoſi con trenta due milia

Fanti, 8t altre perſone fra gente d'arme, ba

lestreri, Stradiotti, ſchiopetteri, il quale ru

more ghe havea mettudo a le ſpalle la Signo

ria di Venezia per tuorli il ſuo Stato; ö: lui

ghe havea mettudo il Turco, lo quale a fo

‘ Aa a go,
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go, 8c fiamma mette eſſa Signoria con quat- A

tro campi di bene forſe ottanta milia perſo

ne per campo. 8t perfetta, 8c per mare iche gia eſſi Turchi ſono a la_ via del. Friuli

con grandiſſima moltitudine di Turchi a Pſe

de, 8c a cavallo per distruggere Veneziani .

Et con il Duca di Milano tiene lo lmperado

re, acciò che’l poſſa disfare eſſa .Signoria-U,

la quale hora ha interzaro tutti li ſuoi Dazii,

mandato per forza contra Turchi uno homol

per ſontico di Venezia; item tutti li loro

Zaffi, tutti li ſacliini, öc tutti li tragattcri di

barche. Chiama tutti li sbanditi a caſa. Per

dona tutti li delitti, {5t ecceſſi loro. Hanno

cavati di carcere tutti li czircerati di Vene

zia, perchè vadano contra Turchi. Hanno

imposte gravezze, 8c Decime più aſpre , che

mai faceſſeno, a tutti li loro Sudditi, Non..

laſſano, che più Lettere de la loro Armata

arrivino a Venezia per non impaurire la bri

gara loro, ma vanno inſino a li Castelli , 8:

lì danno le Lettere, le quali poi ſono man

date a la Signoria. La ſpeciaria, 8c ogni al

tra coſa in Venezia è molto in carestiri , per

chè in loco alcuno per mare non poſſono na

vigare per la gtoſſiſſima Armata del Turco ,

,che è in mare. Biave di Turchia, di Cipri ,

8c di Puglia non poſſono have-re, 8c già com

prano il frumento per Xll. ſol. il stato , che

ſe non fuſſe la loro guerra, non ſene ſaria..

trovato danari. ll Re Federigo di Napoli ha

dato trenta ſquadre di gente d’Arme alrurio

nl prefaéìo Duca di Milano. Il Prefetto Si

gnore di Sinigalia ſi è acconzio con Vene

ziani, 8c per ci`o il prefaé‘to Re di Napoli ha

chiamato a caſa Meſſer Sigiſmondo Conte di

Sorra, che sta in Ferrara, che ghe darà aju

to ad intrare in caſa ſua, 8c ne l'altro ſuo

Dominio, che il Re Ferrante ſuo Padre ga

donò al diéìo Signore Prefetto. In questo

tempo Fiorentini haveano tutto il loro rifor

zo di genti d’Arme Circa Piſa per conquista

re a loro Piſa. Se lddio non ſe glie mette ,

tutta la Italia ha da eſſere dominata da Tur

chi, Franzoſi, Tedeſchi, 8c Barbari per li

grandiſſimi ecceſſi, che ſe ghe fanno. El ſi

dice, che’l Duca di Milano a contanti ſi ri

trova nove millioni di Ducati. Monſignore.

Aſcanio Cardinale Fratello del preſaóìo Du

ca è in Milano per Locotenente del prefaéio

Duca , 8: il Cardinale di Ferrara nostro in..

la Rocchetta di Zenoa: ſicchè l’anderà male.

Luni adi XXll. diéìo. S’inviarono al Por

to di Ferrara aſſai armi, ö: lanze, che ſono

de le genti d’arme del Signore Don Alfonſo,

che fra due, o tre giorni hanno andare in…

Lombardia al Duca di Milano, di cui lui è

Condoitiero .

Noia, come dal di XXll. dióto in qua mai

la Signoria di Venezia non ha atteſo ad al

tro, che a mandare ſuſo in Lombardia le ſue

genti d’arme, 8t ſanterie contra del preſaéìo

Duca di Milano per rompere guerra inſieme

con i] Re di Franzaal prefaóìo Ducain Lom

bardia per cazarlo del Ducato. Et tuttavia…

dal ſopradióìo giorno XXll. in qua Franzoſi

ſono stati addoſſo al Duca, 8c ghe ſono , 8c

ghe hanno tolto per tutto queſto di ultimo

di Agosto Valenza, Tortona, Se altre Terre,

8: tuttavia ſono con grandiſſimo exercito a...

campo ad Aleſſandria, dove ad`i proſſimi paſ

ſati quelli del Duca in Aleſſandria con lL…

genti d’arme ammazono da mille e ducento

Franzoſi, 8c bene cinquecento ne preſeno per
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prigioni; 8c la Signoria di Venezia peranche

non ghe ha rotto, ma ha bene tolto . ut di

citur, tre Castelli a Meſſer Zoanne de’ Benti

vogli in Lombardia. Ma oggi pare, che ſia..

venuto nuove a Ferrara, come lo lmperado

re , 8c il Duca di Borgogna con inuumerabi

le gente d’arme vengono in favore del- Duca

di Milano, 8c che già ne ſono principiati a

venire contra de’ Franzoſi, 8c la Signoria di

Venezia. Et tuttavia Turchi per mare,&per

terra danno da ſare grandemente ad eſſa Si

gnoria. Et perchè Fiorentini pare, che vo

leſſeno dare impazo a’ Luccheſi, il Duca di

Ferrara inſino adi XX. di Agosto preſente..

igli mandò, videlicet a Lucca, il fimoſoDot

tore di Legge Meſſer Armanno de’ Nobili da

`Zenoa Cittadino di Ferrara per ſuo Locote

nente; perchè eſſi Luccheſi ſi erano venuti a

racomandare al prefaóìo Duca di Ferrara; 8c

Zenoeſi ſono in favore di eſſi Luccheſhëi’.

del Duca di Milano. Il Duca Hercolein que

sto tempo attendea darſi piacere, 8C buon..

tempo, 8c laſſa fare la guerra a chi la vuole

ſare; 8c tutto il resto d'italia , 8t ſuora d'ita

lia, è in arme.

ln la Villa di Fieſſo del Distretto di Fer

rara tenuta per la Signoria di Venezia , 8C a

Roma maxiine, è il morbo grandiſſimo.

ln questo tempo. In Ferrara, 8t in Ferra

reſe ſono stati, 8C ſono inſermi di più ſorte ,

febre, 8C mal-arie, öc fluſſi, 8c ne moreno

aſſai.

Luni adi z. di Settembre. Arrivò in Fer

rara per nave la Donna di M›.ſſer Antonio

de’ Costabili da Ferrara Oratore del Duca...

Hercole Estenſe a Milano a lo lll-istriſſimo

Duca Lodovico Sforza Duca di M~lano, la..

quale veniva con la ſua roba da Milano;

perchè, ut pnblicè ab omnibus ferebitur ,

Franzoſi, 8c Veneziani inſieme quaſi tutto il

ſuo Stato ghe hanno tolto da ſuora Milano

con grandiſſimo macello di Criſtiani ; 8c du

biiavano etiam , che’l perderia Milano , ove

che’l Duca ſi era ridotto con il ſuo teſauro

in Cittadella; 8c qaaſi etiam tutti li ſuoi Po

puli ſe ghe erano ribellati per li cattiviſlimi

portamenti, che di loro l’hti fatto ut dicitnr,

8c etiam perchè Franzoſì con eſſi portano lo

stendardo de la libcrrade a tutti li Popoli -s

che eſſo Re have-tà a dominare : de le quali

coſe il Duca di Ferrara, 8c gli altri Signori,

Se Signorie d'italia stanno in grandiſſimopen

ſiero. Et tuttavia Turchi con grandiſſimo

eſercito a cavallo, 8c a piè, 8c navi fanno

gran guerra a' Veneziani; 8c tutta lialia , ut

ita. dicam, è in arme, 8: ha ad eſſere. Et Pa

pa Aleſſandro Sesto tiene con Veneziani , 8c

Franzoſi; {iccliè ſe lddio per ſua miſericordia

8c pictade non ajuta a questa fiata li ſuoi

Amici tutti Cristiani, 8c maxime italia, du

bito, che prima, che paſſi il 1500. futuro an

derà ſottoſopra, 8c ſara a peggiore termine ,

cheſuſſero mai Popoli del Mondo. lddio Ci

ajull tutti, che’l biſogna, &non tardi.

In questo tempo. ll Morbo era a Roma...

ne la Marca , in Ravenna, Forlì, 8: in molti

altri Lochi , 8c a Fieſſo del Ferrareſe in una

Famiglia ſola.

Et in dic^to di ut ſopra la ſera. Vennero

da Milano, 8c molti altri Loghi di Lombar

dia, nuove, come le Genti darme del Re di

Franza , videlicet Meſſer Zoanne ]acomo da_.

Triulci da Milano ſuora per il Duca di Mila

no, come ſuo lnitnico, 8c Monſignore di_ Bi

gin
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*gl-n Funzofo Capitanei di dió‘te Gcnti havea A a Meſſer jacomo da Trin-Ici da Milano per .il

no ottenuto , 8t. preſo tutto univerſaliter lo

Stato del Duca di Milano, 8t Milano proprio

la Terra ; 8t come il Duca dióìo con il te

ſauro 'ſuo , videlicet con bene dodici milioni

di Ducati ſi era fuggito da Milano a tempo

di notte con li FlOll , 8c 'teſauro , 8c andato

in Alemannia; p.rchè tutti li ſuoi Popoli ſe

ghe erano ribellati contra , 8c checon sè l’hañ

vea condotto il noflro Cardinale di Ferrara,

8t li ſuoi Fioli , 8t havea lafiato in la Roc

chetta di Milano Monſi nore Aſcanio Cardi

nale ſuo Fratello, 8: il iolo che ſu del Du

ca Zoanne Galeaz ſuo Nipote già Duca di

Milano prima del Duca Lodovico , 8t la Ma

dre del dié’to Putto: de la qual coſa molto {i

e, 5c difle. i

y .Marti adi llLdié-ìo. Vennero molti Caval

un , 8t altra gente da Milano , che dicono

havere veduti lt Franzofi in Milano, 8t par

tito il Duca di Milano ; 8c come che in ſe

dici giorni Franzeſi haveano havuto tutto

quello Stato , 8c ſenza rompervi Lanza, per

li Popoli che ſi erano rebellati al diéìo Duca

cr li ſuoi cattivi portamenti, videlicet da le

Eocche in ſuora.

ñ* Et vennero etiam nuove, come che la Si

noria di Venezia havea havuto dello Stato

`el dié`to Duca Lodovico Cremona 8c Cre~

,oloneſe przter le Fortezze , 8c dipoi le...

have. - ,

'ÌLuni ad‘r XVI. ditsto. Si have in Ferrara,

come che il Campo de 'le Genti d’arme de la

Signoriadi Venezia, che era andato per tuor

re Cutiguola del Duca di Milano di precetto

del Re di Franza , ſi era levato , 8t andato

altrove, la quale Signoria volea al tutto Cu

tignola per sè , ſe haveſſe potuto. _

Et in diéìo giorno. Si have per certtſlimo

da Venezia, 8t da molti altri Loghi, comſi.

~Turchi inſino al ſopraſcritto giorno haveano

in tutto rotta , 8: fracalſata l'Armata de la..

Signoria di Venezia. Item come per terra..

drero la Marina diéli Turchi ghe haveano

tolto da quaranta Terre in ſuſo, 8t di buone

Cittadi , 8c che contra efli Veneziani ſegui- D

tavano la vittoria; a li quali Veneziani non..

_era chi deſſe aiuto di nulla. [tem come chL

in Venezia armavano a furia , 8c non haveano

chi andaſſe ſuſo l’Armata ſua. ltem che come

con Turchi fi ritrovavano da ducento Gen

tilhomini Veneziani Foruſciti di Venezia a ’

danno de’ Veneziani; 8c che in Venezia, Ve

neziani Per non potere navigare non fanno

covelle, 8c vanno molto con il capo baſſo.

Sabbato ad‘r XX!, diéìo . Si have in Ferra

ra, che'l Marcheſe Franceſco di Mantua ad`r

diodo, come Barone del Re di Franza, 3 Sua

Maestà dovea andare incontra , lo quale ve

niva a Milano.

Et del Duca di Milano più non ſe ne par.

lava, con-e ſe al Mondo non foſſe mai stato.

El Re Federico Re de Napoli ha chiamato

il Turco, prima che il Re di Franza habbia

quello Reame ; 8: così in la Vallona a posta

| eflo Re di Napoli fi dice , che ſono da.,

40000 Turchi. per paſſare in quello Reame ,

quando che'l Re di Franza ghe vada; 8t hoc

modo tutto il Mondo è in travaglio , 8c ma~

xtme ltalia.

Et adi dici-o. In Ferrara vennero da Mila

no_ de’ Fanti , che erano nel Castelletto di

Milano per il Duca Lodovico , che diſeno ,

come il Castellano havea dato diéìa Fortezza

  

  

Re di Franza , 8t come diéto Meſſer Zoanne

jacomo tunc lo havea dato ad uno Barone.

del dtéko Re m custodia.. [tem come che.

Franzoſi~ haveano mo havuto tutto quello

Stato con le Fortezze, 8t Dominio , eccetto

che Cremona, che havea havuto Veneziani ,

lt quali tenevano con dic`to Re , 8t che lo

hanno condotto a’ danni del dióìo Duca Lo

dOVlCO , 8t come dtc‘ìo Duca era in Aleman

nia con il teſauro ſuo, almen gran parte.

Domenica adi XX". dié‘to . Si htve per

certo, come_ Turchi haveano havuto Lepanto,

8t Modon , 8c Corfù, 8: infinite altre Terre,

8t Pam de’ Veneziani , 8: che

rotta, 8: ſracafl'ata , 8c bruſata la metà de la

ghe haveano

ſua Armata in mare.

Et in dtólo giorno. S'inteſe, come Unga

ri , Tedeſchi , Svizeri , 8c Turchi inſieme..

con grandiſſimo eſercito vengono contra Ve

neziani, 8t contra Franzoſi in Lombardia, 8c

per mare , 8: per terra, 8c che destruzeriano

italia a queſta fiala .

De le infraſcritte Cittadi era Signore il

Duca Lodovico Sforza , cioè Milano con ſue

Iurisdizioni , 8t Dominio , Zenoa , Pavia...,

Cremona, Piaſenza, Parma, Lodi, Tortona,

Aleſſandria, Novara, Como, e Valenza.

Luni adiv XX…. ditíìo. Vennero nove a

Ferrara, come l’Armata del Turco era anda

ta a Cipri de la Signoria di Venezia per ha.

verlo.

Item , come Turchi haveano havuto Napo

li di _Romania di eſſa‘Signoria con ſue porti,

ncnzie.

ltem , come Veneziani vorriano armate;

per ſoccorrere Cipri , 8t non trovano , chi

voglia andarvi- contra Turchi , 8t per questo

ſono di mala voglia. ,

Vennero etiam Lettere , come lo lmperaà

dore, 8c Duca Lodovico di Milano con bene

cento quaranta milia; Combattenti venivano

contra Franzoſi; 8c come lo Re dl Franza in

perſona ſi aſpettava in Milano.

Luni ad`t ultimo dióko Si parti' da Ferrara.

lo lllustriſſimo Duca Hercole , 8t andò per

andare verſo Milano incontra lo Re di Fran

za, che doveva in Milano fire la intrata, 8c

tuorre tenuta del Stato del Duca Ludo-vico

Sforza, 8t con sè menò gl* llluſh Don Alfonſo,

8: Don Ferrante ſuoi Fioli , 8c' molto bene..

in ordine tutti , 8c con cinquecento cavalli.

Et Duca Lodovico Sforza tunc era in Ale

mannia in le Terre de lo lmperadore con lo

Cardinale di Ferrara .

Domenica adi Vl. di Ottobre. Lo Re di

Franza entrò in Milano ſotto uno bildicchiñ

no, ö: tolſe tenuta di Mllino, 8t con sè che

li era andati incontra il Duca di Ferrara...

otto il ſuo baldachino, 8c li Fioli , Ambaſ

ſaria di Venezia, Ambaſſaria de’ Fiorentini.,

del Papa , Marcheſe di Mantua , Meſſer Zoan

ne de' Bentivogl-i da Bologna , 8c altri Si

nori, 8t Ambaſſarie; 8: tolta la temi”. juxta.

olitum lo Re, 8t Duca Hercole Duca di Fer

rara entronno- in la Cittadella di Milano, 8c

per due hore in tte- stetteno l`t ſoli , 8: tutti

gli altri Signori , 8c Arnbaſiarie stetteno fuo~

ra del Castello ad aſpettare. ‘

Zobia ad`r X. dió’to. ll Duca di Ferrara..)

mandò a tuorre li ſuoi Leómpatdi , 8t Falco

ni a Ferrara , per darſi piacere con il Re _a

Milano : de la qual coſa Veneziani stavano

di peſſima voglia ; 8c tanto più che Turchi ,

Un
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Ungari , 8c Polacchi, Sc Àlemanni inſieme_. A

ſcorſeggiavano tutto il Friuli , 8c Triviſana ,

per disſare eſſi Veneziani , li .quali non po

teano navigare per mare per riſpetto de Tur

chi, che in uno giorno poteano andare a Ve

neffiizi ad‘r XXI]. ditsto. Arrivò in Ferrara

il Signore Don Alfonſo da Este ,q lo quale.

veniva da Milano, 8L laſsò in Milano il Du

ca Hercole ſuo Padre , ö: Don Ferrante ſuo

Fratello con il Re di Franza a piacere , Se

così lo lllust. Signore Franceſco da Gonzaga

Marcheſe di Mantua; li qualiDuca', Mar

cheſe erano appreſſo il Re li maggiori Mae

stri, che haveſſe Sua Maesta. _ .

In questo tempo. Turchi erano Signori del

Mare , per modo che Veneziani piu non po

teano navigare , 8t ultra C10 ſcorſeggiavano

eſſi Turchi tutto il Friuli , 8: il Vilentino,

8t non pigliavauo alcuni per prigioni , anzi

ammazavano tutti quelli Cristiani, che erano

con Veneziani. v

Domenica XXVI]. dié’to. Si have per cer

tiſIimo , come Turchi in Friuli ö: Veſentina

haveano preſo, 8c condotto via grandiſlima…

quantita di Bestiame , 8c che conducendo quel

lo via , quelli de la Signoria da circa zooo.

cavalli ghe erano tenuti dreto per tuorli ll

dióto Bestiame. _ ` _

Et in dióìo giorno. Fracaſſo arrivo in..

Ferrara , ove il Re di Franza il mandò a

confine.
Veneri ad‘r primo di Novembre. In Ferrara

vennero Lettere da Milano, come havendo il

Re preditíto posto per Officiali a le Porte di

Milano per ſcodere li ſuoi Dazj , ſecondo che

l’havea conceſſo a’ Milaneſi . 8c volendo dió‘ti

Officiali ſcuotere ſecondo che ſacca prima il

Duca Lodovico di Milano, ſette Contrade di

Milano ſi levonno a Popolo, 8C ammazzonno

dióti Officiali , 8c stracciarono i Libri, 8t get

tonno a terra li Caſelli , ove che stavano a

ſcuotere , 8c come che li ſu da ſare in Mila

no per quello giorno ; 8c come che Franzoſi

erano molto male visti da’ Milaneſi così da'

groſſi, come da' piccoli per la ſuperbia di eſſi

Franzoſì.

Item. S’inteſe, come che Turchi trattava

no maliſſimo Veneziani, a li quali niuno da

va aiuto contra de' dióti Turchi , anzi pare,

che del loro male ognuno ne giubili .

Mercori adi VI. diCto. Arrivò in Ferrara…

il Duca Hercole predióto , lo quale veniva da

Milano dal Re Lodovico Re di Franza , 8c

Duca di Milano , havendo laſſato con Sua…

Maestà lo lllust. Don Ferrante ſuo Fiolo , ö:

improviſo per nave. Et ſu dic‘to , che eſſo

Duca Hercole era rimasto molto bene con

tento , 8: d'accordo con il preſato Re, lo

quale a ſua Ducale Signoria havea ſarto pro

meſſe aſſai, Br offerte, ö: come che Sua Mae

sta ſacea grandiſſimo conto di ſua Signoria._..,

8t lo havea più accarezato che’l non havea..

fatto Veneziani , 8t così il Marcheſe Fran

ceſco di Mantua Genero del preſato Duca...,

preſenti gli Ambaſſatori Veneziani , a’ quali

non era piaciuto questo, 8c tanto più che Sua

Maestà. non havea mai voluto dare audientia

in ſecreto a dié’ti Ambaſſatori , che’l non ſe.

ghe ſia ſempre ritrovato al ſuo coſpetto eſſo

Duca di Ferrara. Lo quale Re diſſe palam.

agli Ambaſiatori , che’l non havea s`1 fatti ſe

creti, che’l non voleſſe , che’l Duca Hercole

ſuo Barba, 8c ſuo Secretario, non li ſapeſſe,
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&intendeſſe. Et volſe, che’l Duca intendeſſe

tutti liſatti ſuoi per lo tempo che l'è stato in

Milano. Et Sua Maestà diſſeli , come Vene

ziani voleano, che ghe deſſe aiuto a piarc.

Ferrara , 8c Mantua per loro Veneziani ; 8t

che’l non havea voluto, 8c non volea , pre

ſente il Marcheſe di Mantua , lo quale have

grandi parole tunc con dié`ti Ambaſſatori, 6c

loro con lui , 8t altre coſe aſſai erano state.,

concluſe in Milano fra eſſo Re, 8c Signori.

Veneri adi Vlll. dié’to. Arrivonno in Fer

rara molte Navi di Fanti da piè del Re di

Franza, che venivano da Milano , 8t ſe nL_

aſpettavano inſino al numero di cinque milia

per andare a Bologna , 8c di li a mettere..

Campo ad [mola, 8c Forlì del Signore Otta

viano, che ſu Nipote di Papa Sisto, che mo.

r`i agli anniproſſimi paſſati, per farne di quel

le due Cittadi Signore il Duca di Gandia_.

Fiolo Bastardo di Papa Aleſſandro Sesto , 8c

cacciarne il preſato Signore Ottaviano , 8c

Fratelli, 8c la Madre , la quale ſu Figliola…

del Duca Galeazzo Sforza , che ſu morto in

Milano del i476. da Zoanne Andrea da Lam

pognano da Milano . Et con dióta Fanteria

erano le Artelarie del Re di Franza; 8t il

Duca Hercole li dette il paſſo, 8c vittualia

per loro danari.

ll Fiume Pò non era groſſiſſimo, ma è ben

stato per tutto Ottobre groſſrſſimo, 8t ha rot

to in Mantoana, ö: Ferrareſe.

ln questo tempo. Morivano ogni giorno aſ

ſai perſone di Febbre in Ferrara, 8c Ferrare

ſe, 8c ut ab omnibus antiquis dicebatur, non

era chi ſi ricordi, che per uno Anno fuſſeno

tanti lnſermi; 8c dico, che mi viene volont‘a

di dire , che non è stata alcuna Caſa , ChL.

non ghe ſia stato di ammalati, 8c in tale Ca

ſa tutti ſono stati ammalati, 8c in tale ghe..

ne ſono stati 9., 8c ro. , 8C più , 8c manco ,

ſecondo le perſone de la Caſa; 8c Febbri in

diavolate , 8t lunghe, 8c mortali.

Et inſino ad`1 lll. di Novembre preſentL..

Fu condotto in ferri a Venezia Meſſer Anto

nio Grimani Gentilhomo de’ primi di Vene

zia ricco di ducento miara di Ducati, Se che

ha uno FlOlO Cardinale; 8t questo per impu

tazione che li dava la Signoria di Venezia di

non ſi havere portato come principale Capi

taneo de l’Armata di eſſa Signoria adi proſlì

mi paſſati contra l'Armata del Turco in Ma

re contra eſſa Signoria , come che ſi haveva

potuto portare.

Zobia adi XlV. dióto. Arrivonno in Fer

rara lo lilust. Signore Marcheſe di Mantua… ,

8c lo Revercndiſſimo Monſignore Cardinale

di Ferrara , lo quale veniva di Alemannia.;

dal Signore Lodovico già Duca di Milano.

ln ióìo giorno. Paſſorono molti Franzoſi

in molte Navi con molta Artelaria del RL.

Lodovico di Franza; li quali doveano andare

zoſo , per andare ad accamparſi ad imola...,

8c Forli.

Sabbato adi XV]. dió'to. Ne arrivonno in

grandiſſima quantità in Ferrara, 8c tuttavia...

gli altri vanno zoſo per da Regenta.

Domenica adi XVIl diéìo. Ne arrivonno

anche più, li quali andonno zoſo per Pò fina

al Foſſato del Zaniolo ; 8c dopoi per forza.,

intronno in Re enta contra volontà de’ Re

gentini, 8c li Îe’l’una parte, 8: de l'altra ſe

ne ammazò da cinquantain ſuſo, 8C dié’ci Fran

zoſi preſeno Regenta, 8t miſero ſuora le ban

diete del Papa, 8: del Re di Franza, 8c pian

ton
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ton…) 1c bombatde a la via di Ferrara, 8c il A 'perchè la Terra ſe _ghe era reſa , molti degli

Duca di Ferrara stava in caſa di mala vo

ghîiini adi XVIlI. dìóto . Arrivonno tanti

Franzoſi , 8c Svizeti in Ferrara , 8c per lo

Ferrareſe, che ſu una maraviglia._ ` i

Et in dié’to giorno. La Signoria di Venc

zia fece paſſare una gran quantita de 'le ſue,

genti d’arme, 8t Fanterie, che tolſe dl ſopra.

6t mandava a Ravenna ſua Cittade , non ſi

fidando del Re. ñ

Marti adi XlX. dióìo. Arrivò in Ferrara

da 500. 8C più cavalli del prefato Re , depu-

tati a tirare la ſua Artelaria, 8c così grandrl-l

ſima moltitudine di diéta ſua Gente , 8: per]

forza in dióto giorno a hore XXll. entronno B

in lo Castello el Bondeno, havendo buttato

zoſo le Porte , 8: lì aſaccomanonno tutti

li homini del Bondend, perchè furono da..

eimilia Poltroni, 8t tunc l`1 ghe ammazonno

Meſſer Battista Bendedio Dottore di Legge,

da Ferrara di circa anni 70. , 8c il -Prete di

quello Loco, 8: da circa altre dieci perſone.

Poi miſero ſuora le bandiere del Papa, 8c del

Re de Franza, 8: ſerirono in quello Loco di

molte perſone, 8c rubonno, 8: aſaccomanoro

no~molte perſone, 8: ſimiliter feceno in dióla

notte in lo Borgo di Santo Luca di rubare…

8t aſſacomanare, ö: sforzare le Femine di alññ

tri, 6c li Sudditi del Signore. Biſognava ha

vere pazienzia. q C

Mercori adì XX. diöto . Arrivonno molti'

de’ dióti in Ferrara, ö: Ferrareſe, 8c molta..

gente d’arme de la Signoria , la quale volea

andare a Ravenna per ſuo riguardo . Et tunc

il Marcheſe di Mantoa, Don Alfonſo, &Car

dinale di Ferrara erano andati a la caccia a..

le Meſolc.

Et per dióti Franzoſi in dióìo giorno ſi aſ

ſerrò la Ragione.

Et in dió`ta notte paſſata . [l Duca di Fer

rara a stafetta mandò Biaſio da Birago da Mi

lano ſuo Maestro di Stalla a la Maestà delRe,

che ſi dicea eſſere in Asti. — _l

Ma nota, che in questo tempo per ſuſo 11

Modeneſe paſſavano ogni giorno de’diéìi D

Franzoſi, 8c da otto milia cavalli con ilFio

lo del Papa Duca di Gandia.

Et tuttavia Turchi non restavano di mole

stare la Signoria in lo ſuo Stato in Friuli, la

quale non porca per mare navigare.

Et del Duca di Milano tanto ſe ne parlava,

quanto che’l non foſſe alvmondo.

Ma nota, che la Madonna di Forlì Madre

del Signore Ottaviano nunc ſi era venuta a...

campare a Cantalovo in Romagna a le' Con

fine del Duca Hercole per obviare, che Fran

zoſi non ghe andaſleno a campo a caſa. 7

Et con dié’ta Madonna tiene lo Signore dl

Arimino, lo Signore di Peſaro , il Duca di

Urbino, il Signore di Favenza , Bologneſi , E

il Signore da Camarino, 8c tutti gli altri Si

gnori de la Romagna, 8c de la Marca Anco

nitana, 8t forſe in ſecreto anche Veneziani ,

8c Fiorentini; perchè {i dice, che 'l Papa de’

diéti loghi have fatto Signore il DucadiGan

dia ſuo Fiolo, 8c così di Ceſena , per modo

che tutta la italia è ſotto ſopra , 8c in mano

de’ Turchi, Franzoſi , Todeſchi , Marani ,

Spagnoli, Svizeri, 8c altra gente.

Mercori. Vennero nuove in Ferrara, come

eſſendo in [mola li Franzoſi, 8c havendo an

dare a combattere la Rocca , come che an

dafleno a nozze, vennero ſuora de la Rocca ,i

  

homini di Val di Lamon di Favenza , 8c qu!

furono a le mani con Franzoſi, de' quali ne

ammazorono da quattro cento in ſuſo.

Et in diéìo giorno. Vennero etiam nuove,

come uno Sabasì del gran Turco con venti

milia cavalli, ö: parecchie miara di Pedoni a

posta del Turco havea corſo‘, &stracorío tur

to Azara de la Signoria, 8c 'ammazata in quel

lo paeſe grandiſſima quantità di Cristiani , 8c

bruſati tutti gli alloggiamenti de' Cristiani.

Zobia adi XXVlll. diéìo . Quelli de la..

Rocca di lmola, 8c di Val di Lamon furono

a le mani con Franzoſi in imola , 8: amma

zonno de’ Franzoſi tanti, che fu cola stupen

da; 8c a Ferrara fi ſentivano le bombarde.. ,

che tiravano quelli de la Rocca di [mola con

tra Franzoſi, ö: quelle che Franzoſi tiravano

contra la Rocca.

Et in dieta notte . ll Duca di Ferrara a le

tre hore per nave andò a Medelana, 8: il Si.

gnore Don Alfonſo ſuo Fiolo ghe era andato

la mattina.

La Maestà del Re di Franza tuttavia era..

in viaggio partito da Milano per andare in..

Franza a caſa ſua, havendo laſſato in Milano

Vice-Re Meſſer Zoanne jacomo da Ttiulcida.

Milano .

Il Signore Marcheſe era andato a Mantoa.

Et in dióìa mattina.- Arrivonno a Ferrara,

che andonno zoſo per Pò tre navi di Franzo

ſi a favore del Papa contra il Signore Otta

viano di Forli. 8c di [mola.

Veneri, 8c Sabbato XXlX. 8c XXX. dió'to.

Mai non ceſsò la Rocca di [mola a bombar

dare contra Franzoſí , a li quali fu ſorza a..

partirſe de la Terra, &andaredi ſuoraabom~

bardate la Rocca, 8: così l'una parte, &l'al

tra ſeguita a bombardare . Et paffavolanti d‘r

8: notte ſi ſalutavano con trarſe per modo ,

che inſino in Ferrara ſi ſentivano le bombar

de diſcaricare. Et tuttavia il Duca diGandia

era a Castel Bologneſe alloggiato.

Domenica adi primo di Dicembre. Andon

no zoſo per Pò, che venivano di Lombardia,

due navi di Franzoſi per andare a campo ad

-mola .

Et in dié`to giorno . Paſſorono zoſo, che.

andorono verſo Ravenna Fanterie dela Signo.

ria di Venezia.

El ſi diceva per Ferrara , che ogni notte..

per Milano non ſi ode, le non gridare Moro,

Moro, che è il ſopranome del Duca di Mi

lano .

Luni adi 1X. dió’co . Circa le XVlIl. hore

le genti d’arme, 8: Fanterie del Papa Aleflan

dro Sesto, 8t Franzoſi, 8c Svizeri inſieme a_.

nome del diéìo Papa havenno d'accordo la..

Rocca di imola; perchè in diéto giorno da_,

le XV. hore inſino a le XV…. hore ſemprL.

ghe haveano dato la battaja; in la quale era

no morte, 8c guafle aſſai perſone di una par;

te, 8c de l'altra, 8t non ſi poteano più tene

re, 8t la Terra haveano prima havutada lmo

leſi . ‘

Zobia adi Xll. dió’to. Arrivò in Ferrara lo

Reverendiſſimo Monſignore Cardinale di San

ta Maria in Porto da Venezia, lo quale andò

alloggiare in lo Palazio del Duca Hercole...

aprovo l'Orto de’ Frati di Santo Franceſco

con la ſua Famiglia, lo quale Palazio il pre

fato Duca ghe preflòe ; 8c venne per stare.

continue in Ferrara, ut dié’tum fuit , perchè

era nimico del Papa.

Do
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Domenica adi XV. diéìo . Paſsò zoſo per A

Pò per Ferrara, che andò arrivare a la Torre

de la Foſſa, una gran nave di barili dipolflve

re da bombarda , che veniva de Lombardia...

per ſoccorſo del Papa contra la Magnifica….

Madonna Catterina Sforza Signora di FOſil ,

8C di [mola.

Zobia adi XlX. diéìo. ln Venezia ſopra la

piazza di Santo Marco apparſe tante croca

lette, che pareva una nuvola , che ghe ſuſſe

con tanti gridi una contra l'altra volando.,

che fu una randiſiima maraviglia, 8t inaudi

ta; per mo o che le perſone , che lì erano ,

non s’intendevano parlareinſieme, tanti gran

diſſimi combattimenti 8: gridi erano fra dióìe

uccelle; tirò ancora una loſena grande con..

uno inaudito trono l`1 ſopra la Piazza, 8c Pa

lazio del Duſe.

Et in quello giorno . Veneziani liebbero

nuove, come Turchi ghe haveano tolto in.

mare quattro navi cariche di malvaſic.

Domenica adi XXlI. dió’to . Si have per

certo. il Turco ſare uii’ altra Armata di ſeſ

ſanta Galee per mandare con ottanta milia…

perſone a la Valona contra de' Veneziani, 8t

come che’l ghe havea mandato a dire , come

a tempo nuovo el verria a ſpianare tutto Ve

nezia per eſſere stati Veneziani cagione di

cacciare il Duca Lodovico da Milano.

Et in questo tempo . Franzoſi, Spagnoli ,

8t Svizeri per il Papa erano entrati dentroda

Forli d'accordo con il Popolo di Forlì . 8t

che la dié’ta Magnifica Madonna con li Fioli

erano in la Rocca con due Fratelli di eſſa ,

8C grande, 8t bella gente; Se bombardavano

Forli a furia; 8t dió’ca gentaglia peranche non

ghe haveano per inſino a tunc tratto alcuna

botta di bombarda. '

Et venne pur' in diéìo giorno , come il

Duca Lodovico era entrato in Como, -in Ti

rano, 8: in Angelina di volontà di quelli Po

poli, li quali, 8c tutta generaliterla Lombar

dia lo chiamavano per loro Duca , Se Signo

re , come il ſu mai ; 8t che altro per Lom

bardia non ſi gridava ſe non Mora , Moro ,

.Ms-r0, vidclicet Duca, Duca. Et queſlo per

il Re, che era ritornatoin Franza; &iliFranñ

zoſi , che l'liavca laſſati in Milano, e in Lom

bardia trattavano peggio li Popoli , che non

{acea eſſo Duca, quando che era Duca diMi

lano , 8c come che ogni giorno erano ammañ

zari aſſai de’ ditíh Franzoſi per eſſere ribaldi,

arroganti, 8t ſuperbi.

Zobia ad`i XXV]. diéìo. Eſſendo andato a'

Veneziani lo Ambaſlatore del Re Maffimiano

Alemanno, 5c non eſſendo rimasto d'accordo

conVeneziani , ghe domandò il paſſo diéìo

Imperadore per cento milia perſone per il

Friuli, lo quale ghe negò di dare, 8t luj dif.

ſe, che’l dióìo Re ſe lo toglieria lui.

Et in questo tempo . ln Milano ſi ſpende.

vano monete d'Argento da uno quarto diDuñ

cato l'una,` che havea fatto ſare il Duca Lo.

dovico, dapoichè ſu ſuora di caſa ſua , ſuſo

le quali da uno lato era il gran Turco, ö: il

Duca di Milano, videlicet le teste, che aſac

cia a faccia ſi guardano , 8t da l'altro lato

erano, 8c ſono queſlre lettere ſcolpire, vidcli_

cet: Queſiti ln'uflrno fimeremo, Ò* questa Estate

balleremo .

ll Duca di Ferrara in quel giorno divolgò

per la ſua Corte , come el vorria andare a..

îiánävîluîerdono {ra pochi giorni con 46. in
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Il ſtato del Frumento in Ferrara vale [X.

in X. ſol.

ll stato del Orzo ſol. otto .

La Melica ſol. cinque.

Li Faſoli ſol. X. in XI., 8c X1].

La Faba ſol. V.

Miglio ſol. V].

Vino buono il mastello ſol. XV].

Olio di oliva uno ſol. dinari due.

Olio da bruſare uno ſol.

Peſce da padella uno ſol. denari quattro.

Legne , 8c verdi, cariffime .

Spcciaria cariſſima per riſpeóìo de’ Turchi.

Il miaro de’ Coppi lire quattro. ’

Il centenaro de le Prede ſol. V.

Il moggio de la Calzina ſol XXXlV.

Panni da vestire juxta conſuetum.

Il vestire de la Corte, &calzare, ala Fran.

zeſe .

Si uſa, 8c costuma di giocare a carte mol

io, come è a Falſinelli , a Rompha, a riſu

ſcitare li morti, a ſcartare, 8t. a mille diavo

lamenti .

lnſino a questo giorno li Preti del Veſco.

vato di Ferrara dicono d'havere ſpeſo in di

ó’co Veſcovato per ridurlo al baſſo dal meg.

gio innanzi, 8t fare li muri de la Capella

grande, 8C ponere ſopra lo Altare grande le

statue di Bronzo , che erano prima ſopra il

Coro vecchio ſopra lo Altare di Santo Ber

nardino, da dicidotto miara di lire di Bolo

gnini , 8c non ſono a mezzo.

Et ad ogni perſona è lecito in questo tem

po a potere vendere carne in piazza , pagan

do il Dazio al Duca.

El Signore Don Alfonſo, Don Ferrante, il

Cardinale , ö:: Don Sigiſmondo infermo di

male Francoſo, 8c Don . . . . . naturale Fio.

lo del Duca, ſono in Ferrara ſenza ſoldo, 8c

proviſione da altri , che dal Padre , eccetto

che il Cardinale, che ha le ſue intrade.

Et in questo anno ſi ſono fornite di fare in

Terra nuova in Ferrara li Palazi, 8c Caſein.,

fraſcritre , 8c tuttavia ſe ne fanno.

ll Palazo di Meſſer Carlo , 8t. Meſſer Ca

millo de’ Strozi .

La Caſa appreſſo Santa Maria de gli Angeli

di Meſſer Battista Guarino Poeta Leggentein

Ferraia .

ll Palazo de lo lllust. Meſſer Hercole de lo

Illust. Meſſer Sigiſmondo Fratello legitinio

del Duca Hercole.

ll Palazo de’ Turchi dreto la Via de gli

Angeli.

ll Palazo di Guaſparo de le Frutte l`i vi

cino .

Uno altro Palazo l‘i vicino del Duca.

ll Palazo di Mastro Zacharia Zambotto.

Il Palazo di Tebaldo Ducale Secretario ſo

pra la Foſſa vecchia del Castello vecchio di

Ferrara .

Li Ponti , che traverſano la Peſchiera del

Signore di Caſtel vecchio , 8: molte altri-_

Caſe, 8c Palazi li in Terra nova, 8t tuttavia

ſe gh:: fabbrica.

MCCCCC. Adi V. di Zenaro di Domeni

ca . ll Signore Duca Hercole ad una hora di

notíte montò a cavallo con Trombe innanzi ,

ö: andò per Ferrara cercando la ſua ventura

de la Piſania,ſenza battere a caſa d'alcuno per

haverla, ö: have roba in quanritade.

Luni adi Vl. dióko. ll predió’to Duca a...

l’hora de qua ſupra andò per Ferrara per la

ſua Ventura da la piazza in ſuſo; perche herí

era
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"a andato da piazza in zoſo, 8t have tanta A verſo Milano, 8t che già havea preſo Titan;

roba, che ſu una gran coſa. . ~ Angelina, 8c la Vallata di Como, ö: che fra,

E: in nella ſera Bernardino Taruffo dióìo pochi giorni el ſeria in Milano con più di

Rizo dieäe cena al Duca Hcrcole, 8c_a tutti ſettanta milia combattenti.

li Fioli, g; Fratelli, &Famiglie loro in_Caſa Si accettò etiam, come il Re di Spagna in

ſua da Santo Lonardo , 8t cenòghe più dl lo Reame di Napoli a ſoccorſo del Re Fede

quattrocento perſone con grandiſſimo piacere. rigo ſuo parente havea mandato, 8t che vi

Marti adi Vll. dié’co. ll Duca di Ferrara erano quindici milia combattenti contra il

atteſe ad ordinare le ſue faccende per andare Papa , ,videlicet Papa Aleſſandro Sesto inimi

a Roma in questa ſettimana proſſima futura.. Co di tutta Christianitade praeter de’Venezirt

con 50. cavalli, 8c due muli. ma &- Franzeſi.

Mercori adi VlIl. diéìo . Vennero nove , Domenica adi XXVI. dió’to. Si have in..

zz al…) non ſi dicea per Ferrara, ſe non che Ferrara publicè , come noviter Turchi in la

il Signore Lodovico Sforza già Duca di Mi- Dalmazia, 8: Schiavoniahaveano tolto a’Ve

…o havea havuto Belinzona del Ducato di neziani Cathari, Antivari, 8t Sibenico, &co

Mnzno, 8: che in brevi giorni ſaria in Mi- me ſeguivano Turchi la vittoria contra èſiì

lano Duca, come~ fu mai. Veneziani . ‘

Domenica adi Xll. diCto. Il Duca Hercole Luni adi lll. di Februarìo. La mattina per

mmòe li ſuoi Offida" in"; i1 ſuo conſueto_ tutto Ferrara ſu dié‘to palatn, come il Duca

Marti adi XIV. diéìo . Vennero Letter-L. Lodovico dovea eſſere hier-i a le XV…. hore

certe a Ferrara , come Papa Aleſſandro Sefio in Milano chiamato da quello Popolo, 8c co

havea havuto de ſaéìo la Citt‘a , 8: Fortezza me Monſignore di Ligino Locotenente del Re

di Forlì per la battaglia aſpra,che ghe havea di Franza in Milano , 8: il Fiolo di Meſſer

dato tre giorni continui Franzoſi, Svizeri , Zoanne lacomo da Triulci , 8: altri in Mila

spzgnoli., ò: altra gente del Papa; perchè no , da le genti del preſato Duca erano stati

ajuto alcuno da alcuno Signore 8c Signoria.. Preſi i Meſſer Zoanne lacomo in Castello

quella Madama non havea havuto ; 8c come era fuggito per non eſſere morto: 8c che tutti

di una, 5c l'altra parte ghe erano morte dc_ li Franzoſi, che erano per Milano, da diéìo

le perſone cinquecento: 8: come la prefata Popolo, & gente del Duca erano stati preſi ,

Magnifica, ö: li ſuoi Fratelli , 8c altri de' ſuoi ammazati; 8c che Monſignore Aſcanio Car

Magnati erano distennti li in la Cittadella ad dlnale Fratello del Duca a questa impreſa ha

jnstanzja del Papa_ ' vea il Duca di Sanſogna, il Duca di Baviera,

Mercori adi XV. diao. Si have per cei-to 8t da quaranta milia perſone Alemanne con..

eſſere morto il Cardinale Borgia Fiolo natuñ ſe Contra Franzoſi; 3C tutto quello giorno in

rale di Papa Aleſſandro Sesto in Urbino, an- Ferrata ſe ne fece allegrezza . Et quando fu

dando a Roma. v la ſera , ſonare le XXlV. hore, uno Frate..

Mercori adi XX", diaz) , Si have in Fer. Marcello de lo 'Ordine di Santa Maria de’

rara per certo Turchi a Lepanto havere am- Sei-vida Ferrara con uno Tamburoin mano, 8c

mazato da cinque in ſei milia Cristiani di concirca trecento Puttidreto,perchè è matto

quelli de’ Veneziani per uno Trattato, che_ de fado , ſonando per Ferrara il Tamburo ,

Veneziani ghe haveano fatto; 8t: come Tur- 5L con difli Puffi andonno gridando Moro ,

chi ſi metteano in ordine per venire a la de- MOTO 9 inſino a la Caſa del Viſdomino per la

struzione de'Veneziani,li quali stanno di mala Signoria di Venezia quì i 8C battè a la porta

vo lia. ſua con dié’ti Putti, gridando prout ſupra. .

obìa adi XXlV. diete. Vennero Lettere, L0 quale. ut dirstum fuit, Pare, che statim.

8a nuove , come Monſignore Cardinale Mo. ſcriveſſe al Duca tal coſa, 8t anche forſe a...

roan era fatto Legato in loco del Cardinale. Venezia . acciò che la Signoria faceſſe inten

Borgia mono. dere al Re di Franza qualche coſa a danno

ltem come tutti li Signori de la Marca, 8: del Preſs-r0 Duca, amico di Sua Maestà, per

Duca di Urbino inſieme ſi ſono conſederati mettcrghelo in diſgrazia. Unde che l’altro

contra il Papa. giorno ſeguente , che fu Mercori a le XXll,

Et in diCto giorno. Si have Lettere da Mi hore , vel circa a ſuono di Trombe per li

lano, come ſi erano in Milano levati mille... Trombe… del Prcfaro DUCî 3-13 Renghera…

putti , videlicet 500. per parte , 8c una di nuova del Palazio de la Ragione del Comune

quelle nominava per Signore il Re di Franza, di Ferrara per Paſte dl Sua Ducale Signoria...

,8t l'altra il Duca Lodovico ſcazato; 8c come ſu fatto intendere ad ogni perſona, quanto

con cazzaſrusti traendoſi inſieme l'una parta. eſa ſPia-Ci"co 3 quella tali Coſe* 55 Per quello

a l'altra haveano combattuto, 8: che tamdem ſu comandato, che non ſuſie chi in ſucurum..

la parte del Duca havea ſottomeſſa la parte, a circoli in Ferrara , 8c ſuoi Borghi OſaſſL

Franzeſe, 8: pigliato il ſuo Re , 6t alligato a nominare Signori , o Re alcuni in ſuoi par

la coda di uno Aſino , 8: straſcinato a Mila- lari ſotto pena di Ducati cento d'oro per ca

no dentro , perchè di ſuora de la Terra ha- dauno , 8C di quella maggiore pena, che a..

veano combattuto; 8: che havendo ciò visto ſua Signoria parcſä; 3C ſe fuflcno Putti di

quelli de la Rocchetta di Milano, ne ſalton- XXV. flafillate per cadauno di effi. Et fatta

no ſuora alcuni per dare a’putti, che parea, dié’ta Grida ut ſupra , diéìi Trombetti per

che diſprezzafleuo il ſuo Re . Li quali putti tutto Ferrara tunc andonno a riſarla per ſuſo

con loro cazzafrusti ſi poſeno ſerrati inſieme_- lì Trebbì de le strade- E‘ L05 Zobia ad] VL

dreto a dic'ti, che erano uſciti per offenderli, dióìo in Santo Luca ultra Po di Ferrara fu ri

öc quì ne ammazonno parecchi: per il che ſu fatta dié’ta Grida, mentre, che la gente d’ar

forza al resto a ritornarſene in Fortezza; ſe., me de la Signoria, che VCÌÎÌVRDO da Raven

n_on che tutti da li putti ſarebbono stati mor- na , paſſavano per andare ſuſo, per dubbio de

Il; vero, 8: certo. le genti del Duca di Milano ; acciò ch: 1L,

Si diſſe etiam publica, comeilDuca di Mi- intendeſſeno , &- poteſſe-no bene riferire del.

lano a furia ſe ne veniva con magno-impeto Duca di Ferrara in le Terre di Santo Marco;

ſlam, XXU/E - Bh le
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le quali genti d’arme ; che ſono paſſate, 8c

paſſano, 8c che paſſeranno, ſono, ut_dicitur,

mille Cavalli. Ma nota però, che Dio sa con

che buono animo diéìa Grida fu fatta ur ſu:

pra . Tuttavia in dióto preſente d`i VI. ſi e

inteſo, come eflcndo quattro Franzoſi diquel

li, che erano a Forlì, che ritornavano _per

andare ſuſo in Lombardia; perchè tutti li

Franzoſi, 8c Svizeri, che ſono stati a le im

preſe d’lmola , 8c Forli , con Arrelarie _loro

per Bologneſe, 8: il Modeneſe, 8: Reggiano

ſono andate ſuſo per andare al contrasto del

Duca di Milano, per andare più ſecuri inſino

in Lombardia ſi accompagnonno con certiBa

leſireri de la Signoria, che andavano -anch’

eſſi ſuſo; 8c in Ferrareſe ditíìi Balestreri am-l

mazonno li dióti quattro Franzoſi , 8x: tolſel‘i

da mille ducento Ducati, che haveano addoiñ

ſo rubati a Forlì , 8t Imola . Et poi li Bale

flreri pare, che ſiano andati aMilano a ritro

vare quello Duca . Et uno altro Franzoſo ,

che ſi havea cambiato li panni , 8t che anda

va ſolo per quello de’ Veneziani, nunc a la.,

Torre di Santo Donato , credendo che’l p0

teſſe andare ſicuro , è stato hoggi l`i ammaz

zato, 8c rubaroli molte centinaja di Ducati .

Et tuttavia gli altriFranzoſi, che vanno ſuſo,

ſi tiene per certo, che tutti ſaranno tagliati

in pezzi; 8C lddio lo permetterà, perchè con

eſſi conducono tante Femine, 8t Donzelle_ ,

8c Maritate , che hanno per forza rapite in..

Romagna, 8c Ducati, che hanno rubati per

forza , 8c altre robe, che è uno stupore ad

udirlo dire , 8t inſino ad ammazzare gli ho

mini di quelle Terre, quando che diceano non

havere danari , quanto voleano, 8c poi fen

derli infina le budelle per cercare ſe ghe ha

veano Ducati , che haveſſeno inghiottiti per

la gol-,1. Et quando haveano manzato, 8t be

vuto tutto il ſuo a le perſone, ghe diceano ,

che ſacefieno, che haveſieno da vivere a ſpeſe

di eſſi homini, 8c chi non poteva, gli amma

zavano; 8: così hanno dicti ribaldiſatto stra

zio di Cristiani, 8c forzate le Femine, 8c me

nate via , permcdoche quelli paeſi non ſi ri

durranno in cinquanta 8c pih Anni; ultra che

ghe hanno ruinato quaſi tutte le loro Caſe_ ,

Se cavati gli occhi,&ragliare le mani a mol›

te perſone,ſicchè anche eſſi ſpero ſaranno pu

niti come ribaldi.

Et in dié`t0 giorno. Il Duca di Ferrara_,

andò a cavallo incontra a li Proveditori de

1a Signoria, che venivano con li Soldati dc_

la Signoria , inſino a la Torre de la Folla ,

8c conduſſeli in Ferrara.

Er in diéìa ſera. ll Duca di Ferrara andò

a cena a caſa di Zanon Paſqualetc in Santa…

juflina, videlicet in lo Palazzo aprovo Santa

Justina .

Veneri adi VlLdié’to. Vennero di Lombar

dia perſone, che diſſeno havere visto il Duca

Lodovico fare la entrata in Milano ſorto uno

Baldacchino bianco, 8c come che l’havca già

havuto Pavia, Parma, 8c Piaſenza, 8c tutta

via tutti li Popoli ſe ghe rendevano.

Et tuttavia la Signoria facea gente, 8c man,

dava ſuſo gente d’arme per paura di non per.

dere Cremona, che la teneva al prefatopuca_

Et in diëìo giorno. Arrivò in Ferrara , 8x

alloggio in Corte del Duca uno Ambaffiuore

del Papa , lo quale andava per andare in..

Franza, ö: havendo inteſo eſſere rotte le stra

de in Lombardia, 8c in Friuli, ritornò indrie

to per paura. Et Sabbato adi Vul_ djao an_
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A dò dal Duca in Corte per parlare con ſua Si

gnoria .

Veneri ad`i XX!. dióìo. Vennero nuove.

certe da Venezia, come la Signoria di Vene_

zia havea sbandiro il Marcheſe Franceſco da_

Gonzaga da Mantua; perchè mentre che eſſa

Signoria mandava ſuſo per Pò cinque navi

groſſe Lombarde per mandare a Cremona..

che ora le tiene, cariche diArtelarie di ſotto"

8c di ſopra cariche di Sale ; 8C che in Man

tuana ſolum foſſe stato tolta la Bullctta per

il Sale: 8c che in Mantuana il Marcheſe ha

vuto tale avviſo , eſſo Signore Marcheſe ghe

le fece tuorre per contrabando , 8c deſcarj_

care in Mantuana; di che Veneziani hebbeno

tanto diſdegna , che ſu coſa incredibile- 8c

ſubito posto il partito ſu ordinata la Guer’m

8c cinque altre navi groſſe etiam cariche di

Artelarie, che erano rimaste didreto, furono

ſatte ritornare aVenezia con dió‘te Artelarie

a: Sale . ’

Sabbato adi XXlI. dió’to . S’inteſe, come il

Marcheſe di Mantua faceadisſare tutta la ſu;

Argenteria , 8c di quella ſacea battere mo.

nera di Argento per difenderſi da' Veneziani

ö: etiam per offenderli; 8: come tutta Mantu;

era piena di gente d’arme , 8c come già l'ha

vea mandato a’ Turchi , 8c lmperadore per ha

vere ajuto, 8c ſoccorſo contra Veneziani.

Et in diéìo giorno. Fu accertato , come..

per tutto rnezo Marzo proffimo futuro inlra

lia a damno de la Signoria ſeriano cento mi.

lia Turchi; 8c poi a Maggio ſeguente altre,

trecento rniara; ö: tuttavia Veneziani non.

ponno navigare per mare per dubbio del Tur.

co. Et il carico del Pevere, che valea inVe_

nezia quaranta Ducati, hora ſi vende cento

dieci d'oro: 8t il ſiaro del Sale, che ſi ven

dea in Ferrara ſoldi XVI., hora vale XX. 8c

mai la Signoria non fu in maggiore laberinto.

Et il Duca di Ferrara attende ogni di a darſi

piacere con li Fioli ſuoi, licet la Signoria.

più, e più ſiate lo habbia cercato, 8c che cer.

chi metterlo a le mani con il Re Lodovico

di Franza , per metterlo in ruina ; ma lui ſi

guberna bene, grazia di Dio.

Domenica ad`1 XX…. di<í`to . In Ferrara ſi

have per pih 8c pihLettere, 8c Meſſi diLom.

bardia, come havendo li Franzoſi, che erano

in Lodi, tolto dentro da Lodi gente d’arme,

8c ſanterie de la Signoria di Venezia, perchè

li pareſſe, che il Popolo ſi haveſſe a rivoltare

contra di effi Franzoſi; incontinente li fu a..

favore di Lodi, cioè del Popolo, le Genti

del Duca di Milano, videlicet Duca Lodovi

co Sforza; 8c l‘i il Popolo con diéìo ſoccorſo

furono a le mani con Franzoſi, öc Veneziani;

8t l`i tutti li Franzoſi. 8c Veneziani furono

morti, 8c preſeno la Terra.

Et in dióìo giorno. Il Duca di Ferrara in

la ſua Sala grande apparata fece ballare , 8c

ſare Feste molto dilettevoli, come di Moreſ

che, 8c di Homini ſalvatici, 8c durò quaſi in.

ſino a la terza hora di notte; a le quali Feste

li fu il Cardinale di Santa Maria in Porto da

Venezia, 8c il Cardinale di Ferrara con..

grandi piaceri.

Et in dió‘to giorno. Di Lombardia vennero

più Meſſi, &Lettere, come la Gente del Du

ca di Milano a Mortara, 8: l`i dreto, havea

no ammazati molti Franzoſi, 8t come ilDuca

va ſeguendo la vittoria, 8c già ha riacquista

to tutto il ſuo Stato: 8c più" ſi dice, come..

Piſani per non andare ſotto Fiorentini, ſe ghe

ſono
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ſono dati , 6: lo hanno chiamato per ſuo Si

etuo.gnëieigebîilano, ut dicitur, egrandiflimb

carestia di vittuaglia, 8c Veneziani pure nc_

poteſſeno trovare da comprare.

Zobia adi XXVI!. diéìo. Vennero nuove_

da 'Venezia, come Turchi haveano tolto a la

Signoria di Venezia la llola diZante,_8t mor

toli da otto cento fanti di eſſaSignoria, &da

ſette milia di quella lſola.

Et in diéìo giorno. ll Duca Hercole fece

ſare un'altra bella Festa in la ſua Sala grande.

Domenica adi primo di Marzo. In Sala…

grande del Duca Hercole lui fece ballare, 8c

fare certe altre belle Feste di moreíche , 8:

ente ſelvatica. . l

Marti ad`i ll]. diéko . Fu etiam fatta una...

Festa in dióta Sala. _

Domenica adi XV. diéìo. Fu tirata una..

ſoga da le fenestre de la Sala grande del Pa

lazio del Duca di Ferrara a le fenestre de la

Caſa del Veſcovo ſopra la Piazza z 8c dopoi

Veſpro uno staffiero del Signore Don Alfon

ſo nominato Cingano, di anni circa XXlV.

per ſuſo diéira corda da una a l’alrra fenestra

più e più volte andò ballando, 8: in didello,

8t con ferri a' piedi, 8c in dreto, 8: .con gli

occhi abbendati, ſacendovi molti atri in ca

miſa, 8: diſcalzo, ſulo diéìa corda , come ſe

in terra piana ſulle stato .

Marti adì XVll. dió’to. Lo Illustr. Don Al

fonſo cavalcò a Carpi per tuorre tenuta di

Carpi, 6: Carpeſano, :Se Dominio , che fu de

li Magnifici Signori de’ Pii da Carpi, videli

cet Signore Alberto, ö: Leonello Fratelli,Signore Giberto de’ Pii , 8L Fratelli, per .Vl

gore di una permurazione fatta fra li dió’ti

con il Duca Hercole di Ferrara. lo qualL

pare, che a Giberto , 8: Fratelli habbia dato

il Castello di Saſſuolo con ſue pertinenzie, ö(

altre coſe per una parie.

Nota, come da XX…. di Decembre i499.

in Ferrara , ö: Ferrareſe non pioveite , nè

nevò inſino ad`i XV…. di Marzo i500., che

principiò a piovere, Se ſempre furono belliſ

ñſimi, 8t buoni tempi, 8t con pochi venti, 8t

ſu per certo inufitaio buon tempo licet ali

quando foſſero nebbie. ö: le campagne non.

poteano andare p:ù belle .

Er inſino adi Xlll. di Mirzo i500. Eſſendo

Meſſer Tito Sirozo Cavaliero ]udice de' do

dici Savi di Ferrara per lui, 8c per li Sav] ,

ſu buttada la colta in Comune a [01.39'. Mar

cheſani per denaro con grandiſſime grida del

Popolo, ö: malivolenzìa del Popolo verſo di`

Eko Meſſer Tito univerſaliter odiato, 8c cosi

li Fioli, da ogni perſona per il mangiare del

Popolo, öc angarie imposte, per mono_ che…

furono trovati per Ferrara bulettini in ſuo

vituperio, ö: di altri Magnati.

Et ad`i XX. di Marzo i500. Fu fatta la..

Capella grande de' Servi di Ferrara di mura

glia tanto. i

Luni adi XX…. diéìo. La ſera fu ſeppelito

a Santo Spiriio in lo Borgo di ſotto di Fer

rara lo lllustr. Scipione da Este portato ſuſo

uno cadiletto vestito de l'Ordine di Santo

Franceſco Scalzo con uno quadrcllo ſotto il

capo,& ſenza altro luioil cadiletto,öc portato

per li Frati di Santo Spirito, che altri Frati

non furono al corpo; a lo quale rimaſe quat

tro Fioli maſchi legittimi, 8c infiniti bastar

di; 8t ſu al corpo tutti de la lllustr. Caſa da

Este abbrunati, prater il Duca, 8: lo lllustr.

Tom. XXIV.

 

`A Don Alfonſo, che erano abſenti, tamen in..

loro locoſurono due vestiti di bruna: perche

ditsto lllu'str. Scipione era stato Fiolo de lo

Illustr. Meſſer Meliaduſe Fratello naturali-_

del Duca Hercole, 8c di Meſſer Sigiſmondo;

la cui morte dolſe ad ogni perſona , perchè

era bene voluto da ogni homo.

0 Mercori adi XXV.. diéìo. La mattina ar.

rivonno Lettere, 8t Meſſi di Lombardia L.

Ferrara, come il Duca Lodovico, che era..

stato a campo a la Città di Noara già ſua.,

8c tenuta per lo Re Lodovico di Franza.. ,

havea per forza havuto dióìa Cittade, ma..

non peranche la Fortezza, la quale Fortezza

ſperavano havere etiam .

Sabbato adi XXV…. dióìo. Arrivonno in

Ferrara due Ambaſſatori del Re di Franza ,

che alloggiorono in Corte del Duca a ſpeſe...

di Sua Signoria, li quali fu diéìo, che anda

vano a Venezia, 8c poi in Ungaria.

In ditsto giorno ſi vendette il stato del fru

mento ſol. Xll. Mircheſani.

ll stato dc l'orzo ſol. Vlll. M.

ll staro di faſoli ſol. X. M.

ll stato de la melica ſol. [V. M.

ll stato de’ ceſi ſol. X. M.

Il staro de le noci ſol. X…. M.

La libra del sturione ſol. ll. denari ſei M.

La libra del peſce piccolo ſol. uno denari

due, 8: quattro M.

La libra de lo olio uno ſol. denari due.

La libra del mele uno ſol.

Castagne, 8c fighi tre quattrini la libra.

Uva ſchiava uno ſol. la libra .

Orto buona derara.

Lino ſol. due' denari ſei la libra.

Domenica adi XI]. dió‘to. Venero Meſſi di

Lombardia , che erano stati ſvaliſati venen

do, perchè le strade ſono rotte, che dicono,

come il Duca di Milano havea havuto Lodi.

'Luni adi Xlll. diéìo. Si have per certo di

Lombardia per lettere, come il Duca di Mi

lano a Lodi per tradimento da Svizeri 8c Bor

gognoni era stato preſo con il Signore Anto

nio Maria da Santo Severino . Li quali Svi

zeri, 8c Borgognoni erano al ſuo ſoldo , 8c

molto ſe ne diſſe in quello giorno.

Marti adi XlV. dióìo. Si have per certo

di Lombardia de la preſa del Duca Lodovico

Sforza, del Reverendiſſimo Monſignore Aſca

nio Cardinale ſno Fratello, ö: del Signore.

Zoanne da Gonzaga Fratello del Marcheſe..

Franceſco di Mantua, 8c del Signore Antonio

Maria predióìo: di che tutto Ferrara ſi attri

stò, 8t per tutto ſe ne diſſe; ma non ſi potè

però intendere come, che fuſſeno paſſate tali

coſe.

Et inſino adi Xll. diéìo. Venne a Ferrara

uno Ambaſſarore Franzeſe improvviſo, a cui

il Duca Hercole andò incontra líìſiſlo al Por

to de li Nocchieri de la Porta di Santo Pau

lo, perchè venne in nave improvviſo, 8c sì

lo accompagno ad alloggiare al ſuo Palazio

in 'piazza a ſpeſe di Sua Signoria; lo qual-'.

Ambastatore ſi partitte poi Luni adiXlll. di.

ai), 8c andò a Venezia.

Mercori adi XV. diéìo. Vennero nuove..

da Milano a Ferrara , che in itinere erano

stati ipogliaii il Conte Antonio de' Bivilacqua

da Ferrara, 8c il Bombardiero del Duca Lo

dovico Sforza: li quali diſſeno al Duca Her

cole , come Svizeri, Franzoſi, 8c Bertoni, li

quali erano al ſoldo del Duca di Milano a...

Mortara di Lombardia inſino a Mercori otto

‘ B b z di
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d‘i del preſente , mentre che’l campo del di- A

ca fuſſe lì a Mortara per darli la bat

gëlí?? haveano preſo il prefaéìo Duca , ö:

fatto prigione del Re dl Franza prediéìo,condotto dopoi verſo la Franz-.1, 8c preſovi

etiam lo Reverendiſſimo MonſignoreñAſcamo

Cardinale ſuo Fratello ſuſo quello di Piaſenó

za per li Scotti da Piaſenza, 8c condotto per

le genti de la Signoria avenezia, comL

quello che a la Signoria pih presto_ ſi havea

voluto rendere, che a' diéìi Scotti ſuol m.

mici; 8c tutto per tradimento., che ghe ha

veano uſato dic’ti ſuoi ſoldati ribaldi , per

meggio di chi ſi foſſe, che ghe dettenonari per uſare diéìo tradimento, de quali a

tempo ſi parlerà. Ma in dié`ta baruſſa 8c tra

dimenti fra di una, 8t de l’altra parte, pare,

che foſſero morti da cinque milia perſone in

ſuſo a Mortara, fra li quali pare, che li Si-~

gnori Fracaſio, Antonio Maria, 8c Conte di

Cajazo Fratelli, che non ſi trovano VlVl , 8c

che molti Condottieri di eſſo Duca,nove, o undici de’ primi Gentilhomini di

Milano, 8c ſuoi ſeguaci, ſiano stati morti ,

8: che molti Ferrareſi al ſoldo di quello po

vero Signore fuſſeno preſi, 8c fatti prigioni ,

8c non morti; 8C così per tal tradimento

Caſa Sforzeſca vilmente è stata atterrata , 8t

annullata. Due Fioli del dióto Duca rimaſe_

no vivi in Alemannia, ove gli havea laſſati

il Padre, quando che ritornò per andate a C

riacquistare Milano, 8C uno altro ſuo Nipote

nominato Signore Hermes Fiolo del Duca

Zoanne Galeaz Sforza primo Duca inanti il

Duca Lodovico Sforza jam dìóto, videlicet

ſuo ſecondogenito , ſi ritrovò in Alemanma

con dióìi Putti ſuoi primi Cuſini.

Zobia adi XV]. diéìo. S’inteſe come che

tutto Milano era in arme fra eſſo Popolo,che una parte chiamava il diéìo Re Lodovi

co di Franza, una il Moro, cioè Duca Lo

dovico, 8x altra la Signoria di Venezia.

ltem , come il Signore Zoanne Fratello del

Marcheſe di Mantua era arrivato a Mantua D

del dié`to campo ſuſo una cavalla ſvaliſato.

De le quali tutte coſe ogni homo ſi penſi,

che ne dolſe prima al Signore Duca dl Fer

rara Socero del Duca di Milano , 8c a tutti

poi Ferrareſi per amore del Duca di Fer

rara.

Et in dié’to giorno. ll Duca di Ferrara_

juxta il ſuo conſueto dette deſinare a" Pove

ri x80. , 8t poi li lavò li piedi, 8c poi li ve

flitte.

Veneri adi XVll. diéìo. Vennero genti di

Lombardia, che accertonno ad ogni perſona,

come eſſendo andato il Duca di Milano con

ſuo sforzo a campo a Mortara, per Borgoñ

gnoni, Svizeri. 8t altri Oltramontani , 8c Ta- E

liani, per diéìi Oltramontani, ma non da'

Todeſchi , era stato preſo lui, 8a gli altri in.

fraſcritti` 8: fatti rigioni del Re di Franza,

8c de la Signoria Venezia, 8c questo per

danari; che la Signoria di Venezia per il pre

faóìo Re di Franza ghe haitça sborſato ottan

ta miara di Ducati, ut dicitur ; ö: condotto

eſio Duca, ö: gl’infraſcritti di Santo Severi

no in Franza, 8c altri Condotrieri del Duca,

8: Monſignore Cardinale Aſcanio Fratello

del Duca a Venezia: di che non ſi dicea alñ

tro da pertutto, ſe non di diéìo tradimento

con diſplicenzia di ogni homo .

 

Gl’infraſcritti ſono li preſi, videliceti

ll Duca Lodovico Sforza Duca di Milano .`

Signore Hermes ſuo Nipote Fiolo del Du.

ca Galeaz Sforza già Fratello del diéìo Du.

ca Lodovico.

Alestandro Sforza naturale Fratello del di.

(sto Hermes .

ll Signore Contin pure Fratello naturale_l

del dióto Hermes.

Signore Fracaſſo

Signore Antonio Maria, 8c

Signore Zoanne FranceſcoJ

q Fratelli ſioli del

Signore Rober

to da Sand-o

Severino.

Lo Reverendiſſimo Monſignore Cardinale..

Sforza Vicecancelliero Apostolico, 8c condot

co ne le forze de la Signoria di Venezia ſua

nimiciſſima.

Zobia ad‘x XX…. díóko. Fu fatta l’Offerta

in lo Veſcovato di Ferrara juxta conſuetum,

8t dopoi furono ſcritti li barbari, aſini, ho.

mini, Se femine, per correre domane, che è

Santo Georgio, li Pallj conſueti, a che non..

furono forestieri alcuni.

Veneri adi XXlV. dióto, 8c era il giorno

di Santo Georgio. La mattina dreto la Via..

grande in Ferrara fu per barbari corſo il Pal

lio di broccato d'oro, lo quale have lo bar

baro de la Marcheſana di Mantua, 8t uno

sturione in loco de la Porchetta per il ſecon

do have il Marcheſe di Mantua, 5c così il

gallo; 3c dopoi deſinare corſeno gli homini ,

femine, 8: aſini juxta ſolitum.

Sabbato ad`1 XXV. dióìo, 8c era il giorno

di Santo Marco. Lo Viſdomino per la Signo

ria accompagnato per li lllust. Don Alfonſo,

ö: Meſſer Sigiſmondo da Este, andonno ad

offerire a Santo Marco in Ferrara con lo

stendardo di Santo Marco inanti.

Et in dióto giorno. ll prefato Viſdomino

fece correre per ſuſo la giara in Ferrara... ,

ove che lui stava, a Putte Pignolà per uno

guarnello con tristiſſimo ordine, 8c fu la pri

ma ſiata, che Viſdomini faceſſeno ſimil Festa

in Ferrara.

Marti adi XXV… dié’to. Si dice , come..

la Signoria di Venezia univerſaliter facea ca

valcare tutte le ſue genti d'Arme, ö: Fante

rie in Friuli contra Turchi, che a ſperoni

battuti venivano in Friuli contra di eſſa Si

gnoria, 8: come Turchi ghe haveano tolto

una buona Terra groſſa.

Marti adi V. di Maggio. Mentre che per

parte del Viſdomino per la Signoria in Fer

rara fuste mandato a pigliare uno, che era..

dreto al Conte Rainaldo de gli Ariosti da..

Ferrara Fiolo di Meſſer Franceſco in piazza,

quello Conte, 8c il Compagno ſuo, videlicet

il Conte Hercole de’ Trotti Fiolo di Paulo

Antonio Trotto evaginonno l’arme, 8c deve.

donno, che non fu preſo: di che il Viſdomi

no tunc andò al Duca, 8c ghe lo fece inten

dere, 8c ſua Ducale Signoria la commiſe al

ſuo Capitaneo di justitia , videlicet Meſſer

Pandolfo da Peſaro noviter adì primo del pre

ſente fatto Capitaneo; per lo quale Capita

neo li dió`ti furono condannati a pagare a la

Camera Ducale due miara di Ducati per ca

dauno fra certo termine, 8c non pagando in

quello, ad eſſetli tagliata una mano per ho

mo.

Sabbato adì IX. diéìo. Fu posto in Castel~

lo Vecchio in Ferrara, ad instanzia del Du

ca,
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zz, Bernardino dióìo Rizo .Taruffo de quo A per ſmagrarli , 8c poi per …mel-1;" da canto,

ſupra, ö: non s'inteſe la cagione; tunc lo

lllust. Don Alfonſo era a Comacchio, per au

dare a Santa Maria di Loreto per barca. _

Et inſino adi primo di Maggio. Li beccati

di Ferrara principionno a vendere la. libra…

de la carne del vitello ſette _quattrini , 8c

ll d l bue cinque quattrini.quÈtain Îiióio giorno. Vennero nuove daVe

- nezia, come la Signoria in diéìo giorno do

vea mandare al Re di Franza il Reverendiſ

ſimo Monſignore Aſcanio Sforza Cardinale ,

de quo ſupra, con tutti gli altri prigioni ,

che haveano aprovo eſii .

Et in dié’co giorno. Si have in Ferrara... ,

come il Signore di Favenza vedendo , che'l

Papa ghe volea tuorre Favenza , havea per

mutata quella con Este, Montagnana, Mon

felice, 8c altre Castella de la Signoria di Veñ

nezia con eſſa Signoria di Venezia .

Et in dióìo tempo. Si mostra, come il Re

di Franza habbia mandato a domandare a_

tutti li Si nori, Signorie, 8: Comunità d'ita

lia, gran e quantità di Ducati. Li qual-i S|ñ

gnori ut ſupra ſono in grandiſſimi affanm, 8t

penſieri; ö: tuttavia Franzoſi in Lombardia..

destrug ono tutta la Lombardia , 8t fanno

randi ime ribaldarie verſo le Donne Lom

arde, öc‘inaudite, 8c vituperoſe , oltra il

ſaccheggiare, 8c ſaccomanare che hanno fat

to, &fannol`1, 8: maſſime a Pavia , 8: Mi

lano , 6c non è chi a' Lombardi dia ſocñ

corſo.

~ Marti adi Xll. dió'to. Fu cavato di Castel

lo ſenza alcuna leſione, 8t incarico, 8c ſpeſa

il diéio Rizo. che ſu ritrovato innocente.

Mercori adi XX. diéìo . Eſſendo tutta...

l’ltalia univerſaliter, 8c non ſolum tutta la.,

Italia, ma tutta la Cristìanitade in uno con.

quaſſo, 8t in rotta, 8c diſcordia grandiſſima

per la preſa del Duca Lodovico Sforza gia

Duca di Milano, ö: del Reverendiſſimo Mon

ſignore Aſcanio Sforza Cardinale Vicecancel

liere in Franza diſtenuti per lo Re Lodovico

di Franza nunc, gi‘a Duca di Orliens. Lo

quale Duca con il Fratello pare, che per da

nati fuſſeno venduti da Svizeri , che erano al

ſuo ſoldo contra de] prefaóìo Re, che gliha

veſſe dato, o promeſſo il Re. Et il Turco

con grandiſſima poflanza in ltalia,& in Schia

vonia, Ungaria, Dalmazia, Albania, a la...

Vallona, 8: in molti altri Loghi per venire

a dellruggere Veneziani tanto , ut dicitur, 8:

ut videtur; perchè eſſo Turco , Re di Unga

Tia» Re d`lſpagna, Re d’lqghilterra, Re di

Boemia, Re di Portogallo, Re Maſſimiano

lmperadore, 8C molti altri Re, Duchi, 8c Si

gnori ſono d'accordo inſieme, 8c in Liga in

ſieme contra del Papa. cioè Papa Alellandro,

de quo ſupra, Re di Franza, Signoria di Ve

nezia, 8t Fiorentini, 8c che Milano, Pavia ,

Piaſenza, Parma, Lodi, Noara , Verzelli, 8c

tutto il resto de le Cittadi, 8c Dominio, che

havea eſſo Duca di Milano, nunc tenute, 8:

poſſedute, ö: tenuto, 8c poſſeduto per eflo

_ Re di Franza prteter Cremona, ſiano andati,

5t andato a ſaccomano, 8: destruCti li Popo

lì, & vituperate le loro Donne, 8: li Prin`

cipali di Milano fuggiti da Milano, 8: anda

ti pro majori parte in Alemannia ad habita

re; 3t volendo ſeu havendo eſſo Re di Fran

za mandato a dimandare grandiffima quanti

tà dl Ducati a tutti univerſaliter li Signori ,

& Signorie, 8a Potentati d'italia, 8c forſe.

  

° come ſi VOSÎÌL ö: ſia: ll Duca Hei-cole da

Este_ Duca di Ferrara ötc. per buono riſpetto

a lui noto, 8: perchè ſempre è buono a stare

bene con 'Iddio, ordinò , 8C dette in dié’to

preſente giorno principio a ſare Proceſlion-L.

per Ferrara ogni terzo giorno con tutto il

Clero di Ferrara , 8t con circa quattro milia

o più Putti da dodici anni in zoſo vestiti tut

ti di camiſe bianche con una bandirola in..

mano per cadauno, ſuſo la quale era dipinto

uno Ieſus; 8: Sua Signoria, ö: Fioli, 8c Fra

telli andorono dreto a dieta Proceſiìone , vi

delicet Sua Signoria a cavallo , perchè non.

haveria potuto caminare, 8c tutto il resto a

piede dreto al Veſcovo ; 8: cosi è ordinato

fare inſino al compimento de nove Proceſſio~

ni a lande di Dio . La cagione, perchè ſia..

ſarto, 8t ſi habbia a fare , non s'intende. :

basta che ogni bene è bene. Tuttavia a Ro

ma,8c in molti altri Loghid‘ltalia è il morbo,

8c per quello per Foreſiieri non ſe puole en

trare in Ferrara. Et dela destruzionediLom

bardia ne è stato cagione prima eflo Duca di

Milano, quale volendo tirannezare oltra mo.

do li ſuoi Popoli , ſe li havea inimicati. Et

Meſſer Zoanne jacomo da Triulci uno de*

Principali di Milano è stato, che ha condot

to il Re di Franza a Milano con il brazodel

Papa, 8: de' Veneziani.

Et havendo il Re di Franza tuttavia do

mandato cinquanta miara di Ducati al Signo

re Franceſco Marcheſe diMantua, 8c lui non

ghe li volendo dare , ſi aſpettava il Campo

de'Franzoſi a Mantua; da che lui ſi fortifica

va molto bene con tutto il ſuo Paeſe di Ba

stioni, di Artelarie, 8c di altre coſe, 8c con

conſiglio de' ſuoi Popoli , da' quali lui ſom

mamente è amato per le ſue grandiſſime li

beralitadi.

Veneri adì V. di Zugno. Fu fatta la Proñ'

ceſſione con tutto il Cleto per Ferrara, 8c il

Popolo, 8c Duca dreto a cavallo , lui tanto

post omnes. ſecondo uſanza.

Et in diéìo giorno. ll Duca , 8c ogni ho;

m0 generaliter dice , che il Turco in perſo.

na , 8: Fiolo con tutta la ſua poſſanza a ca

vallo , 8c per mare veniva a furia per venire

in ltalia a danno de’Veneziani, e de’ Signori

Tiranni , per fare vendetta de la preſa. del

Duca di Milano preſo ut ſupra.

Sabbato adi VI. de Zogno. ln Ferrara fu

diéìo , come Franzoſi , che erano andati a

campo a Monte Chiurullo per lo Re di Fran

za , lo haveano havuto : ma che li Magnifici

Torelli, di cui era diéìo Castello, con bom

barde haveano morti molti Franzoſi, &ch-L.

ne era stato portato a Parma de’ dióìi morti

per ſeppelirli ſette carra carghi ; 8c ſimiliter

ſu dié'to , come che etiam haveano havuto

'Guastalla de’ ditsti Torelli.

Marti adi lX. dié‘to. Fu fatta a le Finestre

del Palazio de la Ragione di Ferrara Grida.

pubblica per parte del Duca Hercole , che.

per l'avvenire non fuſſe alcuna Perſona Ter

riera , o Forestiera di che stato , grado , 8c

condizione ſi voglia eſſere , 8c ſia , che oſi

lportare alcuna generazione d’arme proibite dl

-cì , nè di notte , che non fuſſe deſcritta per
ìmane del Capitanio di ]uſiizia di Ferrara...,

cioè Meſſer Pandolſo da Peſaro ſuſo uno ſuo

Libretto. ltem , che'l non fuſſe ſimiliter, chi

olafle tenire Concubine in la Citt‘a , 8c Di

stretto di Ferrara . ltem , che'l non ſi oſaſſe

aſgm.
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a giocare ad alcuno gioco proibito. Item_.,l A Fratelli , 8c dal Signore Alberto dei Pü , 8t

che’l non ſi oſaſie a biastemare Dio , &dla

Vergine Maria ſua Madre , 8c ſuoi Santi pa

leſemente, 8c in ſecreto. ltem, a ſotomitarez ~

in Ferrara, ut ſupra, ſotto quelle pene, che‘

parerà a ſua Signoria, oltra le altre pene im

poste per li Statuti, 5c per_ ſua Signoria altrei

fiate. La quale Grida hieri otto del preſente:
etiam era. stata fattaindióìo Loco; de la qua-ì

le Grida fu cagione , che fuſſe fatta ., uno

Predicatore de l’Ordine de gli Angeli dL'.

I’Obſervanzia di Santo Domenico , che predi

cò quelli tre giorni in Veſcovato , perche fu

Paſqua Roſata, 8c era valentiſſirno Homo,da bene ; ö: ſimiliter in quelli tre giorni il

Duca Hercole nd`i Meſſa , Se Veſpro in dióhî

Eccleſia., cantati per ſuoi Cantori.

Mercori adi X. diè'to. Fu fatta in Ferrara

per il Cleto, ö: Putti la ſettima Proceſſione,

8c fulli dreto da tutti il Duca Hercole a ca

vallo, 8: ſuoi altri rulli a piedi.

Et in diéìo giorno. Si dice molto , ch;

Turchi erano a Campo a Modon, 8: Coſſu ,

8C Napoli di Romania , 8c un’ altra PAUL,

venivano a furia verſo il Friuli contraVene

ziani .

ltem , come lo lmperadore Maſſimiliano

Alemanno certo ſi metteva in ordine COL

cento, &ventiquattro miara di Todeſchi per

venire in Italia contra Veneziani, Re di Fran

za, 8C chi contra lui vorrà eſſere.

ltem fu diríìo , come il Cardinale Roano

Franzeſe andava in Franza con Monſignore

 

Aſcanio predirsto, 8: con tutti li Triulcelchi

Milaneſi.

ltem. Fu diCto , che ll Campo de’ Fran

zoſi havea aſaccomanati tutti quelli di Mon

rechiurullo, 8c che poi erano andati per an

dare a Piſa a campo , per dare Piſa a' Fio

rentini ; ma che prima che ſi partiſſeno da..

Montechiurullo have-ano fatto impiccare più

di ducento perſone del dicíìo Castello.

Et inſino adi Vll. del preſente meſe, che…

ſu di Paſqua Roſara, arrivò in Ferrara unL

Suora Santa viva , diélta Suor Colomba, che

fl dicea , che ogni giorno era comunicata...

per l’Angelo , 8c che di quella ComunionL,

ranto ſi viveva ; la quale il Duca fece allog

giare in quella Caſa , ove che alloggia Suor

Lucia da gli Angeli in Ferrara , tanto che~

foſſe fatto li loro Moneſletj , che li ſacca…

ſare a furia in Terra Nova dal capo di ſopra

il Duca Hercole.

ln queſlo tempo. Per Cortigiani , 8c altri

Gioveiii ſi uſava portare dinanti a li Zipponi

nel petto certa Tela bianchiſſima di Santo

Gallo a modo di uno petto di corazze , pia~

nelle in piedi, come ſe foſſe d'Inverno , 8c le

calze pro majori parte tenza ſolerte di cora

me alcuno , 8c veste a la Franzeſe , con be

rette , che hanno meggio rivoliino tanto, lo

quale è ſrodato di Velluto negro; 8c quaſi

tutti li Cortigiani a cavallo di Mule, 8c quaſi

tutti li Medici, 8: Medeguzzi pure a cavallo

di Mule; 8c le Femmine con grandiſſima..

POmPH dÌVesti. &Veſ’ti diéìe lenze, 8: tan-l

te stringhe a le braze lenghe, che arnieriano

uno _homo d’arme, 8t il Duca vestito di Raſo

di diverſi colori a la Franzeſe .

ll Duca di Ferrara attende a fabbricare int

Terra Nuova, 8c al Palazzo ſuo di Belfiore.I

Et ha mo in tutto havuto Carpi con il ſuo

Territorio da li Signori di Carpi per per

mutazione del Signore Giberto de' Pii , 8c

 

l

Fratelli primi Cuſini.

ll Turco nunc stringe molto Veneziani,

per modo che tutte le ſue Genti d'arma , 8:

Fanterie hanno mandati nel Friuli, ove che

dirîto Turco con grandiſſimo sforzo ſi ritrovl

per disfare dió`ti Veneziani, a li quali non è

chi dia ajuto , 8c tutto perchè hanno fatto

perdere al Duca di Milano il ſuo Stato , 8c

dato a’ Franzoſí.

Franzoſi a questi giorni eſſendo andati a

campo a Piſa per Fiorentini, pare , che di

Piſa gettaſieno in terra da 40. braza de 1L..

mura per entrare dentro la Terra : onde che

Piſani , ö: homini , 8c donne ghe furono ad

ſdoſlo, per modo che una grande beccheria...

fu fatta di una, 8c de l’altra parte.

Luni adi X. di Agosto. Si have in Vene

zia per certo , come il Gran Turco eſſendo

andato a campo in perſona a Modon per for

za di battaglia , che’l ghe dette cinque gior

ni, 8: cinque notti, l’have, 8c ammazzò uni

verſaliter tutti quelli de la Città , 8c Soldati

di Santo Marco , perchè non ſi haveano vo

luto rendere a lui, che con cento cinquanta

milia Combattenti ghe era andato a Campo:

ma in ditîìa Battaglia morirono innumerabilc

de l'una parte, R de l'altra, 8c fece questa..

coſa impaurire li Veneziani.

Luni adi Vll. di Settembre. Si have per

certiſl'imo, Veneziani havere perſo Modon.,

Se Coron, 8: la metà di Cipri, 8c Napoli di

Romania.

Er in dióìo giorno. Si have, come in Ve

nezia era stato faó`to divieto, che alcuna per

ſona non {i abſentaſſe da Venezia per andare

ad habitare iii l’altrui Terre ; perchè pare….

che ſi ritrovaſſe eſſere partito da Venezia. da

ventiquattro miara di perſone per andare a

stare altrove per paura de’ Turchi, li quali a

loro posta ponno mo andare inſino a Vene

zia.

Er vennero nuove. come li Parmeſani così

de la Città , come de le Ville , haveano ta

gliato a pezi molti Franzoſi, che erano l`i.

Et adi XV. dió’co. Vennero Lettere certe,

8c perſone da Venezia , come Veneziani ha

vean perduto Coron , 8C Corfù , 8c la Can

dia , 8c come Cipriani have-ano ſatto uno Re

in Cipri, 8c arrecomandatiſi alTurco, lo qua

le li havea tolto a dirsti Veneziani dióle Ter

re . Iſole, Provincie, 8c Paſli; 8c tuttavia era

a Campo a Sibenico , ö: l‘i dreto contra eſſi

Veneziani per disfarli .

ltem. Fu dió‘to., che’l Re di Spagna, che

era in favore de’ Veneziani, era andato con

tra eſſi Veneziani in lo Reame di Napoli, 8:

ghe havea tolto certe Terre , che per forza

loro tenevano al Re Federigo di Napoli , 8c

le havea restituite al diéìo Re Federigo.

Mercori adi XVLdié`to. Arrivò in Ferrara

Monſignore di Lingin Franzoſo Ambaiffatore

del Re Lodovico di' Franza, lo quale veniva

di Franza per da Mantua , 8c a cui andò in

contra inſino al Porto del Pò a la Cabella...

groſſa li Fioli del Duca Hercole, 8c Fratelli,

perchè lui era a Comacchio a ſolazzo.

Sabbato adi XlX.diéìo. La mattina arrivò

in Ferrara il Duca Hercole, che veniva da..

Comacchio.

Et fu dié’to, che lo lmperadore rompeva…

guerra al Re di Franza in Lombardia, 8c

che’l Re d'Inghilterra, 8c Duca di Borgogna

etiam ghe haveano rotto guerra, 8c tut_l0 per

ritor
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ritornare il Duca Lodovico injMilano.

Et de Ottobre. Arrivonno in la Marca.. ,

che venevano di Lombardia, molte Navi di

Franzoſi, che andavano mandati per _lo Re_

di Franza in favore del Duca Valentino Fio

lo Bastardo del Papa Aleſſandro Sesto . Lo

quale Duca per eſſo Papa ſuo Padre , era…

stato creato Signore de la Marca , Duca di

Romagna , 5: Signore di Bologna , Confalo

niero di Santa Gieſia; 8c Veneziani lo ha

veano fatto Gentilhomo di Venezia: lo quale

Duca per forza, 8t per trattati ſi havea fatto

Signore a bacchetta di Ceſena, di Arimino ,

di Forli. di Imola, 8c molto altro Paeſe, 8t

diatim ſi cercava aggrandire ; dove _che Bo

logneſi tunc a furia davano danari , 8c ſcri

vevano gente per difenderſi da quello , del

quale Fiorentini, 8c quaſi tutti li Signori ha

veano paura per le ſpalle del Papa , 8c del

Re di Franza.

ln ueſio meggio ogni altro giorno in Fer

raraii ſacea Proceſſione, 8c non ſi potea in

tendere, perchè aliter ; ſe non che'l Duca di

Ferrara le facea fare. -

Marti adi Ill. di Novembre . A ſuono di

Trombe ſuſo uno Tribunale fatto fra la Por

:a grande di meggio del Veſcovato di Ferra

ra in piazza verſo la Corte fu pubblicato, co

me la Santità del Nostro Papa Aleſſandro Vi.

metteva per questi due meſi preſente 8t futu

ro il jubileo, che è in Roma , in Ferrara.,

8t per tutte le Terre del Duca di Ferrara...,

8t ſecondo che ſeria ordinato per lo Legato

di Sua Santità, che havea a venire a Ferrara

per ordinare il modo, 8c la via, che ſi havea

a tenere per havere dié’co Perdono.

Et in diéìo giorno. Fu fatta in Ferrara..

Proceſſione, 8t la cauſa , perchè non s'inten

dcva. 8t quaſi ogni giorno etiam s'è fatta...

con Putti vestiti di Camiſe bianche con ban

dirole in mano , e ſuſo le quali è dipinóìo

uno jeſus , 8t tutto il Clero, 8c Popolo ghe...

va con ſolennità .\

Zobia adi V. dióio. Fu ſeppelito in la..

Gieſia de' Frati de la Roſa di Ferrara i1 Spet

tabile Sivero de’ Siveri Segretario de lo lllu

íitiſſimo Duca Hercole con grandiſſimo ho

nore, 8t di lui non rimaſe alcuno Fiolo , nè

Fiola; 8t la ſua Caſa, 8c Giardino era appreſ

ſo diéia Gieſia dal lato de la Gieſia.

Mercori adi X1. diéìo. Arrivò in Ferrara,

che veniva da Mantua , lo lllust. Marcheſe.

Franceſco da Gonzaga da Mantua , 8c, tunc

tutto il Mondo era in arme.

Et in diéìo giorno. Arrivò uno Veſcovo

da Roma per parte di Papa Aleſſandro Sesto,

che in piazza fece pubblicare , come il Papa

metteva in tutte le Terre del Duca di Fer

rara il lubileo: questo era per li ſuoi Suddi~

tl_, 8t Carpi, Mirandola , 8c Correzo , 8: non

di altre, per inſino a Natale proſſimo futuro,

videlicet quello medemo , che è conceſſo a

Roma; con questo che chi volea havere dié‘to

lubileo , doveſſe andare a tuorre la indulgen

Zia , 8c viſitare il Veſcovato di Ferrara , la

Gieſia de gli Angeli , quella di Santo Fran

ccſco, Santo Stefano, Santa Maria del Vado,

_Santo Andrea, 8c Santo Domenico , 8c pagarli

in le caſſette, che l‘i ſeriano poſte, la quarta

Parte di quello, che ſpenderiano , ſe andaſl'e

no a Roma; 8c ſe’l fuſſe alcuno lnſirmo, che

non ghe poteſſe andare a viſitare dìcti Lochi,

che ghe mandi, ut ſupra, 8t habbia havere..

diéìo Perdono , 8: lubileo , ma che per Ro

 

 

  

  

lA -magnoli questo non s’intendev'a.

Domenica adi XV. dióio Franceſco del

Corno publico Bannitore del Comune di Fer_

rara a le finefire del poggiolo de la ragione..

del Comune di Ferrara per parte del Duca

nostro publicò, come non ſeria de ceteroſal

vo alcuno malſattore, che fuggiſiein Mantua

na, 8c a Mantua in diéìi lochi; 8c verſa vice

che in le Terre del prefato Duca non ſeriand

ſalvi dióìi malſattori, chein Mantua, &Man

tuana commetteſſeno delitti alcuni.

Luni adi XX…. diéìo. Lo llluſire Signore -

Franceſco da Gonzaga Marcheſe di Mantoa

dopoi deſinare a cavallo accompagnato dal'

Duca Hercole, 8c Fioli per uno pezzo , ſi

avviò verſo la ſua Città di Mantua , eſſendo

la neve in terra.

Sabbato adi XXV…. dié’to . Si have per

certiſſimo in Ferrara, come eſſendo le genti

,iel Duca Valentino Fiolo bastardo del Papa‘

indate a campo a Favenza con le Artelaric.

per tuorre Favenza al Signore di Favenza con

molti Franzoſi : quelli de la Terra uſcinno

ſuora , 8c amazonno molti di quelli del Duca,

8c molti più ne ferittono . Fiorentini, Boloñ<

gneſi, 8: altri Signori pare , che in ſecreto

alturiaílero quello povero Signorerto; da che

il Duca ſi ritirò in dreto ſuſo quello di imo

la, 8c di Forli: perchè già con inganni , 8c

tradimenti l’havea, 8c l'ha ottenuto le Signo

rie di Arimino, di Peſaro, di Ceſena, di For

gnori diſperſi per lo Mondo,- bene con lo aju

to del Padre , videlicet di Papa Aleſſandro

Sesto da Spagna, 8c Marano , ut publice di

citur. Lo' quale Duca Valentino fu Cardina

le prima fatto dal Padre, 8: per eſſere Signo

re rinnnziò il Capello , 8c preſe Donna in..

Franza, 8c statim fu creato Confaloniero di

Santa Gieſia, ut ſupra con grandiſſima nimi.

cizia di tutto il Mondo , 8c così il Padre.. ,

i come il Fiolo.

Et in questo tempo. Si attendeva a fare in

la Gieſia di Santo Domenico di Ferrara Ca.v

pelle quattro ritirate, porte in ſuora dal lato

/erſo il clauſiro de' Frati. La prima di Santo

Ambroſo per li Taſlini; La ſeconda per li

Croce. Et la quarta de’ Xll. Apostoli, che;

prima era dreto al muro alto, che veniva al

dritto zoſo per Guido , 8c Zannon Fratelli

de' Paſqualeti da Ferrara.

ltem. Per la Compagnia del Corpo de_.

Christo in lo Veſcovato di Ferrara a man.

manca ad entrare in Coro de’ Preti ſuſo di

ſopra li ſcalini ſi ſacca uno Sepolcro digniſlì

mo del Nostro Signore .

Et per tutto i500. Furono forniti in Ter

ra nova, 8c in Ferrara vecchia, prout infra ,

videlicet .

ll Palazio di Aldrovandino Turco , ditsto

Tigrino, per mezzo il Palazio de’ Diamanti.

ll Palazio, che fu di Gaſpat'o de le Frurte.

ll Palazio di Bernardino dtéìo Rizo Ta

ruſio . ‘

ll Palazio di Nicolò da l'arma aprovo San

ta Catterina.

ll Palazio del Stancaro in Terra nova in.

Piazza .

ll Palazio, che fu di Sivero de' Siveri Can

celliero Segretario aprovo la Roſa.

ll Palazio di Battista Guarino appreſſo la..

Gieſia de gli Angeli. g

Il Palazio de li Magnifici Mefl'cr Carlo,ſ 8c

Me -

-lì, 8t: di Imola , 8: cacciati quelli poveri Si-'

 

 

Strozzi . La terza per la Compag‘nia de la
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Meſſer Camillo Fratelli de’ Strozi in Piazza., A do per dare gli Offici.

nova .

La Capella grande in Veſcovato lenza le.,

Sedie .

La Capella grande di Santo Niccolò .’

La Capella grande di Santa Maria de Ser

vt .

ll Monastero de’ Frati de’ Servi in Terra...

nova, chiamati Santa Maria di conſolazione,

ſu principiato: tuttavia vi ſi lavora. _

ll Moniſ’tero de le Suoſrſe di dreto a' Frati

de li An eli,ſcu a re o.
Ilg Pont?, che paſſîpla Foſia aprovo il Pala

zio de gli Angeli, videlicet di preda.

ll Palazio di Hieronimo Ziliolo dreto la...

via de gli Angeli, che guarda il Caſtello.

Le Capelle con le Arche di longo inteſo a

mano drita in Santo Franceſco .

La Caſa di Don Marino dreto la via dìSan

to Benedetto.

La Caſa di Franchino Speciale 1‘1 dreto.

La Caſa di Meſſer Battista da Castello l`1

dreto .

La Caſa di Nicolò di Gilino Speciale 1`i

dreto .
La Caſa (le' Fioli, che fu di Meſſer -Nicoñ

lò de’ Roberti, baſſa dreto la via de gli An

eli .
g La Gieſia di Santo Nicolò dal Cortile in..

Terra nova, 8: molte altre Caſe, 8c Edifici.

Et in questo tempo ſi vendeva la roba, ut

infra .

ll miaro di Coppi lire quattro Marcheſane.

Il miaro de le Prede lire due ſol. XV.

ll moggio de la Calzina una lira ſol. Xlll.

denari 4.

La libra de le Candele di ſevo ſol. II.

La libra de la Cera lavorata ſol. VlII.

Il brazo del Panno di 70. unalira ſoLXVl.

ll brazo del Panno di 80. lire 3.

Il brazo del Panno di 90. lire Ill. ſol. VI.

Di Panni di colori, Sc di grana, 8t di ſera

aſlai dettata.

ll Rizo Tarufſo, 8c Aleſſandro di Aleſſan

dria Ragazzo del Signore Don Alfonſo , ſono

li primi homini , che habbia el prefato Don.

Alfonſo , 8c cosi il Cardinale ſuo Fratello ;

a caſa del quale Rizo quaſi ogni giorno van.

no a mangiare , 8c etiam dormire li prefati

Cardinale, 8c Don Alfonſo.

Il campo del Signore Valentino, Fiolo ba

flardo del Papa, videlicet Papa Aleſſandro Se

flo Spagnolo , ma per opere , ut comuniter

dicitur, Marano, è intorno Favenza , 8c gi‘a

ha havuto Briſeghella, 8c Valle di Lamon_.,

8t altre Terre di quel Signore Heſiore pupil

lo de' Manfredi; il quale Papa pare , che ſia

in odio a tutto il Mondo.

Il Ducato di Venezia, 8h ln Ferrara pcróg.

Il Ducato Ungaro J bologniniſiſpende.

Et ogni altro Ducato per 62. prmter li Pa

pali da la Nave , che ſi ſpendeno ſolum per

60. bolognini l'uno.

MCCCCCI. adi X. di Zenaro di Domeni

ca. Suſo Ia piazza di Ferrara la Famiglia del

Duca, videlicet Balestrieri , con la Famiglia

del nostro Cardinale feceno una gran questjo

ne, ove furono feriti quattro fra di una Sede

l'altra parte .

Er inſino adi V., 8c adi VL dié‘to dale..

XXIV. hore in dreto .

Ferrara andò cercando la ſua ventura juXtéL...

conſuetum, 8c have molta roba . Et poi adi

Vil. dreto per mali fanghi andòe aBelriguar

  

ll Duca Hercole perl

Luni ad} XXV. dióìo. La ſera il Duca pre

diéìo ſece pubblicare li ſuoi Officj ſecondo

uſanza; 8c chi have Officio, 8c chi ſu caſſo.

Sabbato adi XXX. diéìo alle XXlV. hore.

La Regina di Ungaria, videlicet la Fiola del

Re Ferrante Re già di Napoli , la quale fu

Donna del Rc Mattia di Ungaria, 8t Sorella

de la quondam Madonna Leonora Donna del

Duca Hercole, arrivò in Ferrara con grandiiñ

ſimo honore, ö: alloggio in Corte in la Ca

mera propria del Duca apparata tutta di pan

ni d'oro, eſſendo con effit venuti gli Ambaſ

ſatori de lo Imperadore Maſlimiano , Ambaſ

ſatore del Re di Spagna , 8c lo Ambaſſatore..

B del Re Federigo di Ragona Re di Napoli,

la quale veniva di Ungaria con cento cin

quanta cavalli cacciata, vel accommiatata di

Ungaria dal Re di Ungaria, che l'havea ſpo

ſata post moi-tem del Re Mattia, 8c che con

lei, ſi era accompagnato , 8c poi tolſe un' al

tra: a la quale il Duca, 8c tutti li Fioli , 8c

Fratelli, 8t Parentato ſuo , 8c Gentilhomini

andonno incontra 'con grandiſſimo, 8c inesti

mabile honore, la quale venne in carretta da

Corte vestita di raſo negro.

Et Domenica ad`1 ultimo diéìo . ln la Sala

grande di Corte il Duca Hercole fece ballare,

ö: ſece bella Festa per la dié‘ta Madonna.

Et in dióìa mattina. ln piazza per meggio

il Duomo ſuſo uno Tribunale a ſuono di

Trombe per parte del prefato Duca {u pub

blicato, come la Santità del Papa prorogava

per tutto il giorno di Paſqua de la Reſurre

zione il jubileo ; 8t come aggiungendo a…

quello ogni perſona, che voleva, lo poteſſe..

tuorre per li ſuoi morti inſino a tre morti ,

pagando il quarto , che ſpenderia in andare ,

8c ritornare da Roma . Item che ogni Fore

ſiiero lo poteſſe venire a tuorre, non ostante

che prima non lo poteſſeno havere, ſe non li

ſudditi del Duca, pagando ut ſupra. Che pro

male ablatis ogni homo poteſſe eflere aſſolto,

pagando quello, che parerà al ſuo Soprastan

te, al quale era dato commiſſione, 8c bailia...

D di componerſi con le perſone, 8c ut in Bulla

Papa ſub die Xl. praeſentis menſis Datum..

Rome .

Et vennero Lettere in diéìo giorno, come il

campo del Signore Valentino Fiolo del Papa

era ritornato circa Favenza, per havere quel

la Città, 8: come che Faventini molto bene

ſi teneno, 8c ſono forniti di vittuaglia con lo

ajuto a loro dato ſecrete da' Fiorentini , 8c

da' Bologneſi, ö: da altre Potenzie d’ltalia .

Et in diéìo giorno fu accertato, cheilTurñ

co havea tolto a Veneziani Napoli di Roma

nia, 8c andava dreto a la impreſa.

Item. Come lo lmperadore di verſo Tren

to havea tolto uno Castello ad eſſi Signoria.

Et la Signoria in questo tempo con gran

diſlimi gridi de’ ſuoi ſudditi univerſaliter ha

vea impoſto , che per ogni campo di terra..

arativa cadauno pagaſſe per tutto Februario

proxime futuro , Marchetti cinque , 8: per

campo di Prati Marchetti tre, 8x* così de’ bo

ſchi, 8c paſcoli, 8c valli; 8c che li Poſſeflori

Patroni di eſſi Beni li faceſſeno ſubito aſſaza

re, 8t dare in nota a loro Officiali, videlicet

per tutto Februario la metà~ , 8c per tutto

Aprile l'altra meta. Item, che tutti liConta

dini, che non hanno del ſuo, habbiano a pa

gare, 8c piccoli , 8: grandi , 8c maſchi , 8c

femmine, uno Marcello per testa: di ch_e_.

 

tutti
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' li loro ſudditi ſono in rotta; Se
:ëtrurrovare danari da defenderſi da' Turchi ,

8t da gli altri Potentati d’ltalia , _8: ſuora.,

d'italia, che ghe ſono dreto per disfarli . Et

a questo ſollecitano con grandiſſima instanzia,

8t interzano tutti li ſuoi Dazj-z 8: poſeno a...

Venezia due Decime maggiori , che mai ghe

metteſſeno.

Marti adi ll. di Februario. ll DucaHercoñ

le in Sala grande de la ſua Corte fece una…

Festa di Menechino ſecondo il ſuo uſo a la...

Regina. Et Domenica proſſima paſſata ghe.

ne havea fatto fare un' altra .

Sabbato adi XX. dió’to. Arrivò in Ferrara

al Duca Hercole uno Ambaſſatore del Papa

Aleſſandro Sesto, che veniva da Roma; acui

andò contra quelli de la Caſa da Este preter

il Duca Hercole, lo quale tunc non ſiſentiva

bene, 8c lo alloggio in la Corte del prefato

Duca .

Domenica adi XXI. dié’to. ll Duca Herco

le in Sala ſua grande fece certe dimonstratio

ni di Comedie di Plauto inſino ad hora di

cena . .

Luni adi XX". dióto. Lo Ambaſſatore del

Papa ſi partì da Ferrara, 8: andò verſo Boloñ

gna accompagnato uno pezo per il Duca.. ,

che era uarito.

Et in ió‘to giorno . ll Duca fece un' altra

di diete Feste pront ſupra .

Marti adi XXlll. dióto, che fu il giorno di

Carnevale. 8: la Vigilia di Santo Mattia Apo

stolo. Il Duca fece un' altra di diete Feste.

Et in questo tempo . Paſl'avano per Ferra

reſe tanti Franzoſi , 8: altri Oltramontani di

quel paeſe, che era una maraviglia, per anda

re in Romagna dal Duca Valentino Fiolo ba~

stardo del Papa per pigliare Favenza, &altre

Terre per vim. Et lo lmperadore Maffimiano

pare, che ſi metta in ordine per venire in.

Italia con cento miara di_Combattenti fra da

piè, 8: da cavallo.

ln questo tempo. Paſl'avano altri Franzoſi ,

che ſi dice eſſere dieci milia, per il Terreno

Modeneſe , venendo di Ftanza per andare a.

campo a Favenza, o a Bologna, ut dicitur ,

per il Duca Valentino ñ ll campo del quale.

hora è ſuſo quello di Forli , lmola , 8c Fa

venza. Quelli da Lu o del Duca di Ferrara

per commiſſione di e o Duca danno ogni di

pan cotto carra ſette, 8t Argenteſi peſce pzſi

ſeſſanta , ö: più , 8c altre vittuarie per loro

danari .

Sabbato adi lll. di Aprile . Mentre che 'l

Duca Hercole Duca di Ferrara, di Modena ,

8C di Rezo , haveſſe dato il paſſo al Re Lo

dovico Re di Franza per le ſue genti d’arme

da piè, 8t da cavallo, che 'l mandava in Ita

lia in aiuto del Duca Valentino, il quale era

ſuſo quello d'lmola per andare a dare la bat

raglia a Favenza, 8t che per ſuſo il Modene

ſe paſſaſſeno in diéto giorno cinquecento de'

dióìi Franzoſi a pede , per paſſare dopoi per

ſuſo il Bologneſe, 8c di lì al dié’to Duca Va

lentino, 8c che con ſe in lo paſſare haveſſeno

menato via il Paſſatore , o Hoste di Marzaja

del Modeneſe con tre Putte da marito , per

dare ta lia all' Hoste, 8c violare le Putte, 8c

che fu eno dentro da Modena; 8c fatti per

ſuadere. 8: perſuaſi a dovere laſſare diéìi ho

ste, 8t femmine; 8c che effi per vederſi aflai ,

non voleſſero , 8t con arme haveſieno voluti

ammazare li Modeneſi , di ſubito in uno in

stante a ſuono di una Trombetta fu in arrne

Tom. XXIV)

 

 

questo; A tuttolil Popolo di Modena inſino a' Preti;

{8c qui addoſſo ſerrati a' Franzoſi ne amazon

no lei in piazza, 8: due ſuſo lo Altare gran

de dl Santo Domenico di Modena, 8c ne fe

ritteno da quaranta , 8c non havenno mali:.

alcuno Modeneſi: 8c ſe il Conte Girardo Ran

gone da Modena, 8: Meſſer Nicolò Sadoleto'

pure da Modena Fattore del Duca Hercolg

non erano, che montonno acavallo per ovvia

re a la coſa, 8c ovvionno, non campava pure

uno de' diéti Franzoſi ribaldi, che Modeneſi

gli haveriano tutti tagliati a pezi, 8t già ha

veano ferrate le Porte di Modena per fornir

li: ma con la grazia di Dio,ela benivolenzia,

che hanno da' Modeneſi li Magnifici Rango

t ni, 8t diéto Meſſer Nicolò, fece restare, che

la coſa non paſsò più oltra , 8: etiam loro

Magnifici feceno dieta canaglia fuggire in.

caſa; ma basta, che fu ſalvo il resto.

Luni adi V. dió’to . Fu dato principio ad

edificare in Ferrara la Gieſia de Madonna...

Santa Maria di Conſolazione , 8c andolli il

Duca Hercole in perſona a deſignarla.

Zobia Santa adi Vlll. diodo. ll Duca Her

cole dette deſinare a' Poveri , 8c lavolli li

pedi, 8c vestilli ſecondo la ſua uſanza. .

Veneri Santo adi [X. dióìo . Le genti di

Franza, che stanno con il Duca Valentinoin

Romagna, metténo a ſaccomano uno Castel

lo de gli Heredi di Meſſer Theophilo calca-

gnino, per nome Fuſignano, in diſplicenzia.

del Duca Hercole.

Et in questo giorno. Il Duca Hercoleandò

a viſitare lo lllustre Meſſer Rainaldo ſuo Frau.

tello Bastardo in lo Palazio nominato Para

diſo da Santa Agneſe , il quale (lava in arti

colo di morte.

Luni adi XlX. diéto. ln Ferrara ſi haveno

nuove , come che hieri di Domenica da le.

XX. hore il Duca Valentino, de quo ſupra ,

con li ſuoi Spagnoli, 8c Franzoſi principion_

no a dare la battaglia da mano a Favenza in

Romagna per haverla; la quale battaglia durò

ſino a le XXlV. hore: 8: come che di quelli

di dentro erano stati morti ſeſſanta perſone ,

8c che di quelli di ſuora, che ghe la davano,

erano stati morti mille ottanta quattro, &fe

riti innumerabili per quelli di dentro; &che

ghe erano stati morti al Duca Valentino ſette

de’ ſuoi principali Condottieri , ö: cgporalí.

in dieta battaglia ; 8: che quelli de la Terra_

virilmente ſ1 tenevano, 8c haveano buono ani-

mo di fare malcontenti Spagnoli 8c Franzoſi;

perchè tutti di dentro ſono di uno volere, ,

Se hanno ſpalle da' Bologneſi 8c Fiorentini ,

8t forſe da' Veneziani, Se altri nimici del diñ.

Sto Duca. Et nota, chein didìo giornoXVIIl.

lo lllust. Signore Don Alfonſo Estenſe, 8:10

Reverendiflimo Monſignore Cardinale ſuo Fra-p

tello andonno a vedere tal battaglia.

Mercori adi XXL dióto. ll Duca Valenti.

no fece iterum dare una aſpra battaglia 2...*

Favenza, che durò ſette hore continue : in_

la quale battaglia furono morti da ſettecento

di quelli del Duca, 8c feriti altrettanti , 8c

quelli de la Terra non furono offeſi per Pren

te, ma molto virilmente contra lt nimici fi

portorono . d

Veneri adi XXIll. dit‘fto . Fu fatta al Ve.

ſcoato di Ferrara la offerta ſecondo uſanza.

Sabbato ad‘r XXlV. diéto. Secondo uſanza

furono corſi li Palli in Ferrara: ö: il Signor-e.

Marcheſe Franceſco da Gonza a da Mantua

la mattina li ſuoi Barbari heb eno il Pallio

Cc di

 

 



395 D l A

 

  

di broccato d'oro foderato di panze di varo.,

uno Sturione in loco de la porchetta , _8: il

Gallo. ö: quelli de la ſera hebbeno altri ma

chanizi, 8c così femmine.

Luni ad‘r XXV!. diéìo. Vennero Lettere.

al Duca Hercole , come il Duca Valentino

havea havuto d’accordo con Faventini la Cit

tà di Favenza con proviſione a quello `Signo

re Hestore de’ Manfredi , videlicet con pro- '

miſſione di dare ogni anno al diéìo Signore.,

Heſlore in Venezia Ducatiquattromilia d'oro;

ma che lui doveſſe andare a stanziare in VeÎ

nezia; 8c have dióìa Città, perchè Fiorentini

8c Bologneſi non glie voleano dare più ſoccer

ſo contra diéìo Duca Valentino a Faveuñzañ;

ö: lui, 8: Faventini per diſpetto, ut dicitur,

lie la detteno .
g Domenica, che ſu hieri XXV. diólo, 8a

era il giorno di Santo Marco. Meſſer Cristo

ſoro Moro Viſdomino in Ferrara per la Si

gnoria di Venezla, 8c lo Illust. Don Alfonſo

da Este , 8c altri Gentilhomini andorono L

viſitare la Gieſia di Santo Marco in Ferrara

ſecondo uſanza.

Marti ad‘r XXVlI. diéìo. Vennero nuove.

a Ferrara, come il Duca Valentino havea ha

vuto Castel Bologneſe del Contado di Bolo

na .
g Et vennero nuove , come portandoſi male

il Gran Soldano con li ſuoi ſudditi per tante

gravezze, che ghe ponea inſopportabili, era

stato cacciato de la Signoria, 8c in ſuoluogo

li Popoli haveano fatto il ſuo Capìtanio Ge

nerale di genti d’arme.

Et in diéìo giorno. Meſſer Chriſloforo Moro

Gentilhomo di Venezia Viſdomino in Ferrara

andò a furia a Venezia, perchè il ſu manda

ro per lui da' Veneziani , a cui fu publice_

dié‘to, che 'l Turco havea tolto NapolidiRo

mani-1, 8c che in ſuſo l'armata de la Signoria

contra il Turco era stato da li Tuichi morto

Meſſer Benedetto da Ca Peſaro Capitanio Ge

nerale ſuſo diéìa Armata de' Veneziani.

Sabbato adi primo di Maggio . Bologneſi,

8c il Duca Valentino ſi accordonno inſieme ,

in lo quale accordo Bologneſi detteno al di

ao Duca Castel Bologneſe, 8c ſei milia Du

cati, ut dióìum fuit de pecuniis, &centoho

mini d’arme , 8c tre milia Fanti pagati per

uno anno ; 8c così lui ſi abſentò; 8: Franzoſi

reiornonno ſuſo verſo Lombardia . Et fa…)

diéìo Accordo, parſe , che diéìo Duca ſco

perſe a Meſſer Zoanne de’ Bentivogli Primo

de' Bologneſi , come li Fioli del Magnifico

Meſſer Galeazzo de’ Mareſcotti uno de' Sedi

ci Signori di Bologna, 8c quello che manten

ne la parte Segante in Bologna, &cacciò Ca

niſci ſuora di Bologna, come diſſi , li Fioli

di Meſſer Galeazzo ipſo inſcio , ghe hzveano

promeſſo di dare Bologna in le mani. E adi

VllI. diéìo Meſſer Zoanne diéìo, 8c Bologna.

ſi haveano inſino a questo giorno fatto amar

zare tutti li Fioli , 8c Fiole , 8c Njpmj di

Meſſer Galeazzo inſino al numero di trenta

quattro de’ ſuoi di Caſa , 8t di altri loro pa.

tenti, 8c amici, al numero di ducento pel-ſ0.

ne , 8: che ogni giorno andavano drieto jlL,

fare morire a mala parte tutti quelli , chL,

erano del ſangue, Sc parenti, 8c benevoli de’

Mareſcotti , ö: tenevano Bologneſi ferrate le

Porte di Bologna interim , donec videlicet

che htiveſſeno ſarto morire tutti de la diaz...

parte .

Domenica adi XXX. dicîto . Si have per

 

Ã certo in Ferrara, come liTur'chi erano ſmon.

tati in terra in lo Reame di Napoli da 4000.

in cinque milia a la Taliana armati, BZ che.

tutto il giorno ne ſmontava de gli altri in..

aiuto, 8c favore del Re Federigo Re di Na.

poli nunc, Fiolo del Re Ferrante, il quale..

ſi era arricomandato al Turco, poſciachè nu].

la Potenzia d'Italia il voleva ajutare a ſlarç_

in Caſa ſua in lo ſuo Reame: a le quali Po.

tenzie l'havea protestato prima, perchè il Re

Lodovico di Franza lo volea, 8c vuole anda~

re a cacciarc,8: tuorli quello Reame, &fat;

ſene lui Re.

Item come dié‘to Re Federigo con 1500. e].

metti, nooo fanti, 8c 8cot cavalli leggeri

era venuto, 8: con Sua Ma:.ſlà Colonneſi Ro

mani a le Confine di Roma, per cacciare il

Papa di Roma.

[tem, che havendo mandato una groſſiſſima

armata per mare il Re di Franza in volta per

andare in lo Reame diN1poli bene da 70.63.

lee, 8c Navi groſſiſſime , l’Armata del Re di

Portogallo, 8c l’Armata del Re di Spagna_,,

li quali erano a favore del Re Federigo, l'ha

veano diſlenuta in mare, per modo che la_.

non ſi potea partire: 8: perciò li Franzoſi da.

cavallo, 8c da piedi, che andavano per terra

per la via di Pontremolo per andarſi a met.

tere con la diéìa Armata Franzeſe, havendo

inteſo ciò, ſe ne ſono ritornati ſuſo il Mode~

neſe, Reggiano , Cai-peſano, Mirandola , Cor

rezo, 8t Parmeſano,"aſpettando riſpofia dal

Re di Franza, 8c l`1 disfanno ogni perſona.

Sabbato ali V. dióìo. ln Ferrareſe, Mode.

neſe, Reggiano, 8c Bologneſe, 8t altrove.. ,

circa le quattordici hore , eſſendo bello tem

po, tirò uno grande Terremoto, che durò per

ſtrazio di uno Pater nostro: 8: in Ferrara non

s‘inteſe, che faceſſe male; ma in Modena ca`

detteno molti coperti di Caſe. li (Jainpanili

di Stuto Fianceſco , 8: di Santo Agostino ,

i finiti Camini, 8c merlí,& ſi aperſeno molti

muri, 8c tamdem ſi ritrovò per quello eſſere

morse in Modena perſone quaranta, 8c guaste

etiam aſſai.

Et in questo tempo. Ogni notte il Cardi

nale nostro, 8c Fratelli, 8c Cuſiiii, vanno

per Ferrara a ſquadra con lanzfl, 8c altrL.

armi facendo che li pare, 8: il Duca è allo -

giato a Belfiore, 8t tuttavia fa fare la Gie 1a

de’ Frati de gli Angeli maggiore che la non

è per più de la metà de la vecchia. ‘

ln questo tempo Franzoſi in grande quan

tità vanno zoſo a piè, 8c a cavallo per andañ

re a campo a Napoli ſenza contradizione di

perſona.

ltein. Come hieri in Modena la Gieſia di

Santo Biaſio era rovinata inſino a’ fondamen

ti per lo Terremoto, che li tirò Sabbaro paſ

ſaro : 6c come in lo Castello di Castelvetro

del Modeneſe erano ruinati tutti gli Edifici

praeter due Caſe , etiam in lo Castello di Saſ

ſ olo era rovinato per diéìa cauſa anche aſſai'

Ediſicj .

Per tutto Luglio non è stato altro di nuo

vo paleſe , ſe non che il Campo del Re di

Franza è stato a Napoli per conquistarlo. Et

Turchi hanno dato grande danno a’ Venezia

ni. Et ſu dc’co , che’l Signore Don Alfonſo

era promeſſo in una Fiola di Papa Aleſſandro

Sesto.

Salibato adi X!V. di Agosto. Si have per

certo, che'l Re Fedetígo di Arragona Re di

Napoli ſi era reſo a patti al Re di Franz ,
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5c ghe havea dato Napoli. ‘

Et infino adi V. de Agosto. Suor Lucia.. ,

ehe ſi dice Santa , per cui il Duca Hercole.

ha fatto fare un Monistero appreſſo la Gieſia

de' Frati de gli Angeli in Ferrara, con gran

de Proceſſione intròe in diélo Monistero con

alcune ſue Compagno, per starli continue.

Zobia adi Il. di Settembre. Fu pubblicato

con grandiſſimi ſuoni di Campane per Ferra

ra il Maritaggio fatto fra il Signore Don Al

íonſo primogenito del Duca Hercole di Fer.

rara , 5c Madonna Lucrezia Fiola di Papa...

Aleſſandro Sesto.

In questo giorno. Vennero a Ferrara nuo

ve, come lo Re Lodovico di Franza havea_.|

havuto d'accordo tutto lo Reame di Napoli B

del Re Federigo Fiolo del Re Ferrante Re..

di Napoli, 8t come il Conte da Gajazo , ſi

altri grandi Signori erano stati morti lì.

Zobia adi 1X. dióìo. Meſſer Girardo dal

Saracino da Ferrara Dottore de Legge excel

lente andò a Roma per il Duca Hercole al

preſato Papa con dieci cavalli per fare lo ln

strumento de la Dote de la prenominata Ma

donna Lucrezia, 6c altre coſe.

Et adi dió‘to. Si have per certo da Vene

zia, comeTurchi haveano tolto a la Signoria

di Venezia Durazzo , Cathari, 8t tre altre_

Cittadi .

ll morbo tunc a Modena, 8c quaſi in tutta

la Lombardia ſacca molto male.

La Croſara da lo Altare di Santa Maria dal

la Roſa in Gieſia ſu fatta, 8c ſimiliter quella

cheè dinanti lo Altare di Santo Nicolò.

Veneri adi lIl. di Novembre. Le Suore di

Santo Rocco in Terra nova di Ferraraintron

no in lo ſuo Monistero novo, che ghe havea

fatto ſare il Duca Hercole , perchè mai più

in Ferrara non furono Suore di Santo Rocco.

Et per tutto il dió’to Meſe fu fornita di eſ

ſere fatta la Capella dc la Croce in la Gieſia

di Santo Domenico.

ltem uno certo Pezolo poſſizzo de la Tor

re de le hore in lo Pal-azio del Duca attra

verſo la Via , che va in Santo Paulo inſino a

la prima finestra del Pezoletto del Palazio de D

laRagione di Ferrara in piazza ſuſo travi fitti

in terra, 8c ſerrati come la Via coperta , per

la quale fi va dal Palazio del Duca in Castel

lo vecchio in Ferrara ~, 8: quì per fuſo diéto

Pezolo, rotto il muro in capo del diéìo Peñ

zolo del Palazio dc la Ragione, ſi haveſſe ad

entrare; 8t: poi in lo diCto Palazio de la…

Ragione tutto pienointorno intorno di Ban

cheamodo di ſcalini iniino a r9. o venti una

ſopra l'altra , 8t fortificato il dié’ro Palazio ,

Per fare Comedie, ſecondo che per lo paſſato

ſono state fatte in Corte , 8c con buoni le

gnami.

E! ſu compito di ornare la Sala grande de

la Corte di [apezarie per poterſel'i ballare a

la venuta di Madonna Lucrezia Fiola di Papa

Aleſſandro Sesto Spagnolo , 8c Spoſa de lo

lllust. Don Alfonſo primogenito del Duca..

Hercole.

_Zobia ad`i 1X. di Decembre. La Comitiva

dl quelli, che vanno a Roma per la Spoſa...,

ſiiſo le XVll. hore partinno, 8c andonno per

condurla a Ferrara, 8: furono gl’ infraſcritti,

8c molti altri, che~ non mi ricordo il nome.

Per hora, 8c andarono con grandiſſimi triumfi,

8c con catene, 8c collane d'oro belliſſime , 8t

tutti bene in ordine, 8c il nostro Reverendil

ſimo Cardinale di Ferrara inſieme con loroì

Tom. XXIV.

 

  

A andò , ma per rimanere a stare in Roma in.

uno Palazio, che'l Papa ghe ha donato l‘i ap

preſſo Santo Pietro di Roma ; videlicet in..

tutto furono cinquecento dieci cavallidilista.

accompagnato ditîto Cardinale-dal Padre uno

grande pezzo ſuora la Terra per Santo Luca.

Et la ſera medema andonno a la Bentivoglia

del Bologneſe, 8: a Bologna , perchè per la

via di Bologna hanno ad andare . 8: ritorna

re per la Marca. Et di quelli, che ſono an

dati a stare in Roma con il Cardinale, non..

ne faccio menzione , ſalvo che del Veſcovo

di Adria, Veſcovo di Comacchio, 8c Veſco

vo di Cervia , 8c Mastro Zanerto lnquiſitore

di Santo Domenicoin Ferrara.

Compagnia andata per la Spoſa .

Gl’lllustri Don Ferrante ſecondogenito de'

maſchi del Duca, 8c

Don Sigiſmondo quartogenito etiam Fiolo

del ditÉko Duca Hercole.

Lo lllust. Meſſer Hercole di Meſſer Sigiſ

mondo da Este.

ll Magnifico Signore de la Mirandola.

ll Magnifico Signore da Correzo.

ll Magnifico Meſſer Annibale Fiolo di Meſi

ſer Zoanne de' Bentivogli.

Il Magnifico Conte Uguzione de’ Contrari

da Ferrara.

Li Magnifici Meſſer Zoanne Luca da Pon

tremolo Secretario primo del Duca Her

cole.

Meſſer Alfonſo , 8c Fratelli de' Calcaz

gnini.

Conte ]eronim0 Rover-ella.

Meſſer Zilio, 8c Fratelli de'

Meſſer Tigrino Turchi.

Conte Girardo Rangone da Modena.

Conte Antonio Bevilacqua.

Meſſer Iacomo dal Sacrato.

Conte Hercole Trotto.

Meſſer Almerico da Santo Severino.

Meſſer- Pierro Maria de' Petrati.

Conte Borfoda Correzo. '

Meſſer Lodovico de' Fiaſchi.

Meſſer Carlo , 8c , .
Meſſ.~r Camillo ide, strozz’ ' -

Leonello di Folco da Villa ſuora da Fer

rara , 8:

Molti altri Cavalieri, Castellani, &Dotto

ri, ö: Nobili.

Mercori adi XXll. di Dicembre. Arrivò

in Ferrara il Meſſo del Duca Hercole , che.

venne da tuorre la tenuta per eſſo Duca, di

Cento, 8: de la Pieve del Bologneſe con'ſuoi

Contadi : le uali Castella, il prefato Papa_,

Aleſſandro Seiio havea dato con conſentimen

to del Collegio de’ Cardinali a Ia lllustriffima

Madama Lucrezia Spoſa de lo lllust. Don...

Alfonſo predióto ; 8c questo contra la volun

tade de’ Bologneſi , che a Popolo fi regge

vano .

Et la Dote de la preſata Madama fuſi.,

videlicet:

Prima dióìe Castella con li Contadi in per

PCK LÌO . . i l .

A dinari contanti Ducati cento milia d'oro

in oro.

Etdove, che Ferrara pagava di Cenſo a la

 

Gieſia ogni Anno quattro milia Ducati d'oro,

&uno Palaireno da cento Ducati. fu pereſſo

Papa, 8c Collegio ordinato, 8t ridotto , che

pagaſſe ogni Anno in perpetuo, donec viveſ

Cc a ſe
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ſe la dié’ta, 8t ſuoi Hei-edi , 8c chi di eſſa na- A nadura de le dite de’ piedi, 8c ſono larghe ,

ſcerà, Ducati ſeſſanta d'oro in tutto ;uma Sl

che ſe la mancherà ſenza Fioli , che Ferrara

habbia a pagare ogni Anno al Papa Ducati

due milia d'oro in tutto ; 8c che tuttavia lo

lllust. Don Alfonſo non ſia obbligato a la l'1:

flituzione de la Dote , nè ad alcuna parte di

quella. _ _ _
Item, che tutte le Zaia, öepaiini, danari,

8C altri Mobili non s’intendano compreſe in..

dió’ta Dote ullo paéto , nè che ſi habbiano a

ristituire post morrem di lei , 8c non altro ,

che s’intendeſſe certo. ’

Et in diCto giorno. Hebbi da uno de Se

ſcalchi, che’l Duca Hercole , come che per

le genti , che venivano a le nozze de la di

óìa, 8: con la Spoſa doveano eſſere , era fatta

proviſione per cinque milia trecento cavalli;

8c come che per tutto questo giornoil Duca

Hercole per dié`te nozze havea in ordine qua

tordzci moggia di Confezione, 8c chctnttavia

ſe ne ſaceano de le altre, 8t stalle, 8t biave,

8: strami per dióti cavalli erano in ordine a

ſufficienzia, 8c così di legno da fogo.

In questo tempo. Frati de la Certoſa di

Ferrara faceano lavorare a fate la loro Gieſia

principiata a fare gi‘a ſono appreſſo che anni

'50., 8: questo de le loro intrate grandiſſime ,

che hanno. b

'Zobia ad`i XXlll. diéìo. ln Mlano del Re

di Franza fu pubblicato, come lo Imnerado

re Maſſìmiano , lo Re Lodovico di Franza,

lo Re di Spagna , 8t lo Duca di Borgogna…

haveano fatto Liga inſieme, 8t confe erazio

ne a morte, 8c destruzione de' loro nimici ;

8c tuttavia il Papa è con loro , quantunque,

non ſia stato nominato in dié`ta Liga.

Et in diéto giorno. In Milano, ö: per tut

te le Terre di Lombardia del Re di Franza

fu pubblicato , che niuno Suddito de le Ter

re, 8t Dominio del Duca Hercole in le Ter

re del prefato Re de Franza non ſeria ſecu

ro, cioè che fuſſe sbandito de le Terre di

eſſo Duca. ’

Marti adi XXV…. dió’to. In Ferrara al

Loco conſueto ſu fatta Gtida Ducale, per la

quale fu notificato, che alcuno sbandito d;

le Terre, 8t Dominio del Re di Franza in le

Terre, 8c Dominio del Duca di Ferrara non

ſeriano ſecuri; &t; che ſe nunc ghe ne erano

vde’ dióti Sudditi del Re, fra il termine di tre

giorni ſi doveſſeno eſſere abſentati per non..

eſſere ſecuri, come è dicìo.

In ditîto iorno. Veneziani intendendo,

che in Lom ardia il Re di Franza havea da

600., o più Lanze Franzeſi , 8: che ſi aſpet

tava a Ferrara ſta pochi giorni con la Spoſa

Fiola del Papa da cinque milia cavalli per la

via di Romagna , dubitandoſi di Ravenna, 8c

di Cervia, feceno principiare a paſſare per il

Ferrareſe de le loro genti d’arme , 8c andare

a le dióìe Terre.

MDll. ad`1 ll. di. Zenaro a tempo di notte.

La Signoria di Venezia mandò zoſo per Pò

per da Ferrara via tre navi di Fanti da piede

a Ravenna, 8c Cervia per la via di Ferrara..

per dubbio de la guerra.

Et da dui Anni in qua communiter liCor

teſani, 8t Gentilhomini , maſſime gioveni ,

vestono in Ferrara a la Franzeſe, 8c al modo

di Alemannia, 8c con calze a braga ſenza…

ſcarpe in piede, 8c con li piedi in pantofole

fatte a modo de' ſoveriti coperti da donna... ,

ma non pigliano li colletti ſe non in la me

8c tonde dìnanti, 8c strette di dreto; 8t li

colletti la più parte di ſeta per li Corteſani ,

8: berette a la Franzeſe, 8t le manighe dL.

le vesti larghe due terzi di brazo, &unobra

zo l'una, ö: foderato ogni coſa; 8t vanno di.

ſcinti, 8c etiam ſi uſa zipponidi panno, drap.

pi di altro panno, o di pelle.

Mercori adi V. diéìo ſonate le XXlV. ho

re . Il Signore Don Alfonſo, de quo ſupra.”

a cavallo con circa XXV. cavalli, trombe.,

tamburi, 8c zalainele per Ferrara, in loco

del Duca ſuo Padre tunc alquanto ínfermo ,

andò per la ſua ventura; 8t Zobia adi Vl. di

éìo etiam ghe andò, ö: have di ventura da...

trecento capi di bestie bovine, 8c altrettante

forme di Formajo, 8t da mille, o più paia..

di Capponi, 8c altre robe a la estima, ut pu

blice dié`tum fuit, di mille Ducati d'oro.

Veneri adi Vll. dié`to. Paſſorono genti d’ar.

me de la Signoria di Venezia per Ferrara, 8c

Ferrareſe, che venivano del Poleſene di Roi

go, 8t di ſopra, 8c andavano a Ravenna , 8t

Cervia, per paura de le genti, che vengono

ad accompagnare la Spoſa a Ferrara; a la.,

quale Signoria il Duca dette il paſſo.

Et in dióto giorno. lo più navi carichean

donno zoſo per Po le genti del Re di Fran

za, che venivano di Lombardia, 8c andonno

a Favenza, Imola, 8t Forl`i del Duca Valen

tino Fiolo del Papa, 8c Fratello de la Spoſa

di Don Alfonſo.

Et nota, che havendo fatto comprare li ſo

prastanti a le nozze grande quantitade di ſie

ni, ö: paglie a la Fraſſanella, 8c Pontecchio,

che tiene la Signoria di Venezia al prefaóìo

Duca, la Signoria non volſe, che ſi haveſſe ,

8t biſognolli restituire le capare havute in.

dreto; 8c non ſia poſſibile a crede-re il male ,

che porta nunc Veneziani a' Ferrareſi.

Domenica adi lX. ditíto. La mattina in..

Cancelleria del Duca Hercole fu pubblicata

la Lista de gli Officj del Duca predicìo , 8c

pro majoi‘i parte tutti. che venneno in Lista ,

li compronno ſalati, fra li quali gl’infraſcrit

ti liebbeno Officj.

Philippo Cestarello da Ferrara , che alias

fu Fattore del prefaéìo Duca.

Meſſer Theodoſio Bruzi già Procuratore ,

8c nunc ſuperiore de le Gabelle, di viliſſima

condizione andonno Fattori generali.

Provveditore de la Corte Gabriele Mar

cheſe .

]udice de’ Xll. Savi fu rifermato Meſſer

Tito Stroza con grandiſſimi lagni, 8c inimi

cizie univerſaliter di tutto il Popolo, 8t ghe

costò cariſſimo.

Superiori a le Gabelle Bonifacio Ariosto ,

8c Battista di Graziano di ZlllOlO , che li

compronno cariſſimi.

Capitanio di Rezo Meſſer Franceſco di Bo

chamajori Dottore, che caro li costò.

Capitanio de la Cittadella di Rezo Meſſer

Franceſco Lombarditio.

Maſſaro di Modena Bernardino L'eſhrello

Fiolo del ſopradiéto Philippo.

judici a la Vitualia di Ferrara Franceſco

da l'Olio, 8c

Notaro al Finale di Modena Zoanne de'

Montini.

Potestà l‘i, 8c Capitanio de la Rocca Bar

tolamio (le' Trotti .

Capitanio i-n la Fortezza del Zaniolo Pic

KTO de' Lavezoli .

Notaro
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Noraro a la biava Franceſco da Fieflo : A cole, 8t tutti di Caſa ſua con le loro Fami

sto ratis. ‘
qliî’otargo in Camara de’ Fattori Gentile dc'

Sardi Fiolo di Mathia.

Notaro a li Eliimi Zanino del Fabro.

E: altri aſſai Officiali ſi mutonno , 8: non..

credo li ſuſſeno quattro, che gli havefleno

gratis, Sl tutti gli altri li pagonno molto be

ne, 8c più che bene} `

Et nota, che Philippo Cestarello entro Fat

tore’in loco di Antonio Maria Guarniero

Fiolo di Zoanne Guarniero Fiorentino già

habitatore in Ferrara, 8: che quaſi amore.

i ſu ſe elito.
DeEt Meiiſîr Teodoſio fu il ſuo ceppo Ma

gnani Lombardi, videlicet il Padre di ſuo

Padre, a: è peggio voluto lui , 8c diéìo An

tonio Maria, 8t Meſſer Tito Stroza dal Po

polo, che non è il Diavolo; 8c è tanto gran

de la inimicitia fra diéìo P.h:lippo, 8c Anto

nio Maria, che fi mangiariano la corada l'uno

a l’altro .

Domenica adi XX…. diéìo. ArrivòinFer

rara una Suora, dieta Suor Colomba, la qua'

le era tenuta Santa ; 8c perciò il Duca Her

cole la mandò a tuorre da Viterbo, ove che

la stava, 8c facea, ut dicitur, Miracoli , 8t

conduſiela con quindici altre Suore Barrola

mio Berſano Meſſo de’ CJſÌCCiilCrÌ del Duca'

mandato a posta per eſſa; ö: arrivata in Fer

rara, il Duca la accompagnò in lo Monistero

riprovo la Gieſia de’ Frati de gli Angeli di

Santa Lucia per habitarvi .

Marti adi XXV. dèólzo. Furono fatti aſſai

preſenti al Duca Hercole per le Nozze pre

dié’te di robe da mangiare, 8c da bevere.

Mercori adi XXV:. did-o. Similiter fu

moltoappreſentato al Duca da ſue Comuni

tà, 8: Gentilhomini.

Et tunc per tutto Ferrara, 8C per la piazñ

za ſi attendeva a furia da pertutto a riſalica

re , 8t rimondare con carrette , e birrocci ,

8: buoi, 8: ſpianare lo Veſcovato la parte., ,

ove è lo Altare grande, che era alto, 8t baſ

ſ0 in più loghi, 8: a fare le ſedie in lo coro

del Veſcovato di Ferrara, 8t a fare per lL

strade, ove havea a paſſare la Spoſa, Tribu

nali, 8c altre belle coſe ſopra la porta gran`

de del Palazio del S-gnore Duca , ove ſono

li Signori Niccolò, 8t Borſo. 8c così in Ca

stello vecchio. Et arrivò in dié’to giorno la..

Marcheſana di Mantua in questa Tetra.

Veneri ad‘r XXV…. diéico. Similiter ſi la

vorava con grandifflma furia, 8c nettava : 8c

in dié’to giorno fu molto appreſentato al Du'

ea Hercole per le Nozze.

Et fu fatto conto, che inſino al dióìo gior

no XXVlI. erano stati appreſentati al Duca_

Hercole da quindeci milia capi di pollame.

Et in dié‘to giorno. Arrivò gran gente Fo

restiera per vedere le Nozze, 8c Festa, 8C gli

Ambaſſatori Luccheſi . ›

Sabbato adi XXlX. diëìo. Lo lllustriſſimo

Duca Hercole con tuta Caſa ſua , 8t con le.

loro Famiglie a cavallo andonno incontra gli

Ambaſſatori de la Signoria di Venezia inſino

al Ponte del Lagoſcuro: li quali con cento

cinquanta perſone, 8t cavalli vennero a la.

Nozze, 8t con Piffari, 8c Trombetre venen

do per il Barco gli accompagno ad alloggiare

al Palazio del Magnifico Conte Uguzione de’

Contrari in confine de la Piazza , 8t era cir

ea hore XXlV. quando arrivonno.

Domenica adi XXX. diéto. ll Duca Her

  

  

  

glie, deſinato che hebbeno, andando a caval~

lo incontra lo Amballatore del Re di Fran

za, lo quale venne a le Nozze, &'non gli

andò alcuni Ambaſſatori incontra nè de’ Fio- ~

rentini, che erano venuti in fina adi XXVHL

di questo, 8t con P.ffiri, 8c Trombetti lo

accompagnonno ad alloggiare al Palazio del

Magnifico Mester Bonifacio de’Bevilacqui da

Ferrara dreto la via degli Angeli, 8c fulli

annumetato ottanta quattro collane d'oro al

collo a perſone di prezio di trentacinque..

miara di Ducati d'oro.

Et in diá'to giorno. ll Duca Hercole fece

Cavalieri dal Sperone d'oro

_Aldrovandino Turco da Ferrara, alias Te.

grmo, e

Mastro Franceſco da. Castello Medico.

Et in dióìo giorno . Lo Illust. Signore Don

Alfonſo Spoſo circa le XlX. hore con circa

ſei perſone montò a cavallo, 8c andò per an

dare incontra a la ſua Spoſa inſino a la Ben

tivoglia del Bologneſe stravestito, 8: quella...

ſera alloggrò a Santo Proſpero , per eſſere..

domane a la Bentivoglia, ove ſi debbe ritro

vare la ſopra.

Luni adi XXX]. diéìo. Gli Ambiſiîitori del

Re di Franza primo, 8c poi de la Signoria..

di Venetia, andonno l'uno dopoi l'altro a..

viſitare il Duca in lo ſuo Palazio, &poiVc.

neziaui; 8t Veneziani con grandiſſima porn.

pa, 8: palam per parte del loro Principe, 8t:

poi del Senato gli offerſeno inſino a li Stati,

8: Lui con buona. ciera ghe riſpole, 8c offer

ſeli pari modo.

Et in dióko giorno. Fu fornito di eſſere..

fatto ſopra la. Porta de il Corte verſo la..

piazza le Armi del Papa, 8c del Re di Fran

za, 8t de la lllustriſſi-na‘ Caſa di Este con..

Angeli, 8c [dre, 8c altri belliſſimi adorna.

menu .

Et tuttavia ſi attendeva a nettare Ferrara,

?5t ſgombrar: il Veſcovato di Ferrara, &.L. `

fornire tutti li ſcalini di marmoro, che van.

no a lo Altare grande, 8: a íalicare di mar

moro li ſopra.

Er in ditsto giorno. Fu mandato a gettare

in Pò gran quantita di uccellame ſalvatico ,

8t domestico marcio donato al Sigiore , che

la corte l’havea laſſato guastare: tanto ng.

havea.

Et erano in Ferrara tunc tanti Forestieri

venuti a vedere le Nozze da più luoghi, che

era quaſi incredibile a credere.

Marti adi primo Februario al botto de le

XXlV. hore. Arrivò in Santo Luca in Caſa

de lo lllust. Alberto da Este Fratello natura.

le del Duca Hercole la lllustriffima Madonna

Lucrezia Fiola del Papa i _8c Spoſa de lo ll

lustriffimo Don Alfonſo de quo ſupra; a cui

erano andati incontra gli Ambaſſatori , ch;

erano venuti a nozze, videlicet lo Ambaſſa

tore del Re Lodovico di Franza, due Am

baſſatori de’ Veneziani, Ambaſíatori Fioren

tini, Ambaſſatori de’ Luccheſi, 8c altri Am.

baſſltòt‘i, 8c il Duca con la Corte, Se tutta..

Caſa ſua, 8; Gentilhomini: la quale veniva..

da Bologna per la via de la Bentivoglia , 8c

li in dich Cala alloggiò con inestimabile..

honore, 8c triumpho, 8c era la vigilia di no

stra Donna da le Candele.

Mercori adi lI. diéto. Lo lllustriſlimo Duca

Hercole , 8c tutti gli altri de quibus ſupra... ,

dopoi deſmare circa le XX]. hore a cavallo

per
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per ſuſo il Ponte di Castello Tealdo ornato , A lo le perſone, 8c così a traverſo armacollo .'

non ſi potria penſare in che modo, andonno a

levare la Spoſa, 8c conduſſela iuſo una Chinea

bianca inſino a lo intrare in Ferrara per ſuſo

dióto Ponte, la quale l`1 ſmontò per uno ſchio

etto tratto in diéìo Castello, che fece ſaltare

diéìo Cavallo; 8c lì erano tutti li Dottori

dello Studio di Ferrara con uno baldacchino

di tabì cremeſino, o raſo apparati, ſotto il

quale la intròe, 8c ſempre ſotto elio da' Dot

tori portato, la ſe avviò verſo Santo Zoanne,

8c poi a li Servi, 8C poi dreto la via di Santo

Domenico con tutta dieta Compagnia, con

tanto Popolo Ferrareſe, ö:. Forestiero di ptù

nazioni, che è coſa incredibile. Et cosi 1L,

Spoſa con dióìa Compagnia a cavallo di una

Mula coperta di broccato d’oro ſotto il_bal

dacchino andò ſino PílſſJlO Santo Domenico a

la Contrada , che volta a Santo Stefano, 8c

andò inſino a la Via grande; 8c poi voltonno

dreto la Via grande in zoſo inſino a la Via_,

de la Rovere di Santo Andrea; 8t dreto a

quella Via inſino-al Palazzo di Schivanojo, 8c

dreto la Via ritornando in ſuſo in fina a la

Via , che va a li Frati de’ Capuzolí; 8t ina

capo di dióìa Via voltonno verſo Santo Fran

ceſco ; 8C quando furono lì, voltonno a IL.

 

Via, che va al Saraſino in ſuſo la Via de’S-ab

bioni, ö: poi voltonno a la Piazza; &quando

furono in Piazza con circa 113. Trombetti,

8( Piffari, 8C Tamburini tutti ſonando. Ven~

ne uno homo da la Torre di Rigobello in…

cima in ſino in terra con il corpo, in ſuſo una

foga tirata per forza da la cima di dirsta Tor

re fina in terra a la longa, quaſi in ſino dritto

la Torre del Palazio de la Ragione, che mai

non ſi fece male, 8t parſe uno uccello, che…)

volafle zoſo per dich corda, 8C quando il ſu

a la fine ſi gettò in piede in terra; 8t in quel

lo instante un’ altro, che havea ligato a la...

Torre del Palnzio un’ altra corda pari modo

disteſa, venne zoſo dreto dióìa corda ſenza..

leſione alcuna , 8: videlo la Spoſa, Ambaſſa

tori , 8t tutto il Popolo. Et era sì piena la

Piazza da pertutto, che ſe 'l fuſſe caduto in

terra uno grano di miglio, non ſeria andato

in terra. La quale Spoſa in capo havea una

Scuffia estimata quindici milia Ducati; in pie

de uno paro di Sovetiti da due milia Ducati ;

in doflo una Vesta di broccato d'oro, 8c mo

rello raſo con tante zoje, che era una maravi

gli:. Alla Staffa havea ſei de’ favoriti del Si- `

gnore Don Alfonſo: havea da XVl. Ragazzi,

8c altri Stafieri, 8t Piffiri vestiti tutti d'oro ;

8c breviter havea del Bene di Dio con ſeſſanta

otto Muli dreto con due Forzeri per cadauno,

de’ quali tredeci havea le coperte di Raſo a la

ſuadzviſa,& gli altri di panno a la ſua diviſa.

Et tutta la notte che l’arrivò in S. Luca, non

fece ſe non venire dentro altri ſuoi Muli con..

il ſuo miglioramento, 8c Ducati. Et con sè la

menò Donzclle, Sc certi Romani vestiti con

manti di panno d'oro a la Romana, 8c uno

Signore de’ Colloneſi con la ſua Donna. Et

tamdem arrivò ſonato le XXllIl. hore, in lo

Palazio del Duca in capo de la Scala ſotto

ditsto baldacchino, 8t con iedici Carrette con

Donne delle nostre , 8C ſue . Et il Signore Don

Alfonſo havea uno Cavallo morello ſotto , il

fornimento del quale era il morſo d'oro maſ

íiccio di Ducato, 8c havea lui uno Sajo tutto

di lastre d'oro battuto di Ducato di prezio di

Ducati ottomilia d'oro, 8c eravi catene d'oro

 

di Ducato da 140., in 150., che havea al col

Et tamdem ogni Homo andò a loro Alloggi-,1,~

menti; 8c li Ambaſſatori Veneziani alloggion

no in lo Palazio del Conte, 8C Cavaliere Meſñ

ſer Uguzione de’ Contrarj ; lo AmbaſſatorL.

del Re di Franza in lo Palazio del Magnifico

8: Cavaliero Meſſer Bonifacio Bevilacqua dre:

to la Via degli Angeli; quelli de’ Fiorentini

in Caſa di Antonio Maria Guarniero; lo Si.

gnore Colonna in Caſa del Rizo Taruffo; 8c

certi Signori Romani, de quibus ſupra, in_.

Caſa di Mastro Zoanne Savonarola da Santa

Maria del Vado, ſeu Nunziata; 8c altri di

quà, 8C di la con grandiſſimo honore,8tabun

danzia di robe a ſpeſe del ditíìo Duca Hercole

Duca di Ferrara.

Zobia adi llI. di Februario. La mattina il

Duca auditte la Mella in canto in la ſua Ca

pella ornata. Et gli Ambaffarori Veneziani an

donno a trovare lo Ambaſſarore del Re di

Franza..

Et in dieta mattina. Li Notari andonno per

la Terra, invitando Damiſelle per hoggi abal.

lare in Sala grande del Duca.

Et in dióto giorno. Fu principiato balli bel

liſiimi in Sala grande con Piffari del Duca ,

che ſonavano per excellentia.

Et fornito che fu di ballare, a le XXÌlll.

hore la Brigata de la Sala per la Corte an

donno ſuſo il Palazio de la Ragione a vedere

certa Comedia , 8c Moreſche ordinate fare

tunc in dic‘to loco da grande piacere.

Veneri adi llll. diéìo. Si ballò in Sala gran

de in Corte alcuni balletti; 8t poi a le XXlllI.

hore la Brigata andò in lo Palazioade la Ra

gione predióìo a vedere fare un’ altra Come

dia, 8t Mareſca ordinate prima l`1.

Sabbato V. dióto. Non ſi ballò; ma la ſera

ſi andò a vedere un’ altra Comedia inPalazio,

8t' una More-ſca. Et in dióìa ſera Don Alfonſo

andò a cena con il Rizo Taruffo.

Et in di-Fto giorno. Furono fatte Stelengar.
de in piazza verſo la Corte per certi hominiv

d’Arme, 8c Fanti da piede, che Luni Vll. del

preſente ghe haveranno a combattere dentro .

Domenica adi Vl. dió’to. La mattina in lo

Veſcovato di Ferrara per uno ccrto Veſcovo

venuto hieri da Roma dal Papa al Signore, ſu

cantata la Meſſa, Se per lo Ambaſſatore Franñ

zoſo ſu in nome del Papa cinta una belliſſima

Spada al Signore Don Alfonſo, 8: dopoi posta

iin _capo una certa Beretta foderata di V.~.ro con

lzoie ornata, di gran prezio con quattro pic

caje, iive cordule dorate, 8c con una Colom

ba. in cima lavorata di zoje, videlicet fatta di

zoie , in prelenzia di tutti gli Ambaffatori ,

excepto che de’ Venetiani, Se in preſenzia di

tutto il Popolo di Ferrara, 8C di tutta la lllu

striſſima Caſa da Este, stando in ginocchione il

prefato Signore Donno Alfonſo, 8c ghe fu

letta certa Bolla, che male ſi potè intendere ;

ma fu diéto, che’l Papa per quello Atto con

fermava Signore, 8: Duca di Ferrara, 8c Ca

valiero di Santo Pietro il prefato Don Alfonſo

dopoi la morte del Duca Hercole ſuo Padre ;

lo quale Duca Hercole non fu a tale Atto, 8C

erano le XVllll. hore, quando fu fornito, 8c

a le XVI. hore erano entrati.

Et in ditsto giorno. Si ballò tutto il di inſi

no a la ſera in Sala predióìa, 8t ballò Madonna

la Spoſa, 8c a le XXllll. hore andonno in lo

Palazio de la Ragione ad un’ altra Comedia,

8t un’ .altra Moreſca, che durò inſino a le otto

hore di notte.

 

Et
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Et in diólo giorno. Gli Ambaſſarorx, &l‘ A bocche cento quaranta ſei. o. .

Duca, 8t li nostri a cavallo andorono Per an~

dare incontra ad uno Cardinale Franzeſe, che `

veniva a Ferrara per andare per Ambaſſatore

del Re di Franza a Papa Aleſſandro Sextſh_ 8t

rirornorono in dreto, perchè tua Reverendifli`~

ma Signoria deliberò restare la none, 8a resto

a Vigarano, perchè ſu dióìo, che non havea

con ſua Reverendiffima Signoria li ſuoi panni.

Et in dicsto iorno. Fu divulgato per Fer- '

rara la Dore ella lllustriſfima Madonna Lu

crezia Spoſa antedióìa eſſere stata, 8c eſſere di ‘

Ducati centomiiia d'oro in oro, 8c in Zo]e

cento dieciſerre miara di Ducati; li qualinulli î

dubiurn la portò contanti con ſe, olrra quelli, 1

che la portò ſuoi di eſſa; GI. ghe ſu fra le al

tre uno fornimento da Cavallo tutto d'oro di

prezio di cinque milia Ducati, 8c fra le altre

una Vesta di ella tutta d'oro rirato , videlieet

oro fino. -

Er adi dióìo. Ad un' hora di notte il ſopra

diélo Cardinale arrivò in Ferrara ſenza alcuna

pompa, 8: che altri ghe andaſſe incontra.

Luni adi dióìo. Non ſi ballò, 8: tuttavia..

era il Luni di Carnevale; ma quando furono

le XX]. hora, uno_ Guido Vaìno da Imola, 81

uno Aldrovandino Piareſe da Bologna Fiolo

di Andrea Piateſe ſuſo la Piazza di Ferrara ar

mari a tutte arnie, ma non li Cavalli, d’acñ

cordo in uno Sreceato combartcnno, 8: con le

lanze, preſenti il Duca, ö: tutto il Popolo_ ,8:

Ambafiatori, 8c ia Spoſa; 8c ratndem Guido

have l’honore , perchè a la prima ſerirte il

Cavallo ad Aldrovandino a morte, 8c etiam

il Stucco ſi ſcavczò al dió’to Aldrovandino, 8t

anche la ſua mazza ghe caderte da lato, 8c

poi lui tolſe la ſua mazza a Guido; ma il

Duca Hereole non volſe, che piiroltra ſegui

taſieno; ö: fulli a vedere il ſopradióìo Cardi

nale.

Et fatta dié’ta Battaglia da lì ad una hora ;

la Brigata andò in Palazio de la Ragione ad

un' altra Comedia con la ſua Moreſca, 8c an

dovvi il dié‘to Cardinale, che è cognato del

Duca Valentino Fratello de la prefara nostra

Madonna Lucrezia. '

Marti adi VIIl. dié‘to, che ſu Carnevale

tutto il di ſi ballò in Sala grande de la Corte

in ſino a le XXllll. hore, 8c poi ſi andò ad

un' alrra Comedia, 8c Moreſca'in diólo loco.

Mercori adi Vllll. diéto; 8c primo giorno

di Quadrageſima. Uno Zovene nominato Cin~

gano andò per ſuſo- una Corda tirata a tra

verſo la piazza da la cima del Veſcovato di

Ferrara al Palazio del Duca ballando, 8t con

occhi abbendati, 8c ferri a piedi, inanti, 5c in

dreto, come ſe ſulle andato per terra, 8c fin

geva di cadere, 8c rimaneva attaccato con il

colletto del piede, 8c poi ritornava ſuſo , 8c

attezzava ſuſo la corda, come ſe fuſſe stato in

terra; 6c havea la Corrazina in doſſo; 8: ſimi

lirer fece ſuſo un' altra Corda attaccata ad una

de le finestre de la Sala grande del Duca, 8c

ad un' altra finestra de la Caſa del Veſcovo di

Ferrara, stando a ſedere, 8c a cavallo ſenza

niente in mano , 8c andando ſuſo, 8: zoſo ,

come ſe l’haveſſe pafleggiato per terra; 8c a

vedere furono il Duca predióko , 8c Fiolí, 8c

Fiola, videlicet la Marcheſana di Mantua , 8c

tutti li Ambaſſatori, che anche erano in Fer

rara, 8: la Spoſa, 8c il Popolo di Ferrara.

Zobia adi XVlI. dié’to. ll Duca Hercole

poſe ordine a la Famiglia di Madonna Lucre

zia ſua Nuora, 6: ordinò , che in tutto haveſſe

  
 

  

Et nota, che tutta la Quadra eſima ſua’anè

to carestia di Peſce in Ferrara in ino alSabbato

Sanéìo, che ſu incredibile coſa. 8c ſu la..

Paſqua a li ventiſette di Marzo: 8c in questo

tempo non ſi inteſe altro di novo, ſe non..

che’l Papa per qualche iorn dò st
Piombino del Duca Vakl’entinìastìio Flick???

la carestia del vivere a Roma. ln Roma ſi

vendeva la miſura del Frumento aragione

del Staro Ferrareſe Bolognini cinquanta Fer

rareſi, 8: il Morbo pure piecigava in varjluo

ghi, e maſſime a Modena.

Et in dié’to giorno. Meſſer Zoanne Fran

ceſco dal Canale da Ferrara Dottore andò

verſo Sariano del Conte Uguzioni de’ Contra

r] da. Ferrara ,' per mettere confine fra [a Si.

gnoria di Venezia, 8c il Duca Hercole; 8c il

preſato _Conte Uguzione con gli Ambaſſarori

di eſſa Signoria, che erano lì. La quale Signo

ria vorria pigliare rutto il Pò inſino a Creſpi

-no, ſe 'l ghe fuſſe comportato; &e; per ſare..

male a' Ferrareſi ha già ſarto stoppare leDoz

ze de la Torre di Santo Donato, che la tiene

eſſa Signoria, per affondare tutti quelli Paeſi [ì

virëm, öälädebite. F d a

tin lO iorno. u io &acer
che 'l Re di gFranza havea dodaro ai Ddîî:

Hercole il Castello di Cutignola in Romagna:

8: che il Signore Don Alfonſo ſi mettea in or

dine, per andare in Franza a ringraziare il

preſaro Re .

Domenica adi XXV. dióìo, 8c era il dì di

Santo Georgio, furono corſi li Pallj juxra….v

coniueturn, 8c lo have il Barbaro de la Mar

cheſana di Mantua, quello di broccaro d’oro’

ſrodaro di varo, 8c Porchetta, 8c gallo.

ì [rem come era morto in Franza il Re Fe

deriäo Re di Napoli cacciato di caſa per lo

Re iFranza.

Luni adi ll. di Maggio. Lo lllustriffimo

Duca andò a la tratta a Volana; 8c la llluñ

striffima Madonna Lucrezia ſua Nuora andò

a Belriguardo a piacere.

Er ad) dióto . Si ahſenrò da Ferrara lo ll

lust. Don Alfonſo da Este con la ſua comici_

va, per andare in Franza , 8c più olcra, ſel

ghe parerà.

E: adi dióìo. Creſcette ramo lo Adice in...

Veroneſe, Paduanav, 8c Poleſene di Rovigo ,

che ruppe, 8c affondo tutti quelli Paeſi di là,

8c ſu la rotta tanto grande , che l'acqua per

undici miglia era larga, 8c andava per inſino

a Marina, 8: fu grandiſſimo, 8t inestimabile

danno .

Et in questo tempo. ll Duca di Ferrara…

teneva come Signore Rulli, Granarolo, &So

larolo dal Papa , videlicer Aleſſandro , per

conto de la Dore de la lllust. Madonna Lu

crezia ſua Nuora.

Luni adi XX…. diéìo. In Ferrara a ſuono

di Trombe ſuſo uno Tribunale in piazza fu

pubblicato per parte del Duca Hercole, co.

me ſua Signoria havea ottenuto da la Santità

del nostro Signore Papa Aleſſandro Sell-o, che

per lo avvenire li Suddiri de la ſua Ducale.

Signoria tutti in tutte le Tempora, e Vigilie

comandare da la Santa Madre Gieſia poli-'ano ,

8c ad estì ſia lecito per diſpenſazione, che Sua

Santità ghe fa per dìéìa preſente notificazio

ne, mangiare ova, 8c latticinj impone, non..

obstantibus 'in conrrarium diſponentibus.

Domenica ad‘r XXll. dió‘tog. Si have per

cerriſſimo in Ferrara , come Franzoſi in Po

dritto
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dritto Cremona haveano bruſati tutti li Mo- A Franza, che veniva per venire in Italia inv

linì,iche erano in Pò ſuſo quello diCremona,

8c annegati li Molinari , 8c molte altre per

ſone in Pò, le quali zoſo legati in corde an

negati ogni giorno tuttavia venivano per Po,

8L chela Signoria ne havea grande affanno.

Sabbato adì Xl. di Zugno. La mattina per

tempo lo lllust. Don Ferrante Fiolo del Duca

di Ferrara con una comitiva di Balestrieri an

dòe a tuorre la tenuta di Cento, 8c de la...,

Pieve delBologneſe, 8c de le ſue juriſdiziom,

mandato per il prefato Duca; a cui Papa Aleſ

ſandro gli ha dato in Dote per la lllust. Mañ

donna Lucrezia Spoſa de lo lllust. Don Al

fonſo .

Et in questo tempo. Tutto il Poleſene di

Rovigo, 8c buona parte del Paduano, 8c Ve

toneſe. inondavano di acque per le rotte inu

í'ate dell’Atice, adeò che non è perſona, che

ſi ricordi mai eſſere le acque maggiori del

preſente: le quali acque furono di grandiſſi

mo danno.

‘ Arezzo, 8: `Volterra in Toſcana de’Fioren

tini, pare, che habbiano rebellato a’Fioren

tini, 8c datoſi al Duca Valentino. Et Fioren

tini danno a furia danari, 8c così il Duca...

Valentino.

Sabbaro adi XVlll. dióizo. Si partinno da..

Ferrara, ove che habitavano, li Signori Lo

dovico , ö: Signore Federigo Fratelli Fioli

del Signore Mcſier Galeotto da la Mirandola,

6c andonno a la Mirandola con le Arrelaricñ

del Duca Hercole, videlicet parte , 8c con.

certi ſuoi Emuli per entrare dentro da la Mi

randola, 8c cacciarne il Signore Zoanne Fran

ceſco loro Fratello maggiore, 8c per farſi lo

ro Signori; 8c durò da XIV. dì, che mai

l'una, 8: l'altra parte non fece altro, che_

bombardare, cioè quelli di fuora a la Terra,

8c la Terra a li forauſciti con ucciſione dipiù

perſone; 8c per tutto d`i primo di Lujo non..

l'haveano h.1vuta, ne fattorie bene.

Sabbato adì XXV. dié’to. ll Duca di Ur

bino con quattro perſone a cavallo fu a Fer

rara per andare a Mantua, 8c di li al Re di;

Lombardia: 8c questo perchè il Duca Valeri.

rino ghe havea tolto a tradimento il ſuo [Sta.

to, 8c non l'avea potuto havere lui; videlicet

che’l ghe havea domandato le ſue Artelaric

8c Genti d'Armc in presto, per andare a:

campo a Camerino; 8: pare, che con uno Se.

gretario del prefaro Duca de Urbino fi era

inteſo per modo , che quello S ' 'dette le Forteze, 8c Urbino in ieeäîriiëiîmli

iEt il povero Duca fuggitte per paura; 8: i1

Duca Valentino così have quello Ducato.

Et in questo tempo . Paſſavano molte Fan.

terſie di Fraäiza perliìl Reggiano, 8c Modo.

nee er an are in oma na ‘al Duîa Valentino. g ’ o ove parata

Zobia adi XXX. dié’to, Arrivò la Nova….

vera, come il Re Lodovico di Franza havea

gno Ãîpfvalèaro di Santo Michele il Signore

on on o 8: he havea donliſlirna Collana d'orgo. am una bel'

Et in Bologneſe ap reſſo Bolo na

che molte Fanterie F‘iîanzeſi ſong allîägìré

per due miglia appreſſo Bologna.

Et tuttavia parte de le Genti d’Arme de’

Veneziani paſſano per Ferrara, per andare a

Ravenna, dove che la Signoria ha tema del

Duca Valentino.

_Et vennero etiam Nove, come la Città di

Sinigaglia ſi era data al Duca Valentino.

Tuttavia Bologneſi stanno in grandiflìmo

dubbio per paura del Duca Valentino,8tfan

no de’ Baſ’cioni a furia.

. Il Papa, il Re di Franza, 8: Duca Valen

nno ſono molto bene uniti inſieme; 8c così ſi

crede ſia lo Imperadorc de’ Romani Maſlimia`

no.

Il Morbo grande in questo tempo è in Mi.

lano; e lo Re di Franza va a Pavia, ö: laſſa

Milano.

Peranche non {i è potuto per Veneziani

ſare pigliare la rotta del Poleſene di Rovigo,

che ruppe adì ll. di Maggio, 8: affondò quaſi

tutto 1J _Poleſene, 8c Paduano, perchè le'...

Acque mat non ſono andate zoſo.

INE.
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LIBRI LUATUOR

A TEMPORIBUS ROMANORUM uso-uli AD ANNUM MDVÎ.

Nunc primum prodeunt .

E MANUSCRIPTO comica BIBLIOTHECAE

CHRISTIANISSÌMI REGIS .
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HISTORIAM fl

DE REBUS CORSI’CIS

PRAEFATIO

LUDOVICI ANTONII

MURATORII.

Raemiſi Commentarium Petri Cyrnaeí de Bello Ferrarimſi ; nunc grandiorem ñ

ejus foerum profero , fcilicet Hi/Ioriam de rebus carſici: . Opportunum

ſane argumentum hifce ipfis , quibus ſcribo, diebus,.quum Corſi, fero

cium atque agrestium hominum genus, ac in feditionemifacile prouurn,

Sereniſſimae Genuenſium Reipublicae, converfis in rebellionem animis,

a multo tempore negotium non leve faceffant . Qualem Petrus Cyrnaeus gentem

ſuam dcſcribit, perpetuis contentionibus ac turbis fluciuantem , talem praefens

quoque aetas agnofcir ac ſentir. quare non inutile Leéìori futurum puro, fi quae

morum, difiìdiorum, ac feditionum in antiquis coriis fpeaata fuere , nunc ſub

oculis habeats ut cum vetuiiis praefentia tempora conferre poffit. Primus Histoñ

riae hujus Liber, rejecfiis Strabonis erroribus , continet Corſicae Periegeſim ,de

inde antiquiora lnfulae monumenra, pauca tamen , ad lmperarorum Romauorurn

exordium. Secundus, immani faltu f‘aóìo, initium ducit a Saracenorum incurfiog

nibus , ac definit in obſidionem Boniſacii per Alphonſum Aragonenſem Siciliae

Rcgem Anno 1420. longamque illius belli feriem inaequali prorfus nanrationis filo

contextam exhibet. Auéìor etiam in ceteris brevis ac contraéìus, in obſidione illa

recenfenda numquam finem dicendi facit. Libro Tertio argumenrum ejufdem

belli nondum exhaustum novam materiam ministrat , ac narratio deducitur ufque

ad Annum 1474. Libro QuarroAuéìor , aerumnoſae ac humilis vitae fuae caſus,

Hifloriae nomine prorſus indignos,publicis rebus immifcet ufque ad Annum i506.

quo ſcribere defiir. Scilicet ex paupere Familia natus Aliſiani, Dioeceſis Alerien

ſis Oppido, Anno tarn patre Picino Filice , urgente rei familiaris anguiiiais Parri-'i

excedere coaéìus, post multas variae fortunae revolutiones. praecipua vitae ſubſi

dia e Paedagogicae munere quaefivit , atque inops apud Yeneros Typographos

corrigendis operarum mendis diu incubuit . Praeceptor illi per annos duodecim

continuas fuit Senedicfius Brugnolius, utriuſque Linguae Profeſſor Venetiis , qua

in Urbe Historiam hanc ipfam Petrus condidit. erat profeſſione sacerdos , &Cyr

uaei cognomen e Patria ſibi impofuit , quod idem est- ac _Corſi : olim quippe Cor

fica Cyrne appellata. lpſemet Libro fecundo Avum ſibi ſuiſſe tradit ouilelmuccium

Filicem, johannis Filicis filium, qui raptam Guilia-Imi Ghtſonis Regali filiam ſibi cou

nubio copulaverar. ceterum in hacce Historia ne quaere vetuiiiorum Seculorum

monumenta, quae tamen Leéìorem Erudiriouis amantem dulcius pafccre confue

runt . Quo tempore Petrus Cyrneus floruit 8: fcripfit , mſannae annos Erudiuo

adhuc numerabar. lgnofcendum ergo illi , ii tarn pauca habet de Corſicae rebus

ante Seculum a Christo nato Decimum quincstum. Fortaſiìs etiam toedio fint tot

bella civilia, ac praecipue tot privatarum Familiarum ſimultares, quibus ſuum Li

br_um majorum rerum inopia Auéìor infarcit. Attamen quum ran ſinr apud nos

Libri, unde lnfulae Corſicae aaa diſcamus , neminem pigebir, hunc faltem acci

*ere , de praecipue quod nemini antea notus nunc primum vivere incipiat . Phi:

_lppinus ipſe Archidiaconus Marianae, qui amplam corficae Historiam edldll', ſibi

ignotum ſuiſſe Commentarium hunc ſar prodit . Testatur autem Petrus Cyrnaeus

m hoc opere Lib. 1V. ſe deſcripſiſſe Brllum Ferrarienjè: quod Opuſculum nuper

dedi . Resta: nunc ut palam fiat, cui debeam evulgandae hujus Historiae facolta

tem . Acceptum reſero hoc munus Christianiſiìmo Regi LUDOVLCO XV. in

Tom. XXIV. Dd z cujus
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Corſica; per

ſcribere nec

fcio , nec au

deo, tamen..

quia non folum

omnia, verum

etiam nos quo

que ipſos Pa

triæ debemus:

eam Historiä ,

que multis pro

defiet, obeíſet

neminì, Legcntibus tradere decrevimus ; eo

magis, quia. Strabonis mendacia vulgata elfL

video . Nam quidam commentariorum , ac

Chronicarum , atque aé’tionum scriptores (no

minandi enim non ſunt , qui notiſfimis men

daciis omnia confundunt) his nostris tempo

ribus mentionem Corſica; facientes , &rubo

mm fecuti ſunt. Si ergo unam ex Regionibus

mendacio Samba notalletl molestè tum etiam

ferremz nunc verò quum totam lnfulam lace

raverita non expostulemus , non accuſemus ,

non graviter feramus? Er qui ſi unam notaf

ſer, exclamarem z nunc rotá ei notati men

dacio notiſſimo , ſiltbo i Quod ſi ego race

rcm, nonne parietes Domùs, ubi natus ſum,

nonne ipſa civitas , ubi educatus , exclama

rent P Si ea, quæ Strabo , 8: ejus aiiertores

ide Corficá narrant, vera eranr, profefto non

Diodorus Siculus, qui circiter tres az triginta

annos ante ipfum Strabonem corforum mores

~ .ruſt

  

DE REBUS CORSÌCIS

LIBER PRIMUJ‘._

Uamquam res A verius 8: honorariùs complexus efl; non Tim!

 

  

Lwms, non Plinim, non Ptolemzeur, non alii

complures idonei Scriptores retícuiſſent. Au

derit-as quorum Stmbonem 8: ceteros menda.

ces facìlè confurat. Sì quis ergo hanc nostram

lege: Historiam, facile perfpiciet ea , quæ de

Corſica à Scr/;bone dicunrur, nec vera eſſe# ,

nec veriſimilia , nec ab ullo Auó‘torum com

memorata; neque vereor, quemquam ſuſpica

ri me à vero defleéìere, at ex aſſcéìu Corſos

omnia bene, prudenter fortiterque egiſſe ve

lim; hostes contra; nam 8c ſi bonum virum

iamicorum , Patriæque amicum eſſe decer, ac

B amicorum amicos colere , inimicos Odlſſc. z

tamen quia fcribcndæ Historia-'e munus ſuſce

pimus, omnia hujuſcemodi moderabímus , se

nonnumquam ſummis laudibus inimicos extol

lemus, quum res gesta: eorum ita exigere vi

debuntur: interdum amicos 8c neceflàrios re

prehendam , quum errores eorum digni ſunt

ut reprchendlntur : demi-{ì enim ex Historizî

veritate , narratio omnis inutilis est. quum

obrem neque à reprehenfione amicorum, ne

que ab inimicorum laudibus, quum ita res fe

rar, abstinebo: neque turpe puiabo, ſieoſdem

,aliquando reprehendamus, interim laudemus:

C fiquidem eos , de quibus ſcribimus, neque..

ſemper rectis tacere, neque continuà errare-d

verifimile est . quapropter pro virili parte..

operam dabimus , ut ſ‘tudioſis nostri operis

facilè veritas Historia', diluceſcat.

CORSlCAM, quam Grmci Cyrnen (a) ap

 

mfi-fa

(a) Non ;Zi-gm, ſed Kugm Greci carneam vocave

pellai-ére , jam primum omnium fatis constas

Clflgl

rc , quidquid fcriptemnt Sèrvíus ö( Iſidoruv

dignam

  

  

i
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tingi ab occafu quidem 8c Septentrionc Mattil

Ligustico; ab ortu autem Thyrreno; aMen-L

die Pelago , quod inter ipfam Sz Sardiniarm

ìnterjacet: 8c à Septcntrioue in Meridicm_.l

eſſe projeétam s longam pal’ſuum centum quin

quaginta millia : latam majore ex pat-@quin

quaginta: circuitu trecentotum viginti duo

rum millium : circuituque navigatioms quin

gentorum pafluum millia: abeſie à vadis (b)

Volaterranis duorum 8: fexaginta millia paf

ſuum . A Sardiniä verò miniis novem .millia..

Paſſuum. Aditu facilem: habet enim non_ ſo

lum Stationes 8t Littora continua, in quibus

facillime Navigia ſubducuntur; led etiam 'Por

tus optimos atque pulcherrimos . ejus littus

ſic deſcribitur. _ .

A principio lateris Septentnonalis . Sanóìa

Maria Chiapelle : Portus cujus eft m Caput

corſo (c). Ad Scptentrionem enim Caputcor

{i Regio in modum fcrmè cuſpidis contra….
Spediam Liguria: Oppidum vetgit . ì i i

Ceututi Civitas, quæ Centurinum olim di.

cebatur; cum Portu: non enim omnia luca..

veterum nomina retinent ; fed mutatis nomi

nibus, alii, quæ tenuëre, aliis nominibus, ut

rcor, appellavére . Argumentum est , quod

omnes fere Familia nobiliſſimae uſdcm cofgno

minibus vocanturo quibus loca , quæ ip 1 in

habitant; nec origines petfequi facile est.

Pinus Civitas . Totani . Canati Civitas ,

quæ Cannellata quand-am appellabatur. Can

nella. Albo. Nonza Qivitas. Ncgrum Sta

tio .

Sanóti Florentii Oppidum, Pottu nobile.. ,

qui ingentem vim navium capi:.

Sinus (d) Sanóìí Florentii.

Nebium Civitas Epiſcopalis.

Volerii Fluminis Ostium . Sic enim prius

appellabatur, qui nunc in Fluvium Gobinum

vocabulum tranſmutavit, cstque Navigiorum.

capax.

Mottella Portus. Mai-falco Pottus. Loſeri

Portus .

lnfula Auri Promontorium , Tilox olim di

aum Plagia lnſulz, cæfiæ littus quondam..

appcllatum.,

OCClDENTALlS LATERlS DESCRlPTlO.

 

Ligurata Portus.

Balagna Regio 8: Sinus ,- quam antiquitus

Sínum Caſalis appellavit.

Sparus Promontorium, quod Accium olim

dicebatur .

lnlula Rubea.

Calvi Oppidum 8c Portus.

Rebellata Promontorium, quod Viribalium

vocabatur .

Montes Sacri .

Portus Sciæ Sinus .

lorlata Portus .

Tuoi-a Plagia .

Mons Rubeus Promontotium .

Pagonìa Static. .

 

Sagarum Promontotium, quod viribalium

vocitabatur.

Sagona civitas Epiſcopalis cum Portu .

Liamonis Fluminis Ostium , quem Priore;

Lçcrani vocabant: ac est navigabilis.

(L) Hodie Vada ad ostia Cecina: Fluvii , ubi nihil

liodie præter Tui-tim.

(.c) olim sacrum Promontorium .

(d) quem etiam vulgo vocant Golfo di Nubio.

A

E

l l

  

cinarcha Arx nobiliſiima.

Lixa Plagia cum Flutnine , quod Tico-uz

dicitur.

Civitas cinarchæ .

Pcovenzalis Portus , qui Titanis antea nun

cupabatur.

lnſulae Sanguiuari .

Ajacium (e) Civitas Epiſcopalis: cujus Por.

tus pulcherrimus est.

Gavonz Fluminis odium navigabilis, quod

Pitanus dicebatur. (f)
frt-avi Fluminis Ostium , Navigiorum ca.

Pax- (g)

Caput muri Promontorium , quod Maria.

num vocabatur.

Sinus Tarabi cum Portu Pollo , 8t Fluvio
praz-abi .

Propiani Poi-cus. Portichius Static. Cora

Elice Portus .

MERIDloNALlS LATERIS DFscmP'no,

Sinetoſa Promontorium .

Tizani Portus quondam Siracufanus dióìus.

Rocca Pina Castellum. `

Ficari Portus .

Caput ferri Ptomontorium , quod Grania

num dicebatur.

Bonifacium Oppidum, à Bonifacio Corſica

Cornice conditum r Portus cujus maximus 8c

pulcherrimus est , magnaeque profunditatis ,

qui Philonius olim dicebatur.

Spronum Promontorium.

Salinæ Portus.

ORlENTALlS LATERlS DESCRlPTlO.

,

Sanäa Manza Portus .

Stentino .

Portus novus.

Portus vetus , qui est pulchetrimus , atque

magnarum multarumque capax navium.

Sanóti Cypriani Portus.

lnfula Corſorum .

Plagia Archiepiſcopi.

Caput Auri Promontorium.

Pagonæ Portus.

Solcnzari Fluminis Ostium, 8t ipſum navi

gabile .

Prati Fluminìs Oſlium, Navigiorum capa!.

Palus Portus ac Lacus.

Coaſina .

Curſa Civitas .

Orbi Fluminis Ostium , quod Hicrus olim..

dicebatur, 8: ipſum navigabile.

Castellum Civitas à Mari diſcedens.

Erbinus Lacus limpidiſſimus, ſalſus quidem

8c Mate ingreditut: cui lnfula inest.

Aleria Colonia, à Syllä. Diéìatote deduéìa:

Civitas Epiſcopalis .

Tavignani Fluminis Ostium , quod Ptole

mæus vocat Rotauum ; ö: ipſum navigabile..

est .

Diane Pottus, cum Lacu; cui lnſulainest .

Rogna Civitas . Tallone . Btevona Amnis
navigiorum capax. ſi

Costineus Portus. Verde Civitas. Fluvius

Aliſianus , ac ipſe navigiorum capax.

Campolorum Civitas; quæ Tutela Ara..

olim
 

Olim Adjacium .

In altero MSto dicitut Mavigiorum capa”.

ln alio Manul'cripto eli omiíſum,

m

(f)

(g)
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'natura munita; , ſuper quae tempore belli Ca

  

olim dicebatur : Estque Alerienſium empo

rium, 8c commodifflmè Montanis jacet, con

venientium quoque frequenria rei mercatoriaa

conducit..

Moriani Civitas. Tavagna Civitas. Amnis

Fluminis alti navigiorum capax. _

Quadro-m Civitas . Castellarum Oppídum .

Venzilaſca Oppidum .

'Epiſcopatus Oppidum .

Goli Fluminis Ostíum, quod Tuolam vete

res dixerunt, quod 8c ipſum navigabile est.

Mariana Colonia a Cajo Mario deduéìa.. :

Civitas Epiſcopalis , quam vulgo detraóto lotá

Mar-mm voeant .

Burgos Oppidurn . Bivugla Oppidum .

Laces Ciscinus , qui Mare ingreditur , 8:

ſalſus est.

Furiani Oppidum.

Bel odere Oppidum , quod Mantoicon (b)

olim icebflur . Terra nova, quae zetate no

ſh-á edificato: atque habitatu'r .

Bastia Arx nobilifſima, qua in radice habet`

Pagum inſigne emporium, cujus Pot-cus (Car

do ci est nomen) occafio ex Inſulä in Etru

riam-navigantibus commodiffimè jacet: cou

venientium quoque frequentiá rei mercatini-ie

eonddcit .

'Cardus 'Civitas'. Criſcione Sta-rio . Roto

ginm Civitas. La'vaſina Statío . Lucalu‘fardo

Static. 'M‘ó' i ,

-fflB‘mndum Civitas . qua- Ctmiem -’(ſeu 'Cl-u

nium) quondam vocabatur. ` 4

Hei-ba longa Oppido-m .

Sacrum Promontorium .

FSiſchius.

Pet-ra Corbaìa Civitas . Ampugla Static .

-Lucagna-num Static. Samsta Severa Statìo .

Luri Civitas. Macinacium Por-cus. Finochia

rola Portus. (i)

Saudi Columbani Civitas .

-Baretuli Civitas.

Portae Sanéìz Severa.

MEDlTERRANEÌE ClVlTATES

CELEBRES SUNT .

  

Bigornu'm. ñAmpugda-num . Accia Civitas

Epiſcopalis, prope quam locus est pulcherri

mus atque aptiſiìmus , qui Maruſagla vulgo

dicitur: ubi 'habenderum -conveneuum -mos

pan-ius est.

Rustirmm. Oreza . Alifianum , a mari quin

que millibus paſſuum distans.

Matte. Toxum. Zalanum. 'Ser-ra. Botium.

Veſlerustie:. Ta-lcìnum. Corto-m. Mal-um. .

Snnólus Antolinus . Belgodere Balagne:. Spi

loncatum. Corbaja. Piebs Regni. Mons ma

jet. Gliiſone. Vici-is. ~Murc~ium. Sarla. Ba

sterica. Istria.

Ad duo eni-m 8c ſexaginta habet Civitaoes,

muro immunitat, quas Plebes appëllaflî ; qua

mm pluri-mis Castella ſuper momes ita immi

mnh ut tempore belli ad multa ſim: utíliflì

ma: nam pluribus in locis Petra (le) inſimt

stella muniriflima‘ con’struuntur. lnſula ampla

"ist, magnaque ex parte montuoſa, cquitabi

lis tamen ſere ubique. A Septenerione. Oc

cideme ö: Meridie multis Promontoriis an

guloſa,-ut etiam Paulus Orostus ttadit. Ab

 

(D'Fbrtè Manrinum . '

La) Omiſſis. in altera M-S'tp.

Ut) Ilfllls_ in uſu fuit loça in pppidis munita Rae,

A Oriente ferme reóta 8c plana. Dividitur in: "

tres partes; in Caputcorſum; Terram Com~

muneèn; 8t post Montem , idest, trans Mon

tes .› Populi, qui trans Montes habitant .’ r

Tranſmontani à ſua Regione nomìnantur :

Qm-Caputcorſum incolunt , Caputcorfini i

Regione: Qui Teri-am Communem , Cortin

cb! a Familia Cortinchá nobiliffimá, qua in.

ea Regione olim clara fuit , nuncupantur;

que pars major est 8c media , melior atquL.

pulchriorz Ex häc Duces in bello; ex hác

Motorës in pace habentur.

Habet Corſica ſex Dioeceſes, Mararienſcm

(ſeu Maranenſem) Nebienſem , Accienſem. , '

Alerienſem, Sagonenſem , 8t Ajacenſem: ex

uibus Aleria, Mai-ana , Accia ſunt ad pro

peótum Etruria; Nebium verò Liguria: ha!

quatuor Dioeceſes ſunt cis Montes: ultra Mon

tes ſunt Ajacium, 8c Sagona. Dividitur enim

lnſula Monte Aurea perpetuo, jugis (l) am

pliſiì‘mo. Ita enimàPtolemxo, `anostris Mona

Pertuſatus, idest perforatus appellatur; habet:

enim foramen, immò Foveam, vel etiam Fe

nestram à natura ſad-am , qua: est in circuitu

circiter centum ulnas , ex qui clarè à navi

gantibus in Mari Ligustico proſpicitur A‘e’r

* trans iucens . Ete-nim fenestra illa ln medio

ſere Montis . Sagonenſis Dioeceſis est alii's

montuoſior . Caputcorſum verò, etſi lnſulfl.

tota fere, partim pen-oſa, partim ſabuloſa est,

petroſior aliis Regionibus . Civitas Nebienſis

non longè à mari plana est. Balagna quoque,

uae materìam azdificandis uavibus frequentiſ

imam habet, ſicut Aleria, partim est plana ,

parti-m tumuloſa. Ajacenfis partim lana, ma

ximè prope Mare, partim montuo a. Accien

ſis, quze 'ſola Mediterranea est , omni ex parto

montuoſa . Marana, Aleriaque à Bastia So

lenzarum Fluvium uſque plana: ſunt, qui tra

, &us i-n longitudinem millia paſſuum oé’togin

ta; in latitudinem alibi oé’co , alibi deeem.. ,

alibi duodecim patet. Qua Regiones pulchri

tudine aliarum obtincnt principatum, 6c ma

ximè ›Aleria.‘ Est enim traéìus ille Mai-atten

ſis in modum Arcùs non multùm tonſi, &Ci

vitates Opbidaque in locis .editis xcliiſicatis

pulchrum ac lztum reddunt aſpeóìum. Ale

ria verò ſita est loco aliquantulum edito , aſpe

ótu jucundiffima , ſexdecim stadiorum inter

vallo à mari. Regio circa est maximè plana,

atque longa quinquaginta millia paſſuum.- .

Loca edita curvata ſunt in arcum. lpſa poſiia

est in medio ferme ; ante habet Mare a dei:.

trá., `a tergo 8: à ſinistra Civitates , quae in..

locis editis construótis jucundum quemdam..

aſpeé’eum 'pulchrumque , ac deleóìationem.

przbent . Fluminibus lnſula irrigua est, 8c

laatiffima gignit pabula. Ager oçnnium frugum

Fertilia, idonee: habiliſque ad omnem fruóìum

producendum ; 8: maximè à Bastiá Scienza

rum uſque: quae Regio piana est (ut ante di

&um est) felix' , atque virorurn fortium nu

trix ; ſicut etiam Mediterranea omnis cum..

Balagná , 'quam Re ionem Terramócommuñ

nem vocant: in qu Regione non-frumeml

tantum ordeique copia magna est , verùm.

etiam castanearum , vini , mellis , atque equo

rum , pernicum , 8c grcgum atque armento

rum . Tum lini vis ingens cei-tè: -nulla fera

cior terra, ö: maximè in Campoloro . Caput

CO1' ~

M

cas i ſitu vocare.

(1)_lneolia vulgò la &ca-_xh_
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corſum veròì‘, quoniam Regio est petroſior ,

8c minor aliis Regionibus, tici, olei, vinique,`

tantùm ſerax . Post-Montana Regio mediocrem '

{eracitatem habet; ſed multùm pecorum, ut

pote studioſis rei pecuatice est eis. ln hac_ I_n—

ſulzî, curſus Amnium, non Torrentes rapidi ,

ut noceant, ſed lenes , affatim piſcoſ . Sed

qui nutriuntur in stagnis,~ubi piſcatio multa

est, Se condituraa apra hzc ſaciunt, ſimul ac

inceſſit eis libido gignendi, gregarim in Mare

cnatant, ducibus maſculis genituram ſpargen

tibus , quam ſemina conl'eóìantes recurvando

ſe ex eö. concipiunt . Esedem ubi przgnantes

in mari ſunt effeóìaa, omnes rurſus ad ſibi conìñ`

ſueta, non ampliùs eotumdem duótu, {ed ſe

minarum. Hos ubicollegetunt, aliicontuſum

ad ignem, alii in Sartagine coquunt , eoſque

myrtho involutos Florentiam, Senas, Pilas` ,

Genuam etiam medizî :estate comportant; lal

ſos vetò, 8c ad eas , 8L Romam , 8C ad non

nullas alias ltaliaz Civitates . Sunt enim opti

mi Piſces : quod ]uvenalis in Satyrá quintä

illo verſu testarur, dicens: Nulla: erit Dami

no, quem m-fix Cor 1m. Qui verò Piſces Erbi

no aluntur stagno, ſapore longè omnibus praeñ

i‘tant. Lignorum admodum abundans, 8c pro

cerrimas habet arbores, ex quibus Taxi , ut

Virgilius in Mari loquitut* dicendo:

Sic tua Cyrnzar, fagiant examina Taxor.

.Aliquantulum nocent nonnullis inlocis Melli,

quibus arboribus pastae Apes mel minùs dulce

facitmt ;nam lnſula quidem mel gignit opti

mum, quod vim medicaminis habet , ut Pli

nius trigeſimo Libro Naturalis Historiz, Cañ

pitulo tertio affirmar : M-lque Corfum cwgò’t‘a`

110mm” uperat. Testimonio etiam Plinii, qui

duodecimo Capitulo trigeſimi ſeptimi 8c ul

timi libri dicit : Gemma: omne: Melli dmó‘tu

nz‘ttfcure, presipuè Corſi-ri . Cera quoque opti~

ma, optimique odoris fit in Corſicá. Etquo

`niam ex Buxo fit , habere aliquantam vim..

medicaminis putatur : ut etiam Plinius ipſe..

Naturalts Historize libro vigeſimo primo, Cañ

pitulo quarto decimo dici:: Ted-2* bene nlc'miam

ex/x'bmus quae 0mm: air-ant Monte: , è* perpe
mò 'vérmt , Civibus magno ſunt ufuiſi , ardent

enim ut Certi. lnſula omnia genera felicium_.

.Arborum ferens est , 8c in Corſicá laudatiffi

ma: Arbores ſunt; ut etiam Plinius Naturalis

Ristori-?e Libro ſexto decimo , Capitulo qua

drageſimo affirmat. Et'Sylvarum copia vena

tionum voluptatibus exornatur. Etfi tota ea..

vitalis ac perennis í'alubritatis Cmli temperies

est, &z; tam fertiles campi, tam aprici colles,

tam innoxii ſaltus, tam opaca nemora, tam..

muniſica Sylvarum genera , tot Montium nf

,fl.l[uS, tanta- ſrugum 8c vitium , olearumque

{ertilitas , tanta peeorum vellera, tot opima..

Tauris colla , tot Lacus , tot Amnium Fon

tiumque ubertas, totumeam perfundens; Ale.

rieníis tamen ager, qui est in medio fere ln

ſulx, ſi ad univerſam conferaturlnſulam ex

cellentiffimus est ob eorum virtutem bbno

rum, qum terra crea:. Aqua dulcis ſalſaque ,

ì 8c ipecioſiot‘ pulchriorque maximè est; ò: Ale

rienſes inter Corſica: Populos ſapientiá artis

militaris , multaxum mobilitare Familiarum…

putantur cXCC'llCſC; 8c Litterarum studiis mañ

gis utuntur; in quo est Niolum Civitas; Re

gio cujus est in citcuitu quadraginta millia..

pastuum , plana 5C rotunela in modum ferme

Ò’I

patinata, quae continui: Montibus, velut muro

{F ’ ~ ÌÌÎ
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A quodam ciné‘ta , ad instar-’Castrorum claudi

B

  

  

tur, ad quam non potest iri mſi ttibus faucì

bus aróhſſimis, ex quibus pauci magnos pro.

hibere poſſunr Exercitus. ln hác Regione La.

cus est aſpeóìu formidoloſus , oblcur-iffimus ,

quem Crenim vocant; adeò profundiffimus ,

ut nulli umquam Eunes ad illius ſundamenta.,

potuerint pervenire. Alter in Niolo piſcoſus

Lacus est, qui Inus appellarut' , ambitu duo

decim stadiorum, ad quem stadia quadraginta

aſcenſus est: in cujus baſi Rupes tota ardua..

atque difficilis est. Ex hoc lno Lacu tres ma

ximi fluvii , Tavignanus qui propter Aleriam,

Golus qui propter Maranam , Liamon qui

propter Cinarcam fiuunt : ad mille 8c quin.

gentos à Lacu paſſus , perforatis ſub terrá

meatibus, è Montibus (Golus ex ipſo Lacu)

lapſi infunduntur Mari: Quod ſi alterius aqua

comparetur, profeé‘tò Golus copizî aqua ante

cellit, 'quoniam multis fontibus impletur, 8c

alia in le recipit flumina. _Ceterùm uberrimus

est Tavignanus , paſcua przbens amoeniſſima

8t accommodatiſſima pecotibus, armentis, 8c

hominibus . lnſula ubique locorum lucentes

habet aquas , potuique ſuaviſſimas; 8c pluri

bus in locis ſunt ſaluberrimae; non ſolum ca

lidz. verùm etiam frigidz, quarum potus 8c

inſeflio morbos curant. Petrapolz calidaz ſunt

Balnea’: ad aegritudines quaſdam [accommoda

tiſiimaz, generatim nervis proſunt, multoſque -

alios ſanant morbos, capiti, auribuſque priñ

vatim medentur.

Aliſiani ſupra Civitatem (Cavallarecíarlnco

nomen est) aquae ſunt ptaagelidae , qua: cale

faéìa: hominibus ac bestiis auxiliantur; aptiſñ

ſimae stomacho , nervis , univerſo corpori ;

epotae calculos pellunt, ſebricitantes ſanant .

Compolori duev gelidiſſimze ſunt, Civitati per

utiles .

A dextríl aqua est , quam in Majo ignitìs

lapidibus calefaciunt , inde lavant , totoque.

anno febrim non ſentiunt. A ſinistra. est Bo

trangulus (id nomen aqua est) Fons omnium

optimus tum ad alios motbos, tum adfebrim

curandam , Fons frigidus ex petra manat ,

taéìu haustuquefrigidiffima: nullautilioraqua

nautis potest inveniri; nunquam enim putre

ſcit, ſed ſemper dura: in navigatione, 8c est

ſaluberrimi potus. Et in littote etiam Maris

existit aliquid valetudini ſalutare; Arena..

enim (Costinco est nomen loci) praecipuè in

medicina est , ſiccandis corporibus coopertis,

ſcabiem maximè ſentientibus . Hzc quidem

de Alerienſi Agro 8c Civitate minimè nobis

aliena. Corſica multa medicamenta habet, 8c

multas herbarum radices ſalutares , medica

mentis utiles, quemadmodum multos colores.

Verùm ager Corlìcanus non ſolùm Marchiſi

ram lapidem, ſed etiam quod in eo agro uni

cum est , l'olus edit quem Catochiten vocant

lapidem, fatu digniſſimum . Major est ceteris,

qui ad ornatum destinantur, nec tam Gemma

quàm Onutes, ídemimpoſitus, manus detinet,

ita ſe juné‘tis corpotibus anneéìens , ut cum

ipſis han-eat quibus tangitur. Sed ei inest vel

lus velut de glutino lentiore, neſcio quid pa*

tir gummi: Democritus Abderites ostentatio

nc ſcrupoli hujus ſrequenter uſus est ad pſ0

bandam Natura occultam potentiam in certa

mintbus, qua: contra Magos habuit , ut Soli

nus memories tradidit. Priſcianus quoque in

Dionyſii interpretatione Corſicam lolam Ca

tochiten gignere commemorat. Plinius qu?

que Natu-ralts Historia Libro trigeſimo ſe?”
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dute: Cor/ira? [api-ì' ?fl “"7” major' mirab‘m’

fi wra traduntur: impoſìtam *manum 'velutigum

mi ”tin-m:. Lapidicinqs lapidumque eopiam ,

materiamque, atque ligna pro edificus Corſi

omnes habent : ſeri Terra-communis {dubita

zionum pulchritudme ante`ccllit. Egregietpraz

:crea populoſa Corſica ſere tota. est, C1vium

que frcquentiä ubique habitata, reor uadra

giura hominum millia numero exce ere.. ,

pcmci- feminas öepuerosz nam hoc Anno cen

ſa ſunt centum millia . Quicqutd lnſula gi

nic, ſuave est ad veſcendum. Lupus in Cor;

icä prorſus nullus est; 8c illud in hflac lnſul_a

commoditaris adest , ur ullum noxium Am

mal nefacilè reperias. Nufrus çervis tantum

pilo ſimilis . cornua ollztorta circa auriculns

in modum ferme circuit habens : adultus v1

vus non venit in hominum potestatem; 8c in

terimi quidem potest , capi autem non . (Fon

verſatur autem in montibus ; perſequentibus

cum canibus ipſe per rupes altiſſimas currit ;

8: cum alíter non potest evadere ,ìex rupe.

quamvis altiſſimzî in Caput ſe praecipitat , 81

ita craſſitudine duritie ue cornuum illazſus

evadit. Sed venatores ciunt hoc; illa Locri..

obſidunt, 8c cum jacit ſe ex rupe, jaéìu Veru

ti eum transſodiunt: quod rarò accidit: tan

tam astutiam ad cavendum ei natura tribuit .

Hinnuli parvulique promtius capiuntur; gra

vati enim ſomno in Majo callibus icmiritque

capiuntur , 8c laó'te caprino aluntur; qui po

stea manſueti laſciviunt , giroſque quoſdam..

indecoro curſu peragunt. Qui verò in homi

num potestatem non veniunt, cum maturavic

ad fugam robur , exercitio docent curius , a(

ſueſcunt ſalire per abruta acceptis canum la

tratibus: adultis enim ingenita est callidior

astutia . Est 8t in Corſiczî ( ur etiam Libro

oótavo naturalis Historiaa Plinius tradit) non

maximè abſimile peeori genus Muſimanium~

caprino villo, quod pecoris velleri propius ;

quorum è genere 8c ovibus natos priſci um

bros vocaverunt. Infirmiſſimum pecori Caput,

quamobrem averſum à ſole paſci cogendum ,

quo timore ingredi uno cornu rapto iequun

rur: vita longiffima annis decem . Caprecz in

Corſiczî villo tonſili vestiuntur , quo funes

texuntur. Cornuti quoque inſunt Arietes non

ſol‘um binis , ſed nonnulli alii quaternis , alii

ſenis, alii novenis cornibus . Habet praetercà

lnſula non tantum Canes indagatores, verùm

etiam Canes valentiſſimos nobileſque , 8c ad

venandum aptiſſimos , qui latratu abstinent ,

cum vidére feram; Urſis 8c Apris maximèin

festi. Venatores primò lndagatores emitrunt

in Sylvam, qui abstinent latratu, donecinveñ

nére ſtrain: quá visxî, latratu ei instant, do

nec in [oca czimpestria eam adiganr . Tuuc

verò nobilcs Canes~, quos Gentiles vuigo ap

pellanr, emittunr, qui celerírer terram occu

pant; nec poteris eos avellere , immò ita in..

vulnere ſera dentes moribundi infigunt , do

nec videant ſeram extincstam: tanram in illis

Animalibus ad venandum cupiditatem ingçne

ravit natura. Hi Canes, Nufri, Arietes qua

ternis, aut ſenis , aut novenis cornibus cor

nuti à nostratibus lralíaa Principibus dono mit

tuntur. Ex Corſicä ad lnſulas ſibi adjacentes

8: in continentem Myrthorurn folia ad íolem

ſicca ad coria conficienda; Herbas Radiceſque

Heibarum ad Medicamenta , atque colorcs ;

Arietes ad macellum; Piſces ſalſi, pelles , c0

ria, equiöcequae, pernices, telae, ligna,pan—

Tom. XXIV.

 
 

 

 

mo a ultimo , Capire decimo inquit : Cna-,A ìni, castanere ad ſumarium {icon-ñ- Coi-311"" `
` . . i ’ lum

quod e profundrrate Maris retibus extrahunt:

mel, cera., fici, oleum , ſal , uva paſſi, paſ

ſum, ſapa, ordeum, frumentum -
, vinumo ti

mum, non ſolùm austerum, verumeciam 12m;

8c dulce ; atque ſerícum comportantur . Mi;

rum est, quo-d minimo labore facilis ſit ad fe

lëîndſum plurimqs ſimul 8c oprímoe ſruvóìus

orlcanus ager, nam lnſula proprns opibus

expletur . Prater Ferrum , quo utimur im

port-ſito (ex llva enim ad nos parvo evehitur)

nullibi prazterea vilius quàm in Coi-ſica An;

nona venditur. ln eá aèris remperies {aluber

.rima est; 8c ex toxá lnſulá Ioca ad ſolvendum

in M~are commodiſſima ſunt , 8: citiffima na’

vigatio iii Etruriam destinamibus curſunL.

Nec omittendum , quod lnſulz adjacentes.

quamvis {parte receflibus amoeniffimis, acque

Promontoria, Ligurix, Etruriazque quodam..

naturae quaſi ſpeóìacuio expoſite delcó’cationí

(int Corſis. -

Corſica did-1 est primùm Theta. Ita…

ponirur ab Herodoto Libro Historiarum.

quarto , quam ]ustinus Libro quarto deci

mo Tljieramnem nominar. In ea regnavit

Herculis filius, à quo Inſula Cognomen Cyri

.~.c_s , anrequam Corſica vocaretur , accepit ;

CUjUS mentionem í‘ecerunt non ſolùm Nico

laus Perotcus Syponti Pontifex Cornueopix

Libro primo. Verùm etiam quidam alii viti

dotî’clſſlmi ſuis in ſcriptis. Qui Cyrnus habuit

Aristeum filium , cui ”Omen fuit BJIUS ob

lingue obligationem, ut [ustinus poſuit. He

rodotus verò memoria: prodidit, Bruum eflL.

yocatum Liuguá Lybiczî , idest Regem ; qui

in-finibus Lybzse ad juga montium fflgyptí

acijacentium, exſolutis Lingua: nodis Apolli

ms reſponſo Civitatem Cyrenem construxit ,

rcgnante Roma Anco Mirtío. Deinde Cala

;is Civitas à Phocenſibus , qui à Thyrrenis

JOstfflOdUffl Inſulä pulſi ſunt, &NiceäàThyr

ſenis} maritimis, qui reliquas etiam Thyrreni

Maris lnſulas ſua: ditionis ſecerunt, conditae;

;uz nomina Civiratum nostris temporibus non

exstant. Thyrreni postea Urbibus , quse in_

Cyrno erant, ſubaóìis, reſinae , ceraeque , ac

mellis tributaimpoſuerunt. Ligures verò post

modum exordium incolis dederunt , ut Solino

plicec , eamque frequenravére , appellantes

cam ex nomine Ducis. Nam quzdam Corſi-L.

nomine Ligur muher , cum Taurum ex gre

ge, quem prope littora regebat , tranſnaure

ſoliturn, atque per intervallum corpore auóìo

remeare Videre: , cupiens ſcire incognita ſibi

pabula; Taurum à cererisdigredientcm uſque

ad Inſulam navigio proſecura est , cujus re;

greſſu lnſulce fertilitatem cognoſcenres Lzgu.

res, ratibus eò proſeéìl ſunt , eamque nomi

ne mulieris, auóìoris 8: Ducis appellaverunt,

ut quarto decimo Ezymologiarum Libro San

ó’cus Iſidorus Hiipnlenſis Epiſcopus PſíECilCít

Vuigarum quoque est inter Corſos , Curſum..

Civitatem , quae est in Aierienfi Diceceli, tan

tùm ab hac Corſa Ligure muliere , ut perhi

bent, dicfìam; Corſicam verò lnſulam .1b Cor

ſo Romano Patritio nuncupaum efle , qui

pullus Romaî cum mulris ſociis paſſus est in

gentem tempestatem, 8c fido naufragio cum
lociis littoribus Cyrnes ìadnavir; lnſulrtm om

nem collustravir; 8c quum vidiſſer cam em;

pulchram, eo in loco, ad quem primùm ap

pulit, Civitatem zdificavit , nomina”: cam_

Adjacium à Jim-a, june: ; lnſularn va‘rò Cor

ſiczm_ de ſuo nomine appellavir. lu quodam.

Ea etiam
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ma… Libano (ipſe Liber est ſine nomine.. A Conſularis memoria: tradidit- Colonias` dein

scriproris ) in quo lra-liae Provincia: erant

perſcriplz, legi hzc verba : …Sì-puma dmma..f

Provincia , iuquit , Corſica qppellatur `, quae a

12,14;; figo Corſi; nominati”. Swe ergo a Corſa

Ligure muliere , five a Corſo Romano acce

peſi: cognomen , certe 8: ab Romams 8c ab

Cjvibus, post liberam Romam Corſiçam ap

pellatam eſſe_ conflat , 8c postmodum m_Po—

puli Roman: ditionem veniſſe . Gerentibus

çnim primum Punicum bellum Romanis , L.

Lgrnelius Conſul , iu Sardinia contra Sardos

3;, Corſos , 8: Hannonem Poenorum Ducem..

fFliFixer pugnavit. Auéìor est Tuus Livius ,

ur ex Eprroma comprehendi porest. Polybius

Ãuoque primo Libro refer: , Romanos non.. B

ſricam modò, verùm etiam pleraque Hiſpa

pian loca, lnſulas praaterea omnes Sardonii ac

Tyrrheni maris vi atque armis ſubjeciſſL..

peinçle Marcus Claudius Conſul cum' exerci

tum contra Corſos ( rebellaverant enim una

çum Sardis) duxiſſer , in Corſica cladenL

fimilem Mancino paffus est; vié‘tus enim, ne

in* hostium potestatem veniret , e: arma. 8:

impedimenta hoſhbus relinquens , turpe pa

'cis foedus , injuſſu Senatùs Populique Roma

ni, .cum illis feci:. Hoc ubi Senatus audivit,

'yinéìum Marcum Claudium Cqrfis mittir ,

quem quia Corſi recipere ſLCUſffl-Bſüflt , Sup

plicio affecir, ut etiam Valerius Maximus aſ

ſerit. Faéìa pace primi belli Punici inrerRo C

manos 8: Poenos , Sardi 8t Corſi ſubnóti ſunt

ab exercito Populi Romani. Gerenribus verò

Romanis lecundum bellum Punicum, Cnejus

Servilius Geminus Conlul cum claſſe navium

circumveéìus Sardinia 8C Corſica oram , ö:

pbſidibus urrinque acceptis, in Africam trani

iſit, ur idem Titus Livius vigeſimo ſecundo

Fibre mentionem facir. Post cladem verò Ca

nenlem , etfi illi qui ſociorum ad eam diem..

'íirmisteteranc, laborarecueperunr, nullá pro

_feóìò aliá de re quàm quod deſperare ccrpe

:ant de Imperio , 8c deſieere. Ad Poenos non

ſolùm Brurii omnes, Lucani, preter hos Su

rentini , 8c Graecorum omnis ferè ora , Tañ

xentini, Metapontini, Crotonenſes , Locrini

que, 8c Ciſalpini omnes Galli , 8c multi alii

lralice Populi; deinde Sardiniaz major pars.

l-lieronymus quoque Syracuſanorum Rex , 8c

ferè tura Srcilia. Corſi tamen , ficut ad ulri

{num rerrorem ac pavorem post castra Puni

ça inter Amenem 8c muenia Romana POſilL,

è; viſum prope in portis Vtdstorem Hanniba

Lem, in hac ruina rerum sterir una atque in

regra 8: immobilis virtus Populi Romani; ſic

Corſi, inquam, perfliterunr in ſide, 8c ſeipſos

,er totum 1d bellum defenderunt ac tutati

?unt fine ulla Romanorum impenſa. Deinde,

ut Tirus Livius Libro quadrageſimo inquic ,

in Corſica pugnatum est cum Corſis, qui de.

fecerant, 8c ad duo millia eorum M.Pinarius E

Prqzcor Romanus acie occidit; qua clade..

çompulſi obfides dederunt , ö: cerae ccntum..

millia pondo. Res prazterea adversùs Corſos

proſperè geſſerunt Romani, 8c Papirius Naſo

in Monte Albano triumphzvit de Corſis , ut

Plinius quarto decimo Naturalis Historia Li

bro lcribit. Postea verò Romani vario even

m bellum geílerunt adversùs Corlos , Sardi

niam , 8L Corſicam : Metellus postmodum vi

cu. lunóh administratio harum lflſularumñ

fuerat: post (Sardi .enim lìepe rebellavcrunr)

[ups Praatores ltabuerunr . Demum ſingulae à

fiafidibus regebancur, ut Rufus Sexuus Vir

  de in Corſica deduxerunr Marius ö: Sylla, ut

Solinus refert. Mariana enim , quam Cives

detraflo jora ( uz -ſuperiùs à me dieìum est)

Maranam appellant, à G. Mario; Aleria verò

à Dióìatore Sylla deduóìa est , ut Plinius te

statur. Ptolemaeus Aleriam , 8c Pomponius

Mela Marianas Colonias elle affirmar. al

Traótare de moribus ſu erest. Fuit namque’

Corſis, qui nunc ſunt, 8t erant tempore Straffi

bonis ( nam Colonia; deduéìz fueranc antL.

ipſum circiter quinque 8: ſeptuaginta aunos)

origo Romana Civitas, quae totius Orbis ter

rarum nobiliffima Civitas est: major enim [n

ſula; pars 8c melior ab Romanis Civibus de.

…luó'tis Coloniis habirata est. Nam AleriazDroc.

ceſis duos 8c viginri , Maranse verò ſexdecim

Civitatcs habet . Qui Romani blandimentis

tllexerunt 8c caricate devimcerunt;` atque mu

cuis matrimoniis 8: Vivendi conſuetudine ce

reros habitatores eriamin ſuos mores rituíque

tranſmutarunt. Corſi igirur omnes unáloque.

la”. Romaná ſcilicet utnntur : -Suntque fat‘îtio

ſiſſimi 8c viéìoriam inhiant. Ad diverlas par

ſcs nifi maximis injuriis à Principe faá’tionís

laceſiiti numquam tranſeunt; ſed ſuam Seóìam

quibuſcumque rebus poffiunt, defendunt, 0m

nia potiùs toleraruri , quàm ſiuere earn vin

ci: injuriam ulciſcendi avidi ; 8c non ulciſci

ſe, habetur rurpiſſimum , 8; ei obieóìatur.

Quare rarò cum hostibus 8c inimicis pacem..

taciungmſi prilts edita ultione, quam ſi vi 8:

aperte nequeunr pan-are, cam inſidiis, dolis,

8c omni genere fraudis edunt . Secundùm tamen

Talionis paenam; pro vulnere enim illato vul

nus inferunnſpro homicidio hornicidium per

petrant. Et 1 eum, qui caadem fecic , non.

poffent conlequi , tunc unum de illius pro

pinquis afficiunt puma. Q-aare omnes homi

cidae propinqui peraóìo homicidio statim ar

ma induunt in ſui deſenſionem ; nemo enim..

ex conſanguinitare illius homicidaz ab hac

pernicioſa contentione ſecurus vivere potest

prfflter pueros , qui nondum perveuerunt ad

pubertarem, 8t feminas. ln Patria inter ſe.

dtffident , extra Patriam amiciſlimi , acſi eſ

ſent germani. Novarum rerum cupidi , bel

lum quàm otium malunt. Si extraneum deest,

domi bellum quaerunt. Velocitas genris per

nix, inquies animus ; plurimis militares equi

ö: arma cariſſima. Ex equis proeliantur , 8c

pedibus ; utroque enim genere valent , ſunt

que bellicoſi, ac manu strenui; Hoc quidem..

ſcimus: in aciem pedestrem in hunc maximè

modum ornati delcendunt. Alii caſlides in.

capiribus gestanres in acutum ereó’cas , impe

netrabiles, quas Cetbelleras appellant; alii

caſſides rorundas ; ſcutum aut clypeum: pu

giones, quos Dagas vocant, è balteo ſoſpen

los; finguli binas hastas , quatuor non minus

CllblllS longas, ferro ancipiri prcefixas; ad ja

ciendum apras gerunt. Equires hunc habent

ornatum; ferreas in capitibus Galeas non fa

cilè penerrabiles; Thorace alii , alii Loricä

ſe armant : ſinguli hastam ſex non minùs cu

bitis longam , ferro quadrato ac maximè pe

netrabili praafixam, 8c ad ſinistrum femur en

ſëm z ad dexrrum verò latus Pugionem gesti

tant. Pt‘zcipua viris gloria in armorum tute

la. VKXores nihil pra-:ter gloriam concupl

ſcunt . Domeſhcis ſeditionibus ad invicem ſe

exagitant. Correóìores tamen ad eam ſcdirio

nem ſedandam ſiepe deltguntur. Genus homi

num ſalubri corpore; patiens laborumd_ ine

iz,
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diz, algorís; vîgiliaeque ; Animi ad morremñ- A liandum , _qui ad primarñ clämatiouem exau

parati; dura omnibus ö.: flrióìa parſimoniL.;

tennis viétus, cibus potuſque vulgaris; …ma

paratùs cura; vcstis monica. Cpríorumdam agros exercenttailu Pecuariam rem_ , alu

Navigation-2m ; Milltlavm plurrmi cum in In

ſula, tum extra lntulam; Mercaturam pauci,

quia habetur vilis 8t abjeóìus , qui Mercimo

nio dat operam. Nemo emm ex NObllltZtL

exercet merces: opcimi Rempublicam curant,

rcdduntquc judicia. Gloria certamen inter

eos maximum est: Landis avidi : Auri Ar

gentique nullus ſere (uſus . Ea virtus 'Coi-ſis,

continentiaque fuit , ut cum exercitus fre

quenter vicerint, tantis rebus geflis, non ar

morum, non vestis cultum. non denique vi

é‘tum mutaverint; ſed in eo habitu. quo pri

mùm deduótis Coloniis Romanis corperum ,

perſeveraverint , ur qui gregarius miles ipſo

Imperatore etiam opulentior videretur. Vmo

Corſi magnopere temperant, 8c turpiflimum.

est apud eos inebriari. Liberos Nobilcs inſti

tuunt e uitare , Plebejos jaculari, iéìus evi

tare; A ultis de virtute quotidiana certamina

8c vires &z; pernicitatem augent hoc modo.

Przcipuè affiduos Piratarum inſultus * adi

gunt. Legereözſcribere tantüm diſcunt; pau~

ci Oratores 8c Poè‘tas audiunt ; in arstionibus

tamen adezò exercent ſe , ut diccres , cum..

opusest litigare, omnes eſſe bonos Cauſidicos.

Singuli quidem uxorem ducunt, eáque comi

ter utuntur; Matrimoniorum ingens cura est

apud eos , adeò ut ſi qua orba non potest à

propinquis pra: inopia locari , vicini cam juñ

vent, ut nubar. Ex Corfis neminem umquam

vidi calvum . Invitatio benigna eis est Festo

die , nam advenas omnes distributos inter ſe

ad prandium iuvitant , atque ſuſcipiunr , iiſ

que apponunt tantum, quod ſatis est , nullo

apparato. llle habetur apud eos venerabilis ,

in cujus domum 8c hoſpites multi recipìun

tur, 6c admittitur hominum cujuſque gene

ris multitudo. Sunt enim Corſi omnium mor

talium hoſpitaliffimi ; non ſolùm enim perc

gtinos libenier excipiunt, eoique liberali ho

ſpitio proſequuntur, ſed 8: exercitus quoque D

Amicorum excipiunt. Cum belligeratur, fru

mentum 8: ordeum moliunt, exercitum exci

piunt. Corſica ſemper alumna paupertatis ,

hoſpes virtutis, miſericors erga omnes, quam

aſcivit à ſevera diſciplina, quam uſurpant, 8:

paupertatem tuetur, 8c liberalitatem. ln re..

nummaria omnibus ferè exiles facultates: adeò

ipſis etiam principibus ſua uxor coquit ciba

tia- Naturä taciti , ad faciendum , quàm ad

dicendum promtiores. In eorum Domo nihil

ſplendidum, nihil ornatum est preeter ipſos.

Templatenimsanéìorum pietate , Domos ſuas

gloria decorant` Et ſunt religioſiſſimi morta

les: adeò enim abstinentTemplis, ut ne temi

  dit, aliis rnclamat : ita celeriter ad omnes

Corficae Civitates fama rei gesta eò magis, ſi

major atque illustrior incidit res , profertur.

Videre:: tunc armatos pariter 8: inermes eò

advolare; obliti rerum ſuarum , laborantibus

opern'ferre, inermi vestimento circùm lzvum

brachlum intorto. ióìu lapidum, ſi alia tela...

deſunt, certamen non contemnendum faá’turi.

lnterim ſemina, audita clamatione , ſuis vi

ris , fratribus , parentibus arma 8: lanceas*

comportant , telaque in prozlio ſuis ministrant;

8c ſi opus est, maritos alias, alia-2 fratrcs, alias

patres protegunt ; aliz audent ſe inter tela..

volantia inferre ; 8t ipſie 8: Sacerdotes ſzpe

B dirimunt inſcstas acies. Virosàfemims, pre

cipuèinconviviis, ſemovendi conſuetudo est.

Ad ſontes aquarum pcrgunt uxores. filizque:

nulla enim ullis ferè Corſis mancipia ſunt.

Corſa ſemina tum plebei’ae , tum nobiles ,

opera muliebria faéìitant, ſunrque laborioſz,

8c de virtute certant inter ſe. Videres eas,

ſi ad aquas cun: , vas capite continentes ,

equum, ſi eum habent, è brachio trahentes ,

linumquc nentes; ubi perveniunt ad aquam ,

jumento ſatisfaciunt . vas aquá‘. implent : his

aóìís eadem via regrediuntur, aquam capite..

ſustinentes . jumenta è brachio trahentes , ac

ſuſum veiſantes ; 8c pudicistimz ſunt, ſomni

que breves eis ſunt.

Mortuos Corſi apparariffimè funerant; non

enim ſepeliunr mortuos ſine exequiis, ſine 1a

mentis , ſine laudarionibus, ſine cantu fune

bri, ſine oratione. Est enim eis luóìus fune.

bris Romanorum perfimilis; nam unus ex vi.

, cinis inclamat 8c nominat vicinum Vicum,

dicens: 0 tu 'vom ex ifla Regione , qui:: enim..

decqffìt. Deinde cadaver ad Templum effertur.

Omnes familiariter, etiamſi ſint adverſae fa

Ctionis , funus proſequuntur. Sacerdotes fa

ciunt Sacriſicia . Deinde vicatim, oppidatim,

civitatim finguli longo ordine, mai-es priùs ,

deindefcminx conveniunt: univerſi, cum illi

adveniunt , effuſo ploratu 6c vociferatiomſi.,

uti uxor, 8: fratres, vestimenta ad peó'tus re

ſcindunt; mulieres lactymis ſquallida peóìus

pulſitant , ſaciem cat-punt , capillos dilaniant.

Et equos deſunóìi ſamiliares infraznant , eo

rumque habenas ad palos extentos alligant.

Septimo die post heredes adhibent Sacerdotes,

qui faciunt ſacra. pro anima Dcfunóìi, multi.

que viſceratione data exhlbent epulum . Uni

verſi Corſi liberi ſunt , 8c propriis vivunt le

gibus. Caputcorſum ſuis principibus; ſunt

enim dute Familiz ; idest Gentilis, 8c Mare_

in Caputcorſo. Tranſmontani ſuis quoqufl.

principibus; nam ultra Montes quinque ſunt

Familia; , videlicet Leca , Rocha, lstria , Or

nana, Boza . Term-communis modò nernini,

modò alicui potentiori obtemperant, vel po

porc belli etiam audeant tangere hostium bo- E \ tiùs deferunt honorem culwmqueo quem ſ0*

na in ſacras azdes comportata. Corſi, in quo

rum littora evadunt navigantes , aut tcmpeñ

flatelaborantes, aut Piratas fugientes, prom

tiflimè ad o em ferendam concurrunt : quo

tempore mifias faciunt inimicitias 8: hostili

tatcs. Si eorum imploraveris fidem , auxilio

tibi presto erunt , etiamfi nnmquam viderint

le_ ñ Qui primus Navigia ex alto ad littus fu

gientia, aut rixam inter Cives ortam viderit,

ociùs inclamat; Et ſunt Corſi vocaliſiimi .

His verbis utuntur in clamationibus. O boni

homines, ſuccurrite ſocixs: deindc nominant

locum, quo eundum est. Et cum cui- auxi.

Ton-..U171

  

  
lent ac debent minoris fortuna populi poten

tioribus de-ferre , licer propriis vivant legi

bus , 8: ſubditi non ſinr z ſed cuicumque pa

reant, nihil aliud veó’tigalis ſolvunt, niſiquod

ſingulaz Familia tricenas Bajocas in vetstigal

in annos fingulos ſponte pendunt: Baio”.

enim argenteusNummus est, 8c Ducatos au

;reus valet nonaginta Bñl`]ocas._Qui autem non

,ſunt ſolvendo , 8c qui_ in Oppidis 8c Cwuati

bus muris cinóìis habitant , 8: viduae etiam..

hujus tantuli tributi immune: ſunt. Nemo

umquam post Aleriam 8: Marianam Colonias

deduóhs ad aliud tributum pendendum cos

EC z adi-,r
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adigere potuit; Et fi adversue evtternos7öc vt

ribus impares , 8: omnt auxtlio dcstltutl7, 7a]]

quando remanſerunt, libertatem tamen illiba

tam adversùs omnem Domlnattonem aut re

tinere, aut verte-re ſolum voluerunt. Et non

ſolùm ſalis vendendi atque emendi ab 0mm

bus unicuique arbitrium est , ſed7 etiam ſin

gulae Civitates ſuos eligunt Magistratus7 m7..

annum, qui 8t Senatum habent , 8t. ut in li

beris Civitatibus pari jure Ctves gubernant.

Quare ſi Corſica aut unius regeretur imperio,

autidem ſentiret, (ut mea fert opinio) inex

pugnabilis foi-et. Justè 8: humaniter ultra.,

ceteros mortales invicemvivunt, m privata#

vita aé`tionibus miro quodam modo justitiam.

ſervant. Si autem controverſiam habent, etiam

tempore belli, aliquem Virum probum Arbi

trumözjudicem ſumunt, ſententiz cujus non

minus parent , quam ſi `a Magistrato [ata eſ~

ſet. ]usBonumque apud eos non Legibus ma

gis, quàm Naturá valet. 7 7 7

Hatítenus de Mortbus . Nobis emm ſatis

fuit his coarguiſſe dira nostrorum [nimico

rum mendacia. lngens Piratarum multitudo

C0rficam adoritur: Piratarum narnque vis è

Cilicia (m) primîtm erupit: initium parvum.

8t ferme incognitum naóìa; fastum vero 8c

audaciam Bello Mitridatico ſumſit , Regiis

{tera remigiis. Romani deinde exules ob in

testinum bellum , cum uſque Portas ipſius

Urbis irruerent, paulatim illi alleóìi produ

éìique ſunt. Deſerto mari praefìdiis., hi jan.

jam non ſolum Nziutas invadere aufi, ſed 1n

ſulas, Urbeſque, Littora ampia infesti: unde

jam jam homines divitiis elati , 8:' genere_

iplendidi. ac dignitate in primis habiti. Ad

hec latrocinia 8: commercia ingreſſi ſeſocios

addidere, ceu gloriam quamdam decuſqufl_

hoc facinus pareret. Erant in locis ploribus

Piratarum stationes , navalia maritima etiam..

preſidi-s munita. Ad hos jam totz conflue

bant claſſes, non tantum extremorum viro

rum copiis, non ex Gubernatorum artibus ,

non ex ipſorum levitate atque navium cele

ritate, vel exercitatione timendae ; ſed quod

terrorem exſuperabat omnem, incredibili lu

xu {astuque intolerabili execrandee. His enim

aurati erant rudentes, vela purpurea, remi

íubargentati, veluti nequitiam hanc deliciis

omnibus obtergerent , facinuſque ſuum egre

gia ambitione exornarent. Buccinz cantus ,

ebrietates per omnia paſſim Littora audiri ;

ingenuorum corporum Principumque rapinse,

8c captivarum Urbium redemtiones undique

aſpici: quze omnia in contumeliam dedecuſ

que lmperiiRomani eſſe. Ad hoc tam nefan

dum latrocinium naves ultra mille haberi;

capre Civitates ab ipiìs quadraginta teneri :

Templa haó‘cenus inviolata, Aſyla, Adytaque

vastari; clarium Didimium , Samothracuſh ;

in Hermione Fanum Tclluris; in Epidauro

Heſculapii , 8c in lsthmo 8c Tenaro , gcquzd

Calabria Neptuni ; in Anthio 8c Leucado

Apollinis; in Samo, Argiſque, ac Luc-amb

]unonis, contumelias Romanis 8c aliis con

tulere. E Pelago enim egreflì, vias eorum..

quaidam praeda infestavere; nonnullas Villas

ipfi 7Urbi vicinas vastavere; Prxetores duos

flextilium 8t Belium in ipſis praetexris , cum

mimstrts~ liékoribuſque, ac ceteris ejus Magi.

íìratus inſignibus, captivos adduxerunt; fl

 

(m) In altere MS. Sicilia reperitur.

 

 

  

A liam etiam Antonii Trîut‘np‘halis’ viti in.

agrum cuntem rapuerunt, quam multo cenſu

postea redemtam reddidere. Hoc autem ma.

xime contumelioſum habitum est. Aliquando

enim e captivis quis cum ſe Romanum eſſe...

diceret, nomenque proferret ; terrore metu.

que ingenti ſimulato, femur coram captivo *

procedere, veniam perhumaniter petet‘e per.

luadebatur; tum captus ſupplices illos oran

teſque aſpiciens lztabatur . Inter hzc alii

calceos, alii togam ipſum induerc, ne fortè

iterum incognitus fiere:. Cumque per non..

modicum ſpatium viro per ludibrium ſicfreti

fuiſſent, ad medium tamdem pelagus ſcalas

textendebant, jubebantque has letanrem aſcen

B dere, abireque volentem impulſo ipſi ſuo ob

ruebant. Occupata! potentia hzc paffim om

ne interius mare. unde nemini commerciL.

habet'e licebat, ſed omnia invia, omniaqutſi.

clauſa erant; 8t ipſi Pirata Corſis runc in

gentia inferebant damna. Et cum hoc ma

lum in dies creſceret, augereturque majorem

tum in modum commercium viétus, ad ani.`

madverſíonem tantae rei Romanum impulit ,

ipſaque annonaa caritas, ac ex eó‘tatio pejor

animos movit Romanorum a Pompejum.

mittendum , qui Piratis mare expurgaret.

Cnejus igitur Pompejus lmperator creatus ,

cum quingentis navibus. peditum centum 8c

viginti millibus , equitum millibus quinque ,

è Senatu Praefeéìis Legatiſque quatuor 8c vi

ginti , Quaastoribus duobus , maria partitus

(omne enim interius Pelagus in tribus 8t

decem regionibus divifit, Sc parti cuique ua

ves Ducemque dedit ) Piratas inſequitur,

tantaque celeritrtte in eos fertur, ut ipſorum

latrocinia deleverit, mareque Tyrrhenum. ,

Lybicum. Sardoum , cyrnzum , Siculumque
lustraverit. Haec Plutarchus Grzcus in Pom‘ñì

Pejo refert; Tituſque Livius, ut ex Epitoma

comprehendi potest, auótor est, intra qua

drageſimum diem toto mari Piratas à Pom

pejo expulſos eſſe. [ta Corſica Pompeji vir

dentibus postmodum inter ſe Romanis in di

viſione, quze {16h est inter Lepidum, Anto

nium , 8c (Ìzi’arem O-Stavianum Augustum... ç

Corſica Cxeſari ipſi ſorte evemt, ut Appianus

Alexandrinus bellorum civilium Libro tertio

refer:: quam postea Sextus Pompejus Magni

Pompeji filius obtinuit. Nam Ceſar Oóìavia

nus, Marcus Antonius, 8: Sextus Pompejus

in haec conipiravere ſaedera: bellum inter

eos terra marique diſſolvere: Pompejo Sardi

niae, Siciliaa, Corficseque imperare conceffum,

8c multa alia. Superato Sexto Pompeìo pro:

lio maritimo ab Agrippa 8c Cat-:ſare Ottavia

no , exercitus Cmiaris in Sicilia à militiá diſ

ſolvi postulabat, 8c Caeſar ad viginti millia.

numero ſacramento liberavic, ad lnſulaſquç.

eos praemiſit.

Corſi Fidem acceperunt Christianam àSan

óìo Paulo Apostolo, qui ſub Nerone ex Urbe

digrediens trajecit in Corſicam, illicque Fi

dem jeſu Christi Corſis praadicavit, quam

Fidem perpetuò coluerunt. Apostolus Paulus

converſis ad Fidem Corſis ac bapttzatis, cum

Sanéìo Paulo Narbonenſi inde abiit, ut Da

nis Nicolaus Germanus ſcriptum reliquit.

Explicit Liber Primi”.

PETR!
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tute a Piratarum ſeritate liberata est. Diſſñ,
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Empota domi íoriſque infestad A concurrentíum clamores ſunt ſtadi. Restau

ſequuntur. Nam Italia, malo

rumcujua (ur ſuſpicari licet)

Corſica parciceps fuit , diutius

quam vié’tricem omnium gen.

tiurn Provinciam decuir, Barbarorum imma

nirate oppreſſa ìacuir. Post Sedem enim Ro

mani lmperii Byzantium cranslaram , Gothi

rirni Barbarorum; diverfis deinde rempori

ìus Hunni, Vandali, Heruli; postremi 0m

nium Longobardi veluti .in vacuam poſſeſſio

nern ruenzes, lzaham invaíere, ut quidem..

memorie prodidere. Sed Narſes Eunuchus ,

ui lustiniani imperatoris ducebar exercirum,

äevióìís Gorhis, omnì [ralia 8c adjaceutibus

lnſulis potitus est. Postmodum veròSaraceni

1E yptum incolenres , Africam omnem 8c

Lyîiam inſinitis genribus occuparunt, 8c post

quam omncm cam Orbis parrem terriam ce

peranc confirmaveranrque, ex ſepta Urbe..

ſolvenres, tranſmiſſo Arhiamico freto , om

nem Hiſpaniam, quae intra Pyrencum mari

ambitur, in Taraeoncnſem, Se Baaticam , ac

Lufiraniam Provincìaa, diviſam, ceperunt ,

Canrabris,^sturìbuſque excepris. Non con

temi his finibus Saraceni ad Aquiraniam uſ

que cum conjugibus 8c parvulis pervenete. ,

cam quoque Provinciam occuparmi . Hoc

cum intellexiſſer Carolus Martelius , Pipini

films, comparacis copiis. adveríus Saracenos

duxir, 8c cum eis dimicavit, ac proelio in

genti eos ſuperavìr: ex quibus trecenra 8t

iepruaginta quinque millia occidir , cum ex

ſuis Francis mille ramùm ö: quingenti fue

rinr inter-fedi. Deinde Saraceni ulcitci ſe;

cupidi, Rege Arhimo , u-nà cum Viſigoxhis ,

iugentern in Carolum adduxerunr claffem.. ,

quà cum Rhodanum ſunt ingreíiî, Avenio

ne…que vi ceperunc . Carolus verò- Legaros

primùm in Proxima Avcnioni [oca cum co

piis mifir ad i'nhibendos hostiurn conatus z‘

ipſe postmodom maìori cum exerciru illuc

ducens, Urbern natura locì municiſiimam ob

ſcdi‘î- acque expugnavit . Saraceni ma-ximé

moltitudine fuorurn coesä , :rapida fuga ad

navcs revermnrur. lnde ſolvenres (consta:

*Pim magnam evaſiſſe manum ) navibus inſi

I‘WCS- raacipiri iuarum curſu fluvio fun:

delapfi- rari irerum è. Carolo apud Nar

bonam Saraceni* Arhimuſque Rex , 8: quì

cladi ſuperfueruor, ad Tyrrheni maria inſu

IBS dela'rií. cas omnes occupam , fpoliaras in

cendio vali-am. Corfi: verò videnres genre”.

barbaram , nominía Christiani inimicniimam ,

lenire in ſe; opprimebanr enim quicquid ob

vfum eis‘erar, conculcabamque, íeminas tru

cxdabant, parvulos al-lidebanc ſaxis; edes pri

varas‘ ſacraſque patire: incendio abfumebanc z

*Fm raptim fumum, in hostes ieros, ac ra

bn unculemos efiëtumur z ſed ad. prima;

ranr bella, 8c pluribus in locis Barbari ſupe

riores_ fuerunr . Quotiens cum hac genre ju

sta acre pugnatum fit, quzve aut quanta no

strorum copia: in eo bello ceciderint ; quia...

rarae per ea rempora lirerae fuere, difficile ad

fidem est, certo affirmare numero. Fama ra-'

men est, tanram hominum stragem ac perni.

ciem Barbaros edidiſſe, ut ex univcrſis Cor

ſis vix pars decima reliqua ſuperfuerit . Qui

verò evaíerunr, alii ad monres confugìunt ;

alii in denſiſſimas ſyivas ſe abdunr; alii Pe

rras muniunt. Cum autem armis ſe nullate-i

nus à perfida‘. Saracenorum genre turari ne

quirenr Corſi, nec tanram labem expellere..

poſſent, nec ab Leone Tertio Romano lmpea

rat'ore, nec ab Exarcho [cali-ae ſubſidium ſpe

rarent; quippe quia Saraceni Constantinopo

lim terrà mari ue obſidebanr, 8: Longobardi

duce Luitpran o Ravennam , quam etiam..

postea ceperunr 8: diripuerunt; 8c Gregorius

ejus nominis Secundus, Pontifex Romanus ,

à coniuratis exagiiabatur: Legatos, inquam,

miſerunt ad Carolum, ſubſidium opemque..

implorarum. Erat enim Carolus magno apud

omnes in prerio, beneficio cujus Saraceni à

cervicibus Hiſpaniarum Galliarumque pulfi

fuerunt. Carolus verò, audita Coflorum le

gatione, constiruic primo quoque tempore..

eis ſuppetias mittere; aliquor naves , ?uz

foi-cè parata; instruéìaequc eranr, in Praz en

ria in Corſicam mircic, ur Saraceno‘rum fu
rores inhiberent: deinde comparata claſſe ip-ì

ſemec tranſmifit in Corſicam. Ar Saraceni ,

ui Aleriam, Civibus expulſis , pro Regni

Fede propriam tenere deflinaveranr, audito

Caroii adventux, instruunr ſe , 8t clafle ob

viam eivadunt. Dimicarum est accrrirnè nonr

longè à Maranz tirrore; Saracenorum naves

aiiz capre, alias demenza cum ipſis propu

gnatoribus, alma celeri fuga Aleriam repe

runr, Saraceni amiſſa maxima claffls parte.. ,

theſauros- ſuos terra condiderunt, ut ſi Caro- .

lo terrestri proelio reſistere non poffenr , non

venirenc in vió’toris porestatem. Nostra hac

tempestate in Atari-2 pkanitiePastores perqui

renres , ac lat-:res ruinz aadificiorum volven

tes, 8c cuhores agri ſ-LBPC moneram argen

team , quae vale: decem bajocas, inveniunt .

At Carolus exerciru ad fluminis Aliſiani

ostium expoſîco, iter-um terrestri proeiio ſupe

rat h-ostes , quos ſccurus est, eommovirqug..

castra- uon longè ab hoflium castris :. qui io.

cus. ad hodiernum diem uſque Fons Caroli

appellarur. Et cum hostes concinerenr ſe in.

castris , neque copiam pugnaudi facesenc ,

valium aggredita” ;, castra expugnat; Achi

mum Regcm obcruncat . Saraceni ad monte:

confiugiunr , celerique fuga ad monrium ra

dices perveniunr, ubi nunc est Civitas Cäl’tíe

t
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.At Corſi, qui jam è montibus, audito ~Caroli

adventu, deſcenderant, Petramque _rbt mu

nierant, hostes concurſu 8c tells _detinent ac

repellunt. lta Saraceni in medio circumventi,

hinc Corſis, liinc Carolo cum vióìore exer

citu, in orbem compelluntur pugnare . Sed

cum viderent ſe nullo modo evadere poſſe ,

paflim ſe exhibent trucidandos . _Ita Saraceni

funditus deleti, Corſique beneficio Caroli a..

tanta immanitare liberati ſunt. Fama hujulce

Saracenorum cladis per manus à majoribus

tradita in hunc uſque diem in Corſica perle

verat. Fertur enim, Corti Civitatem tunc

. , . . |
primum cedificari coeptam. Postmodum vero,

ſicut Pipinus Secundus, qui fuit filius Caroli

Martelli, à quo Corſica è manibus Saraceno

rum recuperata fuit, ut paulò ante dióìum..

est, dono Gregorio Tertio Pontifici Romano

Corſicam dederat , ita eadem Carolus Pipini

filius, cui à rebus gestis Magno cognomen..

fuit, Deſiderio Longobardorum Rege 'ſlliO ,

ac Papiae obleſſo, amplioribus Privilegiis con

firmavit, jure jurando interpoſito, .Hadriano

ejus nominis Primo Romano Pontifict , una

cum Urbibus ac Provinciis `a Longobardis

receptis . lta Eccleſia: ditioni additur Corſica

anno Christi 772.. vel circiter. H-.ec Blondus

ö: Platina referunr. Postmodum verò Leo

ejus nominis Tertius , Romanus Pontifex ,

Carolo Magno optimè de Eccleſia Dei meri

to aliquam gratiam relarurus, cum videret

lmperatores Constantinopolitanos aegrè id n0

men tueri, ac ob id Urbem 8c ltaliam ipſam

magnas calamitates pastam, in Baſilica Petri

post lolemnia ſacra ipſum Carolum magna..

voce Imperatorem decrevit, ac diadema do

navit. Pontifex item hominem inunxit unà

Cum Pipino filio, quem italia Regem ſolem

ni decreto pronuntiavit. Carolus in Fran

ciam reverritur. Pipinus verò gravibus cum

eſſet implicitus in ltalia bellis, Mauri Corſi.

cam ltaliae lnlulam premere coeperunt. Quod

cum audiſſet Pipinus ltaliañ: Rex , qui una

cum Carolo parte Eccleſia: patroeinium ſu.

ſceperat, claſſem ornavit, cui praafecit Ade.

marum Francum Genuaa Comitem , ac cam..

ſubſidio Corfis miſit. Ademarus expoſico iu..

Corſicam exercitu cum hostibus conflixit; qui

Dux etſi pugnans primo congreſlu occiſus est,

tamen Mauri proflngari, lnſulaque pulſi ſunt.

Non multò post verò Mauri Hiſpanias , Ta.

raconenſem, ac Luſitaniam imperio premen

tes, paratiflima claſſe Sardinia… Corſicamque

ſunt aggrefli , in quos Carolus Magnus Ro

manorum lmperator claſl'em, quam apud ci

teriorem Hiſpaniam comparavit, cui Buca

redum Comitem ſui Stabuli prazfecit, miſit ;

qui Sardis probe reſistentibus Mauros pioelio

{uperavit , quorum quinque millia caecidit .

Mauri in Corſicam aufugerunt, ubi gestum.

fuit proelium; Mauri fuſi ſugatique ſunt, tre

deci-n eorum navibus, dum aufugerent, inter

çeptis . Dum autem Carolus Magnus hinc

Danos, gentem Oceani Germanici accolam ,

per Carolum filium Romano ſubigit nomini .

lnde Saracenos Hiſpanias urgentes per Ludo

vicum filium agitat . Nicephorus Grxcus ,

qui Constantinopolitanum occupaverat Impe

num , lrene matte lmperatrice dolo capra ,

ac in Lesbon lnlul‘tm relegata. omiſia Sara.

cenorum , Thraciam 8c ipíos Conſiantinopo

htanaa-_Urbts_ fines vaſi-antium cura , omnes

Impern ſui vires in damna Italia; ſub Pipino

Reg@ qu'ieſcentis convertit. Siquidem ejus'

 

 

 

A claſſis in mare lnſerum delata, PopulonianL.

Etruria: Urbem partim fraude , partim vi

captain diripuit . Et Niceta Patritius ab eo..

dem N'cephoro Constantinopolitano Impera

tore miffiis , ingenti claſſe in Adriaticum du_

(sta, expoſita Supero mari ltaliaa loca, Pipino

parentia, invadere constituit. Dum Pipinus

Rex à Grxeis, Dalmatis, 8: Venetís , qui

partes Constantinopolitani lmperatoris (uz

quidam tradidere) ſequebantur, ſe probè de

iendit, ac multis vulneribus hostibus illatis,

è Comaclo revellit: Saraceni, audita Chri.

stianorum Princi um diſcordia, animos ex

tulerunt; 8: SarCliniam primò, deinde Corſi.

cam lnſulam, ipſo Sanóìo Paſchz Sabbato ,

ut Blondus air, adotti, Aleria Urbe patria

nostra ſpoliata, mortales omnes, quos in Ur

be invenere, przter Epilcopum 8c ſenes ad

modum perpaucos, cum faóìa omnium rerum

prxda abduxerunt, anno ſalutis otítingenteſi.

mo ac tertio decimo. Fama tamen inter no

strates ea est, non Sabbato Sanóìo, ſed me

dia ;estate , ad merenda frumenta ( jam enim

matura: erant ſegetes ) juventus cum profe.

&ct eflet, atque operi intenta, improviſo im-.

petu Saracenos Aleriam invaſiſſe, ex agriſque

armatos ad arcendam Barbarorum vim con.

curriſſe, ö: prius quam instruóìae nostrorunL.

constituiſient acies, cum magna praeda eos

abiiſſe. Alerienſes majores nostri , ut ab cre

bris hostium inſultibus tutiores effent , mi*

grandum inde haudlongè cenſuerunt. Quarc..

alii Serram, alii Aliſianum, alii Campolo.

rum, Civitates Aleriae Dioeceſis, ad ſundos

gentilitios ſe contulerunt .

Mortuo verò Pipino Italiae Rege Mediola

ni , Carolus Magnus Bernardum ex Pipino

Nepotem ad regendam ltaliam miſit. Et quia

constans fama erat , in Baeticá Luſitaniáque.,

Hiſpaniarum Saracenos clallem paraſſe ingen

tem , quá cum ltalix lnſulas , 8c ipſam inva

derent ltaliam: Vualium alterius Bernardi

patruelis ſui filium , ideo Nepoti Bernardo

dedit regendze Italise ſocium , ut uno terre

stribus occupato expedicionibus, alter mari

timis praeeflet. Venitque Saracenorum claſſis,

8t bipartito Corſicam Sardiniamque est ag

greſla. Sed eri., quae Sardiniam invaſit, dele

ici, altera in Hiſpaniam de fugá ſe contulit.

Eoque proſpero in rebus ltaliae ſucceſſu fa~

éìum est, ut Ambulae Saracenus Hiſpaniarum

Rex cum Carolo pacem renovaverit. Dum..

Carolus conventu Primariorum Imperii ſui

Provinciarum omnium Aquiſgrani habito ,

Ludovicum filium minorem natu Aquitanix

Regem ,8t Imperii Romani ſuccellorem; Ber

nardum verò Nepotem ltalite Regem dtcla~

rat: Saraceni Aſricam 8c Carthagtnem inco~

lentes, cum ltaliz lnſulas pace quieſcere mo~

lesto ſerrent animo , Corſicam invaſerunt;

quos ingenti przdá onustos Hiſpaniam versùs

navigantes,Ermergarius Comes Emporitanus,

qui Majoricam pro Rege Italico gubernabat,

aperto aggreſius marifudit,8~t navibus eorum

oéìo interceptis, quingentos Christianos, qui

capri abducebantur, liberavit, eoſque in pa

triam remiſit` Deinde Mauri in Siciliam claſ

ſe delati, ipſius Inſulaa` magnam partem vasta

vére , occupato Panormo . Audiens hoc Mi

chaè’l constantinopoliianus lmperator per jo

hannem in patriam reducem (exulavetat enim

Constantinopoli lohannes , qui erat ſraterju

stiniani Particiaci Venetorum Ducis , qui Et

éSenatu fratris reditum impetrarar) à Venetis

Pe
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peru! . m claſſe Siculis opem ſei-rent . Sed A 8t Mooasterium Beati Benediái in monte po

Mauris in Sicilia praavalentibus, Veneta claſ

ſis cum il-lis congredi non est auſa, Venetiaſ

que re inſerita rerliit; Maurorum enim claſſis

major erat , mazores etiam nave-les copia: .

Nondum eran; tam praevalentes Venetorum...

vires, ficut nostrá :mate videmus, ſed creſce

bat rum ;es Veneta, quae originem àVenetis

omnibus habuerat eo maximè tempore , quo

Hunni Attilä Rage Aquilejam, Concordiam ,

Altinum, aliaſque Venecia', Provincia: Urbes

eepemnt ac diruerunt, à ſzvitiá Barbarorum

ſolis azstuarjis 5; paludibus ſe ipſos tuenres .

Per _lioe tempus Corpus Sanóìi Marci Ale

xandriä, a mercatoribus Venetis in patriam…

dclatum est , ubi nunc in maximzî veneratio

ne habetur, exrruóto egregio Tempio in ce

lebriote_ Urbis loco, multiſque donariis in…

i ſo Sacello reconditis, Hmc primùm Veneti

lampi lmaginem, Urbis patroni , in vexillis

retulére. Originem Venetorum , Se Sanéìi

Marçi translationem ideo commemorare li

buit, quod 8t Venetiis hos ſcripſi Libros , ër

quicquid in me est, eis post Deuni impuro .

quibus rnerìtìs quautum Veneto nommi de

beam, nec literis explicari , nec ullá orario

ne exprimi potest. Quod enim Civis ſum.. ,

uod literulas didici, omnia Venutis accepta

unt referenda, ac eorum memoria cum gra

ti recordatione perpetuo eelebranda, ut lio

minibus tam prazclarè de me meritis ſi non..

parem beneficiis , eorum ſaltem aliquam pro

viribus mois gratiam referamñ.

Ar Gregorius .eius nominis Quartus, Ro

manus Pontifex, cum intelligerec, …'a Venctis

Batbaros pelli lnſulá non poſſe , Siçulos verò

amiſsá. omni maritimä orá, ab eiſdem pane.

ſubaétos eſſe, ad Ludovicum Lothariumque.,

Romanos lmperatores , Angelonz in Galliis

Províneialium conventum habentes, Legatos

miſit, qui eos rogarenr , ut primo quoque_

tempore Siculi: auxilium ſerrent . Tergiver

ſabantur ii, cum dicerent id bellum ad Ml

chaëlem lmperatorem constantinopolitanunL

pertinere, ſe tamen paratos eſſe communi im

ensá, communibuſque copiis rem gerere_ .

fnterea verò cum Legali eä de re ultro citro

que mitterentur, meliùs {ine tantis copiis R0

mani lmperii glorie ſatisfecit Bomfacms Cor

ſim Comes Cum fratre Bertario , ceteriſque.

_Coi-ſis, 8t aliis quorundam Etruria:: populorum

clafle in Africam delati, inter Uricam &Car

thaginem quater cum hostibus congreſlus, ut

Blondus &Platina ſcribunt, tantam hominum

strsgem edidit, ut coaóti ſint Mauri, ut olim

'a Scipione vexati, ſuos ex Siciliá revocare ,

qui patria: laboranti auxilium ferrent . Hac

igiruſ razione Sicilia è Barbarorum manibus

liberata est. Rediit itaque ex Africa in Clor

ſicam Boniſacius cum claſſe vié'trici , ingenti

rada onustá, oppidumque ex hostium manu

Eiis totius Corſica: munitiſſimum, quod Boni

facium_ de ſuo nomine appellavit, condidit ,

AnnoSalutis oé’tingenteſimo ac trigeſimo ter

tio, pridie Idus Octobris. Sunt qui ſcribant ,

Batbaros capra opportunitate , ex Aſricz‘t cum

ingenti claſſe in ltaliam delatos, Centumcel

lis applicuifl'e , Urbem (Civitas vetus nunc

appellatur) deleviſſe, atque inde Romam mo

ventes, Urbem ipſam oppugnare adortos; ſed

Guidone Ciſalpinaa Marchione eam acriter

defendente, ineenfis Suburbibus, ac BdſiilClS

Petri 8c Pauli, vizî Latina in ſaltum Caſina

tcm moventes , ubi San-Sti Germani Oppidum

 

 

  

_{itum evertiſſennjuxta Lirim fluvium ad mare

deſcendentes , claſſe ab ostiaco adveazî, Ta

rentum 8c Siciliam invasére; atque, ut dixi,

Boniſacii virtute in Africam parriamà civì.

bus bello oppreſſi; rcvocati ſunt. Saraceni

eixinde Siciliflm Tarentumque duce Sabbä Re

gis Maurorum Przefeéko _obſidione premere.

cazperunt; 8: Theodoſius Mlchd'ëiis Impera

toris Constantinopolitani claffis Przfeéhis co~

pus, quas ex Grecia adduxerat, diffiſus, ad

Venetos contulit ſe , 8t à Petro Andonico

johanneque ejus ſilio, Venctiarum Dueibus,

Se ab eá Republìcä impetravit ſexaginta na

vium claſſem. Auáus ergo tanta clafle Theo

doſius in Saracenos properè duxir , 6c apud

Tarentum cum hostibus conflixir. Fraótis in

eo proelio 8t ſugatis Christianorum copiis ,

Theodoſius ipſe Przſeó’tus navium, quas Con

stantinopoli duxerar, parte amiſsä, ſaluti ſua

fuga conſuluit. Sed Venetorum naves (forti.

ter enim Veneri reſistebant) partim merſa: ,-

partim captee ſunt; militum verò paucis in.

Barbarorum potestatem faétis, reliqui ad in~

ternecionern ſunt caſi. Ea elati victoria S’a

raceni in Dalmariam ducenres , capro ac ſpoñ

liato Auſerenſe Oppido , Venetorum naves

mercimonii‘s onustas, è: Syriá reduces, in ſmu

Tergestino caſu invenras, interceperunr; ac

flnortales omnes in illis repertos ad unum tru

cidaverunt. Exinde lraliam, nemine obstan

te, longè ac latè populati , Anconam cepe

runt ac diruernnt . Postmodum cum nuntia

retur , Saracenos cum magna claſſe diripi-en

dae Urbis Romae cauſa adventare, 8C Neapo.

litanos ac ceteros illius orae maritimaz paulò

post ipſi Urbi auxilio ſuturos , Leo ejus no

minis Quarrus , Romanus Pontifex statim.

cum quanta potuit manu , Ostiam proſiciſci~

tur,eòque omnes auxiliares copias convocar,

cum host-bus dimicaturus, ſi copiam pugnan

di ſeciſſent. Suos autem ſanóhſſimus Pontiſex

ad Communionem adhortarus , ubi id obſe~

quentiffimè ſeciſſent, orationem ad Deum his

verbis habuit : Dem , cui”: dextera Beatum..

Petrum ambulante-m in flufìióus,m mergeretur,

,rc-x”, gl)- Coapaflolum eju: Paulum tertzò nau

fragantem dc profundo Pelagi liberauit: exaudí

rm propitíus, è' concede, ut ambarum meriti:

horum fidelium taarum brar/Jia contra inimiror

Ecrlqfíaa Santis dimioantia omnipatenzi drxterzí

mi corroborentur ó* convaltſrant: ut dc: riapre

triumpljo nome” flmó‘ium tuum in cunò’ii: gener

Imr gloriofum apparear. His diótis, stati-n fa

cîlo ſigno Crucis pugnandi copiam fecir. Qui

ita alacriter pugnam iniere, ac ſi viótoriam

certam ſibi propoſitam viderent. Tamdem..

verò post longum 8c acre certamen hoíles ſu.

perantur fuganturque , qui veluti lymphttici

à portu Romano ſolventes Saraceni una veli

ficatione in Corſicam delati, rabiem, quam.;

Pontiſex Romanus compeſcuerar , in Corſos

effundunt; odioque uſi, quo Christianum per

ſequebantut‘ Nomen, editá ingenti hominum

strage , nulli mortalium Mari aut lexui par

centes , urentes ſacra proſanaque . Qui verò

fuga delapſi Saracenorum manus impias eva

dere potuerunt , Petras alii naturá munitiſſi

mas occupant,alii lnſulá pulſi , Romani , tam

quîam ad unicum refugium ,ſe conferunr, qui

bus Leo Quartus Pontiſex ſanóhſiimus Leo

ninam Urbem, quam condiderar, ac de no

mine ſuo appellaverar , exstruó‘tis moenibus ,

quibus Vaticanum cinxir, incolendam dedit,

aflì.

 

 



435 P E T R‘í‘l
CYRNAZI 436

 

  

  

aſſignatis viritim agris, unde viverent, Anno

Christi oóìingenteſirno quin uageſimoñ quinto.

Postmodum verò Corſi re pirare coeperunt ;

in unum enim convenerunt exercirum, ac Sa

racenos adotti lnlulá expulerunr.Et Leo Pon

tiſex Colonias ex Sardinia Corſicáque Ostiam

culroribus , propter inſalubritatem aëris ,ſrequentes direptiones‘vacuam duxit. 'U

Er cum ingens multitudo Maurorum Cor

ſicam invaſíſſet , Piſani , fiorente eorum Re:

publica , claſſem in Corſicam miſerunt ,_ cui

przefecerunt Lucium Aliatam , qui fulus a

Mauris fugatuſque Piſas reverſus est. Er cum

nemo ex Pacriciis auderet ducere adversùs

Mauros,Alexius (plebejus erat) cam, utſer

tur, ſumſit provinciam. Appulſus Corſica lit

toribus , in Sané’ti Florentii Porcu, ſpeéìanre

exercitu , claſiem omnem ſubmerſir, ur do

mum reditionis ſublará ſpe , paratiores‘ ad

omnia pericula ſubeunda eſſent; dicens, aut

moriendum , aut vincendum eis eſſe. Et ag

greſſus Mauros , ingenti proelio eos ſuperavit,

ac lnſulá expulit; ör ita Piſanis Corſi parue

run:. Cum autem Piſani ö( Genuenſes inter

ſe de Corſicse poſſeſſion‘e , quam utrique ma~

ximè cupiebant , belligerarent , lnnocentius

ejus nominis Secundus , Romanus Pontiſex ,

Piſas primò, deinde Genuam ſe contulit;

compoſita pace inter eos,foedera 8c ipſe cum

illis fecit , per quae pra-ſidia rebus Eccleſia

ſpoponderunt; accepitque utraq-ue Urbs prae

clarum à Pontiſice murrus: nam Genuenſem…

Epiſcopum , qui Mediolanenſid ſuberat , Ar

chiepiſcopum crent, tribus Corſicaa Maranenſi,

Nebicnſi, ö: Accienſi Epiſcopis cum Ebienſi

parere juſſis. Piſanis quoque Archiepiſcopum

dedit , tribus irem Corſica Alerienſi, Aja

cenſi , 8c Sagouenſi Epiſcopis cum Populo

nienſi, 8c tribus Sardis eidem ſubjeéìis , An

no Salutis Milleſimo centeſimo trigcſir'no ter

tio .

Damna ſuiſſe Corſis, cum bellum inter Ge

nuenſes 8c Piſanos Anno Salutis Milleſimo du

centeſimo quinto, ad Corſicam inchoatum est,

conjicio. Sed nullus habet Scriptor: tanta...

enim repente inter Genuenſes 8C Piſanos ite

rum de poſſeſiione Corſicae conrentio exorta

est, ut ipſi aliunde auxilium peterent; deiu

de claíles publicá ipſarum Civitarum impensá

armate, proeliis inſignes . odio 8c armis in

ter ſe certanres. Tantá rabie apud Lamellum

lnſulam Piſano Porrui vicinam concurrunt ,

ut ex Piſanis, qui Triremes quadraginta no

vem amiséte , duodecim millia hominum de

ſiderata ſinr , partim caſa, partim Cap(a_, .

Quam calamitatem Honorius Papa Quartus

ita aagrè rulit, ut paulùm abfuerit, quin Ge

nuenſes nimiùm obstinatè Piſanos inſequentes

Interditsto notaret Eccleſiaſiico. Ea calamitas

adeò certè Piſanos attrivit, ut numquam po

fiea vires recuperaverint. Corſi verò Genuenſi

adhzſerunr imperio. Abffulernnt me velut de

{patio quandoque res externae, immixtx Cor

ſis', non quia ipſas opera pretium eſſer pri-e

ſcribere , ſed quia cauſe fuerunt belli cum..

Corſis, unde diverreram. Si cui igitur fortè

pauca de Corſis artigiffe videmur, primbmd

quidem proſiremur , nos longè magis, ſi da

tum eſſet . optaviſſe, ut eorum, qua prilcjs

illic accidère temporibus , uberiorem memo

riam mandatam literis habcremus; ſed adaéìis

paupertate 8L inopiá lxterarum ſcribere tan

xt…. lic‘nit , quantum nobis à majoribus reli

étum est. Poll multos verò annos ſola Boni

  

  

  

  

 

  

A facii Civitas remanſit in Genuenſium ſide. ;

cete’ri verò Corſi, expulſis Genuenſibus lnſu.

lá, inter ſe bellare cceperunf, *5C tamdcm pa

cem compoſuerunt. Deinde Cum Prihcipes

çyrannicè imperarent ,':Populus Corſus ſurre

xit, armaqueinduir, liberratem clamavir; 8:

habiro conventu ad Maruſaglam , Sambuco.

cium Alandum Corſicae Gubernatorem crea

verunt, multaque Castella diruerunt. At Prin

cipes percuſſo inter ſe ſoedere, in Sambuco.

cium duxerunt , eumque \ ad Mutarum castra

metantem aggrediuntur . Sambucucius dette

ó’tans proelium , aliquot dies continuit ſe in.;

castris, 8c postmodum laceſſentibns Principi;

bus, acies direxit, 8: à mane uſque ad veſ.

perum certamen duravit, 8c multo ſanguine:

oblitos nox diremit. lnde miſerunr Legatos

Genuam , postulantes, utGenucnſes ipſi Cor

ſicam gubernarent; ſinguliqne patres familias

vigenos ſoldos in tributum eis pendere polli

citi ſunt , ut pararam lnſulam ieneant . Ge.

nuenſes ]ohannem Boccamnigram Gubernato

rem in Corſicam miſerunc, qui paciſicatá lnñ~

ſulá Gennam reverſus est. lnde omnes Corſi

rebellavére : 8: Sambucucius Alandus cum..

Principibus reſistere non poſſet, mari proſpc~

rá navigatione trajeéìo, Genucnſibus ira per

ſuaſit , ut mitrerent in Corſicam Tridanum..

Turrium Gubernatorem , qui devié‘tis lì‘rinci..`

pibus, multiſque Castellis dirutis , pace com

poſitá, Forum agere, statuere, multa decer

nere 8: judicare coepit. lnterea bellum ortum

est inter Riſ’tagnacium 8c Caſcionacium,Prin

cipes ſaóìionum , quorum ſeditionibus lnſula

in duas est diviſa partes; proeliumque arro

ciſſimum ad Venzilaſcam , cadente Tridano

Gubernatore, geffum . Morruo Gubernatore.

Principes faóìionum imperium occupare co

nabantur : obſlantibus Populo Corſo ,dl-IGL

Sambucucio, ut liberras ſervaretuH-Genuen

ſes verò ab Corſis Oratoribus rogat’i , lohan

nem Magnaram Gubernarorem in lnſulam mi

ſcrunt: ö: cum non poſietlnſulam (erat enim

faótioſus) pacare, miſerunt duos Gubernatoa

res Leonellum Lomellinum , Se Ludovicum.

Turturinum, qui morum dexceritate pacem.

compoſuerunt.

Grave tempus 8c fortè Annns pestilens fuir,

8C adeò lnſulam omnem aſfiixir Pel’cilentia… ,

tantaque morbo fit firages , ut tertia homi

num pars moreretur. lnopes Corſi auxilii hu

mani, ad Deum ſe ac vota vertunr: ipſi cum

conjugibus ac liberis ſupplicatum ire pacemñ

que expolcere Dei ; omnia Templa implent ;

strane paſſim marres crinibus delubra verçu

tes; Sacerdoteſque Sacriſicia facientes , ve

niam irae Dei, ſinemque Pestiexpoſcunt. lnde

coepere à fame malzî, ſeu adverſus Annus fru«

gibus fuit , ſeu colluvione deſertus agrorunn.

culrus; nam utrumque traditur . lia labora

tum est fame; ur Caprellas Oveſque inediä

compulſi fur-arentur, ac bella inde civilia ori

rcntur. Et cum multa diverſis in locis gere

rentur certamina: viſum est Moderatorem

creari. Quare convento ad Marulaglam habi

to, conſenſo ſere omnium Arigus Rocha Co

mes Corſicae creatus fuit: qui iniro Magistra

tu , dexteritate morum optimique ingenii ,

Corſorum res ſummá pace ac ſecurirate firma

vit_. Maxima fuit iustitia liberalitaſque hujus

vin; ac deinceps tranquillitas exorta est. Li

cebat tum frui otio, 8x: liberè per ſylvas no

éìu etiam ac tutò commeare: vomer non ex

trahebatur aratro : quia nulli latrones tum..

exíla
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exstabznt. Mortuo Arigo judex Rocha eius A Antolini obviam illis venit , ſimulans ſe eo

filius ſucceſſi:. Quo tempore Piſaniucum Ge

nuenſibus bellabant, SZ ludex Piſanis ſavebat,

eepixquc Cinarcham Celagum . Hoc videns

Arigucius oreccbraritta, miſit Genuam opem

implpratum, qui in. Corſicam copias, quibus

przerat Thomas nspmula, miſerunt. Ex Cor

ſi; alii judici, alii Arigucio favebant. Index

vero obſedit Catenam Castellum; 8c cum..

rrumperent, ludicenſes pavorem ſimulantes

aufugiunt; at ]udex ionans comu , impreſſio

nem ſacit, Arigucium obtruncat, caeſis utrin

que multis . Castellum __expugnare conatus

est, in quo etant duo filu Artgucu , Guido

videlicet, 8c Arigus. Genuenſis dux exercitu

ad Balagnam expoſito , eoque Corſorum nu

mero auóìo, Cinarcham diu oppugnavit; di(~

ſolurxîque obſidione duxit in Indicem pavorem

ſimulantem , Bonifaciumque versùs fugientem.

Genuenſes longo itinere ſeſſi ad Sentarxam..

prope Fluvium ſurgens castra metati ſunt .

At ]udex eos adoritur , fundit , ſugatquL. .

Tegia diſcoperta finis fuga: fuit: quingenti

fuerunt Cüſi, 8t ducenti capri: ceteri recepeñ

runt ſe Bonifaeium de ſugá. judcx edixit, ſe

ſine pretio dimiſſurum captivos, ſi qua ſemi

m ex continenti in Corſicam trajiceret ad re

dimendum patrem , aut fratrem, aut maritum.

Multae venerunt, quae ſine pretio ſuos acci

piebant. Ex quibus una erat pulcherrima Li

gur mulier, quam cum conſpexiſler Scuderav

cius ludicis Nepos , qui captivos in vinculis

adſervabat, à ceteris ſeceſſit, ezîque noóìe in

cubiculo eam ſecum habuit, manè eimaritum

restituit. Quaa cum marito Ornanum ad ]udi

cem proſeéìa, de injuriá conquesta est: 8t Iu

dex miſit ad Nepotem: Et , inquit, norme zm~

pera-vi tzbi, ut mulieribur capii-vos fine pretio rr.

flitueret? mr ergo [nm: vitiafli? lnde illum ſe

multum excuſantem, eamque honoraſſcjuran

tem, capitali aſſecit ſupplicio . Postmodum…

multi vituli mugientes cum eum tranſeuntem

Balagnam ſequetentur , ex pastoribus quaſi

Vit, an defraudarent lac vitulis : illi annue

runt: tunc ludex: Sinite -uitulas priù; uſque ad

ſatietátem fugare, deinde wotmulgete. Tunc vi

tuli ludentes, quaſi laeti justitiá , abierunt .

Fama per totam lnſulam percrebuit, ludicem

non ſolùm hominibus , ſed etiam brutis ani

mantibus justitiam administrare . Quare ha

bito conventu Maranm , conſeniu omnium..

Comes Corſica creatus fuit, eique Corſi om

nes voluntarie paruerunt. Quo regnanre Cor

ſica annos duos 8c viginti pacifica fclixque_

vixit, 8c Johanninellus Loreóta , qui Nebio

imperabat , cum multis Corſica: Principibus

ad Rocham ad Festum Paſchatis cum ludica

celebrandum proſeétus est. Et rixainter unum_

EX peditibns ludicis , 8C alium johanninelli

Orta cum eſſer , ]udex arreptá catellá , qum

forte illic erat, jaóìurus eam in ſuum mili

ſem, percuſſit paululùm johanninelli peóìus 5

quod etſi judex multùm excuſavit, tamen lo

hannìnellus numquam postea voluit venire.

ante Judicis conſpeóìum. Erant johanninello

ſex filiz locataa, totidemque ]udici Principi

bUs Corſicee locatae. Princeps Sanéìi Antolini

babebat odio [udicem , quia Urticam Castel

lum Balagnze in Civitate Regni poſlidebat ,z

8C quaaritabat cum Cagnolo qui Petrielleratx

imperabat , 8c cum ]ohanninell0 , ötcum Prin

cipibus Caputcorſi deſciſcere à ]udice . Hoc

cum ]udex audiffet, miſit ſexaginta equites ,

qui Castello Pl‘YfidÌO eflent . Princeps Sanóh

Tom. XXIV.

  

 

ru_m adventu laetum elſe. Equites hoſpitio ab

clientibus Principis ſuſcepti, noé`te inſequenti

maó'tati fuerunt . Concilio inde ad Crucem..

sùs ludicem , johanninellum Gubernatorem.

ſuaeque facîtionis ducem denuntiavére. Erat

enim johanninellus dives , 8c promtus manu ,

habebaturque ſapiens , quem ſui Generi ma

ximè ſequebantur. Audiens hoc ]udcx, cum

ſuis Generis , 8c cum quantä potuit manu ,

per Guizagonem ſuperati: montibus Aleriam

venir, literaſque ad amicos miſit. Er lohan

ninellus Maranae cum Principibus Spiloncati

castra poſuerat . lta faéìum est, ur Corſica..

omnis diviſa ſit in duas partes . Alii enim..

]udicem . alii Johannineilum ſequebantur. Et

has due Faótiones ad nostram uſque matem

nominantur . Aſperrima certamina diverſis in

locis gesta ſunt . Bellatum erat jam tres an

nos, öc lohannes Filix in Judicis castra pro

feëturus, Ghiionem pervenit, ël à Gulielmo

illius Civitatis Principe in hoſpitium liberali

ter est ſuſceptus . Habebar Gulielmus filiam

virginem jam nubilem, ſpecie ac pulchritudi

ne inſignem , cui Arienta nomen erat . Hanc

]ohannes conſpicatus, ſibi in conjugem petiit.

Tunc Gulielmus : Ò-fi generoſa: es, inquit ,

tamen mm} film matrimonio, cum nulli impero:

paſſus , 8c aegritudinem animi diſſimulans ,

post aliquot menſes , mediá aastate, cum pro

pinquorum amicorumque manu (Iuventus

enim ad merenda frumenta proſecíta erat)

capit, pavidamque in equum ſubjicit, Aliſia

numque domum ſuam detulit; nec raptx ſpes

de ſe ulla erat , ſed indignitatis maxima., .

lohannes verò ante Divi Damiani ſistit valvas,

docuitque, patris id ſuperbiáfaáìum, quicon

nubium ei dcnegaſſet , eamque tamen in ma

trimonio , in ſocietate ſortunarum omnium..

ſe cupere; mollitet modò iram, 8c cuívis cor

pus dediſſet, daret animum ; ſaepe ex injuriä.

gtatiam ortam , eoque meliori ulurá virum.

udnixurum, ut parentum etiam expleat deſi

derium. Stabat Sacerdos eam adhorrans , ut

annulum in digito tamdem acciperet ſignunL.

Matrimonii. Stabant multi Johannis propin

qui, 8c tamdem animo mitigato Virgo annuít,

annulumque accepit: nuptix celebrata ſunt .

At raptx parens ſordidá veste, lacrym‘iſquL.

8: querelispropinquos, affines, amicos, atque

ſubditos concitavir; congregatique undique.,

ad ipſum , pra: ardore itzîque ſatis impigrè

movent, nec ostenderunt bellum pri‘us , quam

intulerunt. Ultionem enim petens Gulielmus,

cum expeditis ſeptem millibus peditum , Sc

ducentis equitibus extemplo proſeé’tus , pro

perè Aliſianum contendit , haudquaquam_ du

bius opprimi ]ohannem poſſe. Progreſſus n0

A iste medií, Aliſianum pervenir. Sed Filicibus

' idem ſomnus, eadem negligcntia, quam Guñ

lielmus putabat , minimè erat . Excitatus

enim ]ohannes vigilibus trepidis, ſignum dar:

voce atque tympano jubet, ur hostes adcſſe'.

vicinia omnis ſciret . ltaque ad obices undi

que munimentaque diſcurrunt. Gul'ielmus ali

quanto tamen ante luccm appropmquans do

mui ]ohannis , conſpeóhs luminibus Cvl'CbſlS ,

8c fremitu hominum trepidantium , ſuſhnuit

ſigna, 8c conſidere quieſcereque agmen jubet,

ut npertè propalam uſurus , qua.ndo_parum_:

dolus profuerit . Ut lux advemt , instruótzi

Ff _ ~ acie

(Ti-interi, minimi* digmis es. ZEgiè id lohannes'

Campi convocato , conſpiratione ſaé‘tí adver- '

Ghiſonem adoritur, 8c ex compoſito virginem -
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acie Filicem elevato clamore invadit ,7 do

mumque johannis ferro 6c igni aggreditur .

Erat ]ohannis domus, quae adhuc exstat, loco

ilitis edito, ſuper Petram edificata , qua: ab

Oriente, Meridie, 8t Occidente, uná cum vi

ciniá ſitu ipſo ſatis munita ; ſolum a Septen

trione potest oppugnari , ab eáque parte du

xerat murum quatuor à dotno paſſus ſupra..

teétum , etſì domus erat mediocri altitudine ,

tamen fecerat Turrim ligneam duorum tabu

latorum. Omnibus viribus Ghiſonenſes tran

ſcendere munimentum, ignemque in domum

jaculari conantur , obstantibus` eis Filicibus 7.

Utrinque atrocifflmum proelium edebant; qui

in Turri 8: in tetîto erant, ſustinebant tela ,

ne in permixtos hostibus ſuos conflcerent.

Ut autem omnes ſere Aliſianenſes auditzî in

clamatione, in auxilium Filicum accurrerunr,

obviam egreſſi ſunt Filices, ut potiùs ac7ie de~

cernerent, quam incluſi de teéìis mummen

toque dimicarent. Quod ubi Gultelmus vidit,

habere in potestate ratus, 8: diu optatá cade

(neque enim ulli Familiarum Corſicae inſe

flior erat) expleturus iram, cohortatur ſuos,

ut ſe intuentes pugnarent . Concita: in Fili.

ces equum , plurimos manu ſuá cominus emi

nuſque vulnerat. Pugnatum eratad meridiem

uſque, cum ecce à Campoloro auditá clama

rione, mauus armatorum in johannis auxilium

advenit , Ghiſonenſeſque à tergo aggrediun

tur, proelium aſperrimum iterato clamore un

dique redintegrant . Etfi Gulielmus Campo

lorienſibus equitatum objicit ſuum, tamen res

Filicum ſuperior erat . Tum Arienta, cujus

ex injurizî bellum ortum erat , crinibus ſparñ

ſis , ſciflrîque veste, auſa ſe una cum Filicum

matronis inter tela volantia infette , 8c ex

tranſverſo impetu facto diremit infestas acies.

Hinc parentem, hinc virum orat , ne ſe ſan

guine nrfando Socer Generque reſpergerent ;

ne parricidio macularent ſe: S2' aflîm’iatis 1105,

fi ronnubii piget , in mc wrrite imc : ego raufiz

belli , ego 'vulnerum .1c medium 'viro ac parenti

_firm : melíùs peribo, quàm ſine altera wflrám..

*ut'dua orbaque virum. Movet res tum multi~

tudinem , tum Gulielmum ipſum. Silentium.

8t repentina fit quies. Turn Gulielmus: Ego

ztbi , inquit, libemiſſîmè, mi Johannes , filiam

Inca-viſſe?” meam, _ſi tuam ragnowjſèm virtutem.

lnde inter ſe ampletstuntur: nec pacem modò

ſecere, ſed affinitatem confirmavere ; Filiceſ

que Ghiſonenſes in hoſpitium ſuſceperunt .

]ol1annes Filix, 8c Arienta, Gulielmucii mei

paterni Avi parentes fuére.

At ]udex 8: johanninellus in armis constiñ

tére . Corſica verò omnis eos ſequebatur.

Plura certamina inter ſe gesta fuerunt. Bel

latum erat quatuor antaos. Et ludex, profit

gato ]ohanninello, elatus vióìorieî, duxit in..

Principes Sanëti Antolini, qui aufugerunt in

Inſulam Auri, que prope est Balagnam, Iu

dex miſit Piſas ; Piſani judici quatuor trire

mes miſerunt, quibus lníulam Auri expugua

Vit; 8c interſecit Principes , 8c eos , qui ſuos

equites trucidaverant ; johanninellumque az

que multos alios ]ohanninelli faéìionis in exi

lium extra lnſulam miſi:. Ita hoc modojudex

per univerſam lnſulatn pacem compoi’uit ;

eamque oéìo_ annos pacificè gubernavit . jo

hanninellus inde cum multis exulibus rever

ſus est in Corſicam , 8c occupavit eum Coló

Îem- “bl nunc est OPPidum Calvi . Sentiens

hoc ]udex, eò advolat; hostes aggreditur ; à

 

marie ad ſerum uſque proelium duravit . Po

A stem luce redintegrantproelium; strages utrin

que fit maxima ; tamdem ]udex diſſolutá 0b.

fidione abiit. lohanninellus verò coepit tedifi_

care Oppidum Calvi. Calvenſes postmoduſh

cum Principibus Nozz aliquandiù bellavere ,

ö: Genuenſium auxilío viétores ſuerunt. De.

inde exulcs omnes reverſi ſunt domum , 8c

quiſque eorum recuperavit Regnum . judex

cum non poster eos ſuperare, reverſus est ul_

tra montes; 8: johanninellus morboextinc'tus

est. judex verò fatítus est ctecus.

At faé’tioſi hoc audientes , habito concilio

Nebii, renovatoque foedere, elegeruntDucem

totius faótionis ]ohanninelli Gulielmum Cor

tincum, virum nobiliffimo loco natum ; qui

B duxit exercitum trans Montes, 8c obſedít Ci

narcham. At judex Lupum Ornanum Ducem

ſui exercitùs creat . Cortincus hoc audiens .

diſſolutá obſidione revertebatur . Lupus verò

eum expeéìavit ad Marmoreſem; ubi aſperri

mè certaverunt . Caracheſus Cortus erat in.

exercitu judicis; Guiderella Alerienſisin Cor

tinchi castris, equites bellaciſſimi, quidiu cu

pierunt ſingolari certamine congredi . Cum..

autem obstinatione animorumpugnarent, ecce

Guiderella Caracheſum , qui jam hastam in..

hostes fregerat, clará voce provocat; 8: adeò

infestis animis concurrunt?, 8c per clypeur’n

loricamque hastá per peóìus eum transfigit ,

ita ut mucro videretur post tergum, quantum

C quis poſſet extendere palmam. At Caracheſus

enſe Guiderellam vulnerat, abſciſsä ei coxä ,

ſelláque, ac tribus equi costis , ur moribun

dus ex equo lapſus ſit . Caracheſus verò etfi

reverſus est domum , tamen eodem vulnere_.

interpoſitis diebus mortuus est . Cortincus

tamdem caeſis de ſuis quadringentis prodiga

tus fuit, 8c ex ſugá recepit ſe in Collem, cui

Serra nomen est. Lupus verò cum castris ſe

pav`1dum7 tenentem aggreditur; ſed postquam.

parum VlS aperta profecerat, munitiones cir

cundat , que priuſquàm undique vallo obje

étae clauderent exitus , Cortincus Lupo ad

colloquium vocato inquit : Tu Lupe, Corſica

mlzpcrzum affëffas, quodfine mro auxilío adipi

D ſu mmzmè poteri:. Si me ad Judirem traxeris,

alia ſuperſunt tibi balla . Si autem me incolu

mem dimzjëris, Ò- tibi mmm fpondeo filiam, ò*

fa'vorem pollice” . Percuſſoque {cedere inter

eos, dimiſius est. 1d zgrè ſet-cus ]udex ait :

Lupus eri: ”ii/7t' paflbac ſ'fobannmellur ; ò' filií

mei non legitimi crunt Yuden:. Et ſi non reſin

quam filium legitz'mum , rtlz'nquo bazredit-ztenL.

filiis mei: non lt’gitz'mis. judex ex Rodzîlstriam

venit, Salneſem Arcis Praeſetstum , Lupi fa

é’tum probantem, Arce expulit. At Salneſes

ió’to ſcadere cum Lupo 8: Gulielmo Cortin

co , mticrunt Genuam Oratores , qui claſſem

in Corſicam miſerunt. Gulielmus tnultos Ciſl

montanorum armavit, monteſque tranſcendir.

E Salneſes verò cum ſuis , struótis inſìdiis ludi

cem Litulam euntem capit. judex cum per

veniſſet in Sinum Baricim, ubi claffis ancho

ris erat, ſentiens ſe Salneſis ſui filii nothiartc

eſſe captum, ei genibus flexis maledixit . Ac

Genuenſes expugnatá lstriá , ]udicis filium ,

cui Contacio nomen erat, odo menſes natum

ex ſecundá uxore, interſecet‘unr, atque lstriam

Salneſi dono dederunt , ]udicemque Genutm

traéìum in carcerem , qui Malapaga appena..

tur, condiderunt, ubi post quartum annum ,

unum 8c nonaginta annos natus , lentá ſebri

deceſſit .

Principes verò Corſicaa quiſque reverſus est

m
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in ſua Regna, 6c cmperunr bellare inter le… A

Po ulus verò plebejus habito concilio ad'Ma

zuäglam, Arigum Rocham Corſica Comitem

creaverunt: quo regnante vomer non extra

hebatur ex aratro, nec caulae custodiebantur.

lnde Deodatus Costa , 8: Principes Brandi 8:

Nonzx, auxilio Genuenſium, obſidione cinxe

runt Cortum, ubi erat Arigus; quo erumpenñ

te lacobus Brandi Princeps trucidatus fuit ,

ſuſis ſuis. Er Caputcorſini paó’ti ſunt, ſe pen

ſuros tributum Arigo Roche . Et haud ita..

multo post bella civilia orra, 8: feſiì diutino

bello , Genuenſes rogaverunr , ur gubernarent

Corſicam. Genuenſes, quia nihil utilitatis »ex

Corſicá accipiebanr, renuerunt. Tunc quidam

Cives Genuenſes ditiſſimi communi concordiá

copias miſerunt in Corſicam. Magoniam ap

pellabant eam Societatem. Et cum Corſica_

gubernaretur à Leonello Lomellino pro Ma

goniá, Polinus Campus caſius multos convo

cavit Corſos , ubi Leonelli gubernationem

maximè incuſavit, 8c ſumtis properè armisin
Leonellum duxit. Gestum est proelìium, rnul

ris utrinque cadenribus. lnde Genuenſes mi

ſerunt in Corſicam Baptistam Zoalionem , fra~

trem Ducis Genuaa , qui cepit Cinarcham 8c

cetera Castella tranſmontana, pulfis Principi

bus. Arigus verò cum filio Antonio Lauren

rio ad Regem Castellae ſe ſe reçepit , à quo

claſſe impetratá in Corſicam reverſus clama

vit, Vr-uat Pop-41m: 8c ita expulir Genuenſes,

Coríicaeque, quoad vixit, imperavìt.

Defunéìo Arigo , Corſi habito Conventu

Biunglae, Vincentellum lstriam in locum de

mortui , Corſicae Comirem creaverunt ; qui

expulfis lnſulä Genuenſibus, captáque Bastiä,

tori Inſulae 'imperavit , praeter Bonifacium..

Calvum 8c Capurcorſum. At Franciſcus Ro

cha Genuenfium praefidio‘ elatus , Vincentello

Istria Corſica Comici bellum indici: , eum

que tamdem Regno ſpoliavit. Vincentellus

ad Martinum Siciliae Regem conſugir , ab eo

que copiis impetratis , reverſus est in Corſi

cam , Regnumque recuperavir. lnterea lohan

nes Omeſſa Epiſcopus Maranenſis , 8c Cano~

nicus Costa Deodati filius , 8c Bondiucius

Chiatra cum ſuis faóìíofis Andres: Lomellino

bellum intulerunt. Vincentellus verò lstriL.

Andream juvabat: Andreas miſir Aldrovan`

duculum Campumcaflum Genuam ad ſubſi

dium impetrandum , qui miſerunt Raphaëlem

Montaldum ; 8t. Vincentellus miſit in carce

rem Renucium Lecam adolelceutem strenuum ,

qui ruptis vinculis Rochas Siae occupavit. Et

Vincentellus conatus Arcem expugnare, diſ

ſoluta obſidione, ſumtis ſecum multis Hiſpa

nis , qui caſu ad Cinarcharn appuleranr, Cor

tum aliquandiu oppugnavit, geſlitque bellum

cum Epiſcopo Maranenſe . lnde duxit in..

Omeſſam , ubi Paganellus Epiſcopi nepos in

terfeóìus fuit in prcelio. Vincenrellus verò‘

cum imperarec Terra-Communi , Epiſcopus

Maranenſis imploravit ſubfidium à Genuenſi

bus; qui miſerunt Raphaëlem Montem altum

cum copiis validiſiimis peditum equitumque.

Raphaè‘l rimo adventu accerſivit Epiſcopum

Maranen em , Bondiucium Chiatram , Cano

nicum C-ostam , 8c Sambuconem Perricagìum,

quibus stipendium de publico pendit . Ea...

primùm benigniras Genuenſibus eos concilia

Vìſ, qui unà cum Capurcorſi Principibus Vin

cemello bellum indixerunr. Gestum est Proe

hum Mai-ana , multis utrinque cadenribus.

Vincentellus tamdem , amiflis multis l-liſpañ

Tom XXVI.

  

 

 

nis , captiſque multis Tranſmonranis, ſupera

tus fuit; 8: haud ita mulrò post auóìo exerci

tu hostem ſuperavir , expugnavitque'Rochas

Siae, Renuciumque Lecam in ſuum equitem..

  

cum, 8: Nicolaum Litulam, qui de fuga in..

Baricinum Castellum ſe-ſe receperanr, duxit.

Et duo Hiſpani transfugerunt in CastelluuL.,

fimulantes ſe ſe Vincenrello jure iratos eſſe;

Et postquam ſuſcepti fuerunt, pugionibus Or

nanincum &Nicolaum conſecerunt . Hoc mo.

do Vincentellus poticus est Tranſmontana Re

gione. Et Picinus Lucitanus. 8: Sambuchel.

lus Marra indignè ſerenzes Epiſcopum Mara

nenſem, Bondiucium Chiatram. Canonicum.

Costam, 8c Sambuconem Perricagíum accipe.

re stipendium à Raphaële, ſurrexerunt arma

ti , inclamantes , Vwat Popular , Ò- Genuen

fir difèedam‘. Et aggreffi ſunt Epiſcopum Ma.

ranenſem , 8c totam earn faé‘tiouem ; 8: ad

Maruſaglam proelio aſperrimo eos ſuperave.

runt.Sumtis utrinquevitibus diu bellaverunt.

Quo tempore Ambrofîus Omeſſa Epiſcopus

Alerienſis incipiebatgubernare, 8c multi eum

ſequebantur; erat enim ſapiens Se potens, 8:

diu bellavit , defendens Raphiëlem . Tamdern

utraque faélzio Genuam miſit Oratores. Ge

nuenſes miſeruntAbraham Fulgoſrum fratrem

Thomas Ducis Genuae . qui Corſicam guber.

narer. Abraham appulſus claſſe ad Sané’tum

Florentium, expoſitiſque copiis , accepit in..

deditionem Biunglam, Bastiam, Cinarcham ,

Rochas Six, Calvum, Baricinum, 8c Bonifa

cium , expulirque Raphaëlem. Vincentellus

diffiſus ſuis rebus abiit in Cataloniam. Abra.

ham pace compoſita inter omnes Corſos , re

liéìoque Brancä ,Orìá , qui gubernaret Inſu

lam , reverſus est Genuam. At Vincenrellus

militiádonatus a Rege Aragonum, copiiſque

ab eo imperratis , in Corſicam delatus , ad

Cinarcham expoſuit copias , eamque obſedit.

Er Renucius‘ Leca , 8: Ristorellus Ornanus ,

8: multi alii Principes venerunr in ejus ca

nuá, expoſuit copias ad Bçstiam ; Et Petrus

Squarciaficus coepit bellare adversùs Epiſco

pos Alerix 8c Maranae , 6c Canonicum Co

stam , qui advocarunr Vincentellum, ur cis

Montes duceret: quod 8c fecit, relié’to in ca.

stris lohanne ſuo fratre , 8c accepit in dedi~

rionem Cortum. Ac Petrus Squarciaficus-Vin

centium Chiatram in Vincentelli castra eun

tem , caſu inventum fundir , fugarque non..

longe à Sermano. Eodem die Squarciaficus,

Picinus , 8t Samudellus Marra `poſuernnt ca

lonchse ; postero enim die Cortum recupera

re putabant . At Vincentellus habens iter

propter Tavignanum fluvium , tranſiens per

Sermanum , primá vigiliá hostes aggredito”

ſcire quid agerent , tamdem omnes aufugç

runt. Postero die Vincentellus obledit Tra..

loncham, 8c Corſi ſerè omnes veniebant in..

'castra Vincenrelli. Post rriduum Vincentel

lus advolat in hostes , eolque iterum fundir ,

fugatque, caeſis multis capriſque ,_ inter .quos

capri fuerunt Squarciaficus , &Picinus LlCl

tanus Milites Genuenſes, ademtis eis armis,

remiffi fuerunt . Ita Corſica. paruit Vincen

tello.

lnde Abraham mii’ir in Corſicam Andream

Lomellinum , 8c lacobum Cameram cum ca

ptis, qui exigerenr tributum in terra Cortin-~

F f z cha;

 

accepit. lnde exercitum adversùs Ornanin-'

 

stra. Interea Picinus Licitanus revertens Ge- ’

stra prope Traloncam , occupato Monte Trañ'

Hostes pavore ingenti occupati , vix primò'
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cha; nec Vincentellus potuit eos prohibetc.. A

Et ié‘to {cedere Lomellinus, Btancamare San.

éìi Columbani Ptinccps , Vincentius Gentilis

Princeps Brandi , Andreas Gentilis Princeps

Cariati, adversùs Vincentellum Istriain exer

citum ducebant. Quos Vincentellus cum ex

peditis militibus deſcendens per fluvium Go

lum , 8: aſcendens per lſchimonem , itutus

Matuſaglam , manè adoritur hostes non lon

gè à Maruſagla : Castadina loco nomen est.

Vincentius , 8: Abraham cum ſuis aufuge

runt ; Orlaudus verò , 8: Andreas primò ſL.

defendère; tamdem post longum certamenñ,

vulneratis , caeſiſque utrinque multis , capti

fuerunt. At Andreas 'Lomellinus auéìo exer

citu Vincentellum ſupetat ad Spiloncatum. ,

caeſis utrinque multis. Vincentellus verò de

fuga recepit ſe in Niolum , ibique exercitum

auxit, accerſivitque Renucium Rocham . At

Lomellinus obſedit Corlum; 6: post gravia.;

proelia per litetas rogavit Paulum Rocham.,

ut in ejus deſcendetetcastra; quiAntiſanéìum

cum quanta potuit manu venir, nec auſus est

ultra progredi. Audiens Vincenteilum exer

citum auxiſſe: Lomellinus, diſſoluta obſidio

ne reverſus est Biunglam . Vincentellus verò

exegit tributum ſine ullo obstaculo, donavit

que multos munerihus ſue ſaéìionis; inde op

pugnatáBiunglä, tamdem eam in dedicionem

accepit, 8: quotidie oppugnabar Arcem. At

.Abraham Fulgoſius ſentiens hoc, cum eque

flribus pedesttibuſque copiis,`cumque Andrea

Lomellino veniens ſubſidio, claſſe in Corſicam

delatus, ad Renellam expoſuit ſeptem millia

armarorum , qui omnes armis albis armati

erant. Vincentellus miſit oótoginta equites,

quibus Botistorius Carpaſciolus preerat , ut

exploratet, quid hostes machinatentur ; qui

viſo hoste pedetentim revetſi ſunt. Cum au

tem Genuenſis appropinquaret Oppido , Lu

cianus Costa exicns è potra , quam Martina

ciam vocant, eques cum quadraginra pediti

bus aggteditur Anteſignanos, 8c Scriba Croſ

ſus cum ſex-aginra de Cohorte Pretoria ex

alio latere , 8c Vinciguerra Iudicelli , 8c jo

hannes Broncotellus lsttia cum equitibus pe

ditibuſque, alii verò ad Santíìum Franciſcum

Genuenſes invadunt. Alperrimum hic geri

tur proelium: ſeptuaginta Genuenſium caſi

fuerunt; Abraham vulneratus ſemimortuus ca

pitur cum multis aliis , qui redemti remiſſi

fuerunt à Vincentello , ptaster Abraham 8c

Andream Lomellinum. Hoc modo Vincen

tellus potitus est Aree , 8c haud ita multò

post accepit Bastiam in deditionem , 8c paci

ficè poſſedit quicquid est inter Calvum 8c Coa

ſinam. At Mauri claſſe in Corſicam delati ,

Vicum maritimum nomine Vallem improvisò

occupavère. Vicani quique ibi habitabant ,

primò inopinata re tetriti ſunt; deinde ſub

lucem congtegati , levi certamine expulerunt

Barbaros , qui Collem non longè à mari oc

cupavéte, quo munito prazdatumierunr. Ter

ror omnem maritimam Tranimontanam oram

pervaſit: tunc coaéìi Corſi Tranſmontani in..

unum convenerunt exercitum ; Barbaros ag- ,

gtediuntur ac deturbant; ö: prmda eís adem

ta, atque ſexdecim biremibus interceptis cae

dem ediderunt.

At Vincentellus Corſica Comes Vit belli

coſus clastem ttiremium armavit , eamque in

Mauros miſit , cui praeſecit johannem lùum...

ſtatrem, claſſeque diu advetsùs eos bellavit ,

 

corſi, ut vites rcſumerent ,_ intenti ue eran:

omnes ad ea exercenda , quibus qua emcum..

que poflent vitam agetent.. Satisillis erat ani

mam ducere, omnilque cura in alendis fami.

liis pro temporum conditione , affiduoſquç.

Pitatarum ac nominis Chtistiani hostium in

ſultus armis expellere , cum ecce Alfonſus

Aragonum Rex , impiger adoleſcens animo

rum plcnus, res magnas gerendi cupiditate,

accenſus , contrada claſſe ex omnibus Cite

tioris Hiſpanice , Aragonenſi , Barchinonenſi '.

8c Sicilia Regnis ſuis, oó’coginta navium 0m

nium generum , inter quas erant ttedecim na`

ves Caccia , 8: tres 8c viginti ttiremes ; ce

terz partim biremes , partim celoces , quas

Brigantinos appellant, partim onetatize , at

mamentis bellzcis 8: commeatibus munitiſii

ma:. Quidaſn tradunt, earn claſſem constaſſe

ex trCdCCim navibus oneratiis, 8c triremibus

vigintitribus: oéìoginta tamen , ut dixi , earn

ſuiſſe const-ans memoria est . Cotſicam adori

tur; ab alto ſccundo vento Calvum Oppidum

perventum; ibi copie omnes in tetram expo

ſitae. Contemplarus omnia , quae noſceudéL..

erant , apparato omnium Urbium oppugnan

datum ad Calvum ſubiit; 8: accepto post

acrem oppugnationem in deditionem Oppido,

ac preſidio ſexaginta militum ibi relióìo, tet

restri itinere primò per Sagonam , deinde per

Ajacium ſine vexatione ulltus progreſſus est.

Ceterùm per omnes dies , haud ſecus quam..

in parato agro , ad Bonifacium duodenis ca

stris (uti accipio) duxit. Regem exercitum

que Corſi Tranſmontani comiter ac beni nè

acceperunt. Et Vincentellus lsttia Corstcae

Comes, Epiſcopus Aleriz, 8c Epiſcopus Ma

ranz, atque Principes faóìionum Terra: Com

munis, Renucius Leca, 8c Principes Nonzae,

8c Brandi ad Regem ptoſetsti, ſe ſe parituros

ei polliciti ſunt. Et hiud ita multò post Pau

lus Rocha à Rege milttiá donatus fuit. Rex

verò ad ldus Aug'uſh Anno Salutis Milleſimo

quadringenteſimo vigeſimo Bonifaciutn impro

viſus terrà marique obſidet. Erant Bonifa

cienſibus , ſicut etiam hac nostra temçestare,

cum Genuenſibus haec foedera. Genuenſis Se

natus Ptaztorem , cui ipſi stipendium annuum

Genuz petſolvunt, Bouifacium mittunt , qui

unà cum Antianis (nomen est Magistratus ,

constatque ,ex quatuor Civibus Boniſacienſi

bus, qui teruis menſibus deliguntut) Bonifa

cii jus dicit, 8: unà cum Antianisöcvitz neñ

ciſqucin Bonifacienſes porestatem habet. Qui

ſinguli Oppidi port-'B ſingulas habent claves.

Bonifacienſes neque Genuenſibus , neque ulli

hominum ullum tributum pendunt; iuſuper à

portot‘io 8c veóìigali, quod ceteri ubique lo

corum de mercimouiis ſolvunt Genuae , im

munes ſunt. Genuenſes quoque eadem immu

nitate Bonifacii fruuntur.

Alſonſus ergo Rex, natura loci perſpeéìa,

poſitiſque castris Oppidum expugnare adori

tur. Est enim Bonifacium fitum in ſupercilio

ſcopuli, qui est Peninſula, 8c est ſcopulus il

le in circuitu duobus millibus pafluum , in..

quo est 8c Oppidum 8c Nemus , arbores cu

jus ſi quis cazderet , pecuniaria pleèìeretul‘

Poemi, estque ad meridioualem Cotſicz pla

gam- Qui ſcopulus Sinu, qui uno milliare.

longus est, in ſaciem Canalis, efficitque Por

tum pulcherrimurn , curvarum in arcum , ab

Occidente 8c Septentrione circundatur. Por

tus verò jaétu unius arcus latitudinem ha

quibus maxima intulit damna. Quieſcebant bet, ptofunditatem verò aquarum deccm ö:

oóìo
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e 'aſi-zanzariera ingente: naves, A Meri-` -Av

äîdcjrcundatur pelago , quod est` inter Cor

`Scam 8t Sardiniam . Porta vero Oppidr ,

quam Portam grandem vocant , vergit ad

Orientem. later Portam'Oppidi 8: Portum..

ſunt due alia Porta. Via a l’ortu uſque ad

pidum est tortuoſa , non ita.magno aut

difficili 8c arduo aſcenſu; 8c Qppidummani

bus , curribus , propugnacultſque eminenti.

bus est munítum. Rupes vero nonnullis in..

locis exciſa 8t cava adeò est, ut naves poſ

fint ſubire; ſed ſponda montis, quae est Sar

diniam verſus, ſua altitudine ab eo later-e,

eflìcít Oppidum maximè tutum_ ; ab tergo’ tnñ

via ſitu Rupes est. Utraque Ripa ad Canalis

fguces habet Turrim , quarum ` altera erat

Pharos, ( Fanalem appellant ) e qua Turrr

noó‘turnis ignibus curſum naviuin_ regebant ,

uz propior est Oppido. Has igitur Turres

gegiadaflis Sole illuceſcente invadit. Sìgni

ficatione per Torres fumo ſaéìa , ut' erat ſu.

perioris temporis conſuetudo. maximo cla.

more ad arma Bonifacii diſcurſum est. Mit

titur deleóìa juventus à Magistrato Turribus

ſubfidio. lam ſcalae Pharo adhzrebant , jam

jam vexillum Regis fi ebatur ſuper Turrini,

uno ex propugnatori us , ceteris ſagims

transfixis , a’grè deſendente. cum ecce glo

bus juvenum ab Oppido adventat , in quos

hostes impetum ſaciunt. Atrox prmlium. ,

multis utrinque cadenribus, ad Pharum ge.

ritur; 8t tamdem Bonifacienſes hostibus fu

gatis, fraéìiſque ſcalis . 8: diſcerpro Regis

vexillo Pharum recuperant. At hostes altera

Torri cxpugnata in Portum Bonifacii vi ir

rumpentes' navigia capiunt, horrea 8c cella

ria, quae erant in littore Portus , capta diri

piunt ac evertunt. Tredecim naves magnate ,

quae caveis altiores Turribus erant, moembus

adhzſerunt. ut ex antennis 8c caveis malo

rum in Oppidum armatos tranſmitterent, Bo

,nifacienſes verò hac ealamitate magia irrita

ti, quam perterriti. hostibus occurrunt; mu

ros armatis complenc. lnterea Alſonſus Rex

cum deleéëis turmís 8: cohortibus primato..

Portam. quam Portam Sottanam nominanc ,

enpugnat; ö: ad ſecundam Portam , quam..

Mezanam appellant, tanta clade , vi Porta

perfrac‘lta,A nostros ſuperavit 8c perſecutus est:

ut zgrè hostes recenti fint, quommus una

cum nostris Bonifacü moenia ingrederentur .

Rex Verò, postquam ſe- primo conatu (~ ſubi

to enim adventu Oppidum opprimere pota

bat ). frustratum vidit, occupa: collem immi

nentem Urbi ( Planum Cappellum eam Ar

cem vocant) estque ad Boream. Ex hoc

colle ingenti pondere lapides interdiu noéìuñ

que à bombardis. in monte firmatis in Oppi

dum 'laciebantur, ìaóìu quorum non ſold-m..

domus diruebantur, ſed 'etiam trio-:nia . At'

nostri repagulis, Portae oppofitis incluſi, ar- E

ma., tela, 6c quicquid opus est ad le Oppi

dumque_ defiendendum e &c- obſidionem perpe

tiendam, parent;- custodias. vigiliaſque divi-v

dunt, attributis Prafeékis omnibus- Turribus..

Dum Rex Bonifaeium terra marique jaé’cu

bQmbá-rdairum aliarumque- machi narum8: tor

mentorum oppugnat:: Oppidani aqua labora

re_ eosperunt a. ficcato, fete'nitnio zstu fonte ;

&ì- tamdem periqlitantium Oppidanorum ſiti

Deus. miſertus est; pluvia enim. obortze ci

sterna-m 8c {oſſas replevere. Stratis magna..

parte,- propugnaculis cum moeniumparte ,‘ per

que.- apertum ruina iter in Oppidum prornm~

 

 
pi poſſe videbatur; Rex expugnaturus Oppi

dum .ſuos ad concionern accerſivit. Fore, di

cebat, ut fi Bonifacium expugnetur, per bre

in omnes Corſos ſe dedituros ei, 8c quic

quid lniularum circa est. Deinde ſibi in. ani

mo eſſe, ltaliam ipſam aggrcdi : quod ſi in..

ea prima expeditione fortiter ſe gererent, fu

rurum ut omnes maxim‘e locupletentur . lis ,

qui primi mutjum aſcendiflenr , premia pro

poſuit. Qui primus eſſer, qui mcr-.nia Bonifa

cii tranſcenderit, ſuperque moenia ſuum fir

maverit vexillum , quingentis; ſecundus qua

dringentis; tertius trecentis; quartus-ducen

ris; decem ſubſequentes cenrenis nummis au

reis donarenturi. Quod ingenti alacritate 8c

clamore auditum est. Oppidum igitur aggre

diuntur. Naves magna, quae omnis generis

tormentorum, machinaſque ad Urbium exci

dia ſecum portabant, remulco traótz, turri.

bus adhmſerunt: terrestres copies in Poi-tam..

impetum faciunt: aſperrimum undique inci

pitur proelium. Boniflicienſes jaóìu bombar

darum aliarumque machinarum, 8c tormen

torum , 8c ſagittis aliiſque telis feriebantur .

At hostes lanceis longis Sc ſagittis ſuffosti ,

alii cadentes ab aquis abſorbebantur, alii in..

ipfis caveis exhalabant animam; 8c qui Por

tam obicnbus perfraéìis aggreſii fuerant, telís

repulſi. Arcebant 'nostri probè hoster’n , cum

ecce Turris, quam vocanr Scarincii , crebris

bombardarum quaſſa iátibus, ſubruta cum in

genti fragore ac strepitu procidit. Adhzrent

ruinz naves, 8c multi ruinam ex antennis 8c

malorum ca'veis tranſcendunt , atque Regis

vexilla erigunt. Clamor in Regis exerc‘itu

maximus exoritur , Oppidum eſſe expugna.

tum . Videres clafiìanos , alios malos ſca-ide

re, alios navalibus prestare muneribus, alios

a ilitate moenia tranſcendere. Progreffi mde

a frequentia aedificiis loca; auóìo tumulto ,

ignis teéìis inìeCtus est: confiagrarunt 8: ali

uot zedes, 8c horreum publicum. Cades in

de paſiim fugientium pariter ac repugnau

tium fieri coepta est. At Guaracchus, Orlan.

dus, 8: Claro Ghiginus cum parte custodia

ad apertum recenti .strage iter concurrunt;

hostibus ſe ſe objiciunt . Aſperrimum hìc cla.

more ſublato geritur proelium: jam impinge

bantur nostri, cum ecce propugnatores , qui

erant ad Turrim floñam Crucis, cui jacobus

Cataciolus praeerat, 8c ad Turrim Pregherae,

cui lohannes Cìcaneſes, ö: ad Turrim Graſ

ſam, cui Philippus Campus, ubi periculurn.

minus ingruebatur (nam) ad' Turi-im_ Sanéìi

Nicolai 8r- Preſcianz, atque Sanó‘ti Antoniì

laborabatur), reliéëis ſuis quiſque stationibus,

i-n eum, qui premebatur impeto hostium, lo.

cum est’cruntur; 8c hostes, qui in Oppidum..

tranſcenderant , ad unum trucidanc. Deiude

`mulritudo. navibus concremandzs intentior

fuit; ornatioreque trium navium parte, con

tignationis. ſuprema tota ardente, ac omnino

igni abſurma, omnes arcentur- knterea. ho.

'Pres, qui {uerant à: Porta repulst, capra-op

poflunitate ,. videntes. Portam defenſoribus

vacuam eiſnſumtis prñoperèzſcalis, ad Por

tam revertuntur. Conſcendentes.v Margarita,

Bobia,quae ſuper propugnacula, quae Portae

emiuenr, excubabat, materiá‘ſuperne- demi[

sá, fraé’tis ſcalis., contrivit g 8c qui. hostcs

rrucid-.tverant ,. patefaóìa repentè Porta erum

punt, eoſque perſequuntur, edita magna cz.

de., Et tamdem Reit repulfiis est non ſine_

magno, ſuo detrimento r
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Tertium jam diem pugna dies noéteſque..

continuata erat, in qua nullus incendio, nul`

Ius caedi ſuerat modus. Excitatatumultuarie

ab omni ſexu 8c ;etnie Turris: Deinde quer

nis palis duarum ulnarum longis murum.

Boniſacienſis circumlepſit, eaque ſepta mu:

rum arótiores obstaculo claudebant. Lxtari

ſuiſſent Oppidani, ferociam hostis compreſ

ſam eſſe, ac parvi ſecìſſent potentiam llllUS ,

ſi frumentum non arfiſſet. Et Rex, cum Op

pidani cum eo non loquerentur, epistolas ad

ſagittas deligatas intra moenia Oppidi_ abpcre

bat, polliceus le donaturum eos, qui ex 0p.

pido ad ſeſe vtransſugerent, primum trecen

tis, ſecundum ducentis, tertium centurn..

nummis aureis. lncerto Regi inter ſpem me

tumque, utrum diſſolveret obſtdionem, an:.

continuaret, Galeottus Ristori filius , Bont

ſacienfis primò, deinde Conradus Genuenſis,

transſugee prsamiorum ſpe , pateſacientes 8c

frumentum publicum combustum, 8: Amo.

nium Salvum Prmtorem ante Regis adventum

obiiſſe , 8c Opprdanos armis caſere, quae ab

Abrahamo Fulgoſio eis ademta fuerant , ani

mos auxerunt. Quare occupato alio colle.

contra Portam, ad Qrientem Oppido immi

nente , quem Campu‘m _Romaneflllum appel

lant, in eoque bombardis ſirmatts, 8c catena

primò duéìa in medio canalis traótu, demde

ab utraque ripa abienarum trabium duplici

ordine connexarum altera catena, 8t Genuen

ſes ab ferendo clauſis przſidio arcere , 8c ci

ves longa obſidione constituit ad deditionem

perducere. Ea Genuenfis Dux, 8c ipſe impi

ger, Thomas Fulgoſius compertum habens ,

claſſem parat ſeptem navium maxrmarqrm,

cui praafecit johannem ſratrem luum viginti

annos natum. Dum qutedam earum navium ,

quae ſorrè aberant , expeéìaremur, conſcribe.

renturque turmze, Se commeatus imponere

rur, September elapſus est. Deinde per to

tum OtÈ’tobrem, Novembrem, ac maximam..

Decembris partem tempestatibus adeò deſte

vit mare, ut è Genute Portn claſſis exirc_

nequiverit. Interea Boniſacienſes adeò jaéìu

bombardarum, machinarum 8c tormentorum

à Rege oppugnabantur, ut compulſi ſint Op-~

pido emigrare, 8c in nemore prope Sané‘tr

Antonii Templum , 8C Caznobium Beati Fran

ciſci , cum domorum pars maxima strata ruinis

eſſet, habitare, praeter stationes armatas, quae

ad Oppidi custodiam , 8c ad hostes arcendos

diſponebantur; nulla enim murorum , aut

pars Oppidi tum publico, tum privato care

bat pericolo. Namque muros, turres, 8t pro

pugnacula. domoſque bombarde diu noé‘ru

que immiſſae quaſſabant ; 8c Oppidani repa

randis , 8: hostes ab ingreſſu arcendos ruinis

occupati, ardentiores erant. Rex verò , ut

onerarias naves quamplurimas omni copia re

rum onustas ex Hiſpania ad ſe miſſas , claſ

ſemque luam auè’tam vidit, ereéìumque exer

citum magnopere: quamquam nec VI capi Vl

debat poſſe inexpugnabile~terrestri ac mari

timo ſitu Oppidum; tamen ne quid inexper

tum relinqueret, prtemittit aliquot , ut allo

quio leni perlicerent cives ad dedendum Op

pidum; ac tentare animos hominum juſſit ,

8t fidem dare, ſi traditum ſorer Boniſacium,

libero; eos, ac ſuis legibus vié‘turos eſſe.. .

Cum longo-ſermone habito dilata res per

frustrationem eſſer, retulerunt Regi, tempus

eos ad deliberandum ſumſìſſe. Cum hi diem

in diem diſſerrent, eſſentque Oppidani palli

 

A di, ac fame ſquallidi, conſumptique, SzAffl_

D

gonenſes famem objicerent, eaque neceflìtate

ad deditionem vocarent: dicitur, avertendz

ejus opinionis cauſa, multis locis panis de..

muris jaótus eſſe in hostium stationes, 8c ca.

ſeus recens ex mulierum laéìe coagulatus ,

Regi dono miſſus eſſe. Tunc verò Rex om.

nem apparatum oppugnandarum Urbium pro

petè muris admovit ex navibus omni genere

tormentorum instrutstis, que junóìaa binz ,

ut _Larus lateri applicaretur, Turres contabu.

latas, Madrinamentaque * portabant. Non..

ſolum oppugnabat Oppidum , ſed ex triremi

bus ceteriſque navibus , quarum ſagittarii ac

funditores vix quemquam ſine vulnere conſi

stere in muro patiebantur; 8c ex Plano Cap

pello, 8t Campo Romanello , ubi firmate

erant bombarde, ſicut ante dié`tum est, jaé’tu

quarum murus pleriſque in locis, propugna

cula, 8c Turres dirutae erant; &Rottam

pugnaciſſimi faóìa testudine perfringere ag

grediuntur. Adverſus navalem apparatunL.

Boniſacienſes variae magnitudinis tormenta..

in muris 8c ruinis diſpoſuerunt; in eas , que

procul erant , naves, ſaxa ingenti pondere,

emittebant; propiores levioribus, eoque ma

gis crebris, petebant telis, ut non ſolum..

miſſa tormentis, ſed etiam quz pondere ſuo

provoluta eſſent, graviter in hostem incide

rent. Tragulis , contis, jaculatione ignis ni

tebantur; stationum quoque munus inter ſe..

partiti erant. Caſis 8c tentoriis in Nemore ,

tamquam castra metati, praefixis, ubi confi

stebat imbellis multitudo, numquam abſue

runt, quin ſrequentiſſimi proeliis instaurandis

munitionibus intereſſent. Et cum Rex inten

tastet in Oppidum mittere, accurrentes repel

lebant. Quamquam hostes, Bonifacienſes pu

gnantes de ruinis vel ſagittis conficiebant vel

bombardis, ex quarum ié‘tibus bini, quando

que trini stupendo mortis genere, in multas

conſraóìi lacerique partes, ante procumben

tium concivium, conſanguineorumque cater

vas jaciebanrur: Boniſicienſes tamen virrute

mirabili reſistebant. Succedebant illico ad pu

gnam integri —, malè habito genitori filius ,

{rater fratri; 8: aderant mulieres tela, vina,

lëc cibaria ministrantes, vulneraroſque ſuſci

pientes. Si curantibus corpora ſuorum, da

tum illis à Magistratu locum parere hosti

lconſpexiſ’ſent, clypeis ipſaz teliſque armatae ,

virorum officia adimplebant. Fuerunt pluri

mae, quibus caros ante ipſa ora occiſos non

prius ſuerit tollendi, aut ad ſepulturam effe

rendi cura, quam hostibus ternarum quater

narumque horarum pugnandi ardore deſati

gatis edem cives ſine Urbis periculo refer

re vitiſſent. Militaris herba multum eis pro

fuit, quoniam vulnus ferro ſatstum nullurn.

non intra dies quinque ſanabat, ex oleo im

poſita. Magistratus tamen decrevere , ut Me

dici 8: medicina? gratis publicè exhiberentur,

czſique pro libertate pariter publicè ſepeli

rentur. Sed ad oppngnationem hostibus pari

ter cruentiſſima erat pugna, cadentibus mul

tis gladio, contis, falcibus, lanceis hamatis,

quibus hostes in caveis, turribulque navium

pugnantes attrahebantur, iuſſodiebanturque .

Plurimi verò dum ad Portam obicibus ſupe

ratis ſcalas turmatim adhfflrere properarent ,

trabibus ſaxiique ſupernè miſſis lacerabantur.

Et alii faces , atque aridam materiem de.

muro in hostes jaciebant; apicem reliquaſque

'{res, quibus ignis excitari potest, ſundebant :

ü!



44, DEREBUSCORSICIS’. 45a

  

ut quo primùm currereturtaut cui rei ferre

tur auxilium, ſaepe vix ratio miri poſſet. l

Multos jam dies eo in aſſiduo_ labore , m

commodoque agitati Boniſacienſes erant :

quamobrem Rex ſore Òpinatus, ut adhibita

vi majore, aut Oppidum caperetur, aut_ cives

deterriti facerent deditionem, constituit die

crastino accuratiffimè oppugnare . Primò Boru

bardarios omnes juſlìt, captain ubique ad moc

nia diligentiam frequentiſſimis quam poſſent

immiſſis lapidibus geminare; ö: ex navibus

junótís, ceteriſque navibus cum ingenti ap- `

parato machinarum tormentorumque , 8c a

Porta Oppidanos peti omni genere telorum . "

Difficili verò ci operi, CUl tota inniteretur

Civitatis ſalus, ſeſe Oppidani adeò anxii po

pulariter mancipavere, ut quantumvis mulieñ

res, pueroſque, aeque ac viros jaculis , telis

atque ſagittis hostes vulncrarent: nullo ta~

men intermiſſum ſic momento, qu‘ouſque tra

bes, immixtaque vinaria vaſa ruderibus , ac
terra piena, in valli ſpeciem ì`a Civibus poſi

ta, Portae munimenta nullatenus deſiderati

ſint palla. Et alia_ ex mulieribus ferventem

aquam , oleumque; aliz liquefaótam igne

picem, stupamque; 8: alia; malleolos, atque

faces è propugnaculis tuiniſque demittebant.

At hostes è ligneis Turribus catapultas inA

nostros jaciebant, aſſeribus falcatis deterge

bant pinnas. Oppidani verò in afleres naveſ

que tollenonibus libramenta plumbi , aut ſa

xorum stipites robustos incutiebant; falces

anchoris ferreís injeéìis in interiorem partem

muri trahentes, aflerem perfringebant.

Unicè tunc ex omni bellico apparatu ad

Turrini Scarinecii bombarde quieſcebanr, ve›

riti, ne ſuos ex caveis malorum, rurribuſque

navium oppugnantes, 8: jam jam in Urbem

tranſcendentes, ſimul cum Oppidanis confi

cerent. Tunc verò feminaa etiam teótz armis

_affiduè hosti repugnabant , impoſitis conto

uncis ferreís arpagonibuſque attrahendis , 8:

ex propuguaculis un‘a cum viris intentae

erant. ln caveis vero malorum , 8c turribus

navium erant continuè hostes jacientes tela ,

quibus item immixtae erant perforataz in can

na; ſpeciem fuſilis ame: manuales bombardata:

ſclopetum vocant. Gestatores armatum homi

uem, emifla, impellente igni, lglande plum

bea, transfigebant. Pugna è ve igio conſeri

tur arrociſiìma; varia erant genera mortis ;

vulnera utrinque inferebantur crebriora… .

Etiam nonnulli uncis de ruinis reſupini ex

trahebantur, cum tamen plurimos conſode

rent glandes plumbeaa ſclopetorum; nec loco

ut cederent Oppidani adduci potuiffent , niſi

uſi instrumento hostes fuiſſent . Sulphureis

bpmbardarum pulveribus plena , ſed costi *

çirculilque mali compaótis rimuloſa , caſu

lpſo quaqua verſum hiantia , vaſcula in mu

ros 8c domos è caveis projicientes , ignem..

e vestigio admoverunt; quo difflpato , inter

ipſa civium crura pulverem rapidiſlima_ cor

ripiente fiamma, ſemiustulati ſunt multi , 8c

cetera turba illico ſeſe przcipitem è ruinis

proripuit. Libera tunc 8c deſenſore ondata_

lìatuit hostibus ruina illa, qua erat imita...

urrim Pregherae: nec tamen in tanta virili

ter oppugnantium multitudine quiſquam con

ſcendit. Fumo exinde ſulphuris, qui caliginis

denſitate ruinam abſconderat, in aëra ſubla

to. marrone 8c inermes debilium, puerorum

que turbe, quae dum propugnarent, tela..

omnis generis, ſaxaque in muros gerebant :

  

 

 

  

A denudarum propugnatore locum conſpicien-`

tes, clamores attollunt, ac maximos ululatus.

Matres filios, genitores filiz, fratres, pro

pinquos 8c maritos ſingulae compellantes

prcnſare, flentes orare, vitam ne ſatis ſerva~

re ducerent; qui paulò post ſe ante ora in..

oculis ſuis ab hoste barbaro violati, abduci,

constuprari, ſupremo affici dedecore ſint vi

ſuri; 8c ſe ipſos ad remigandi ſervitium trañ

hendos in triremes, in quibus miſerrimi virí

catenis detinebantur. Quibus exciti vocibus

Oppidani in locum redeunt: proelium ſolitò

instaurant. Sacerdotes quoque 8c Religioſi

egregiam tunc operam praastiterunt , ſumtis

properè armis , 8c item instrumentis uſi , fa

ſces nempe flammantiface immixtas ſupernè- "

demittentes; fiétilia etiam, trita calce piena,

in ſubjeó'tos pedibus dejecerunt . Qua res

quantum hostibus obstiterit , incredibile est

iótu, multis ipſo vapore compreſſo anhelitu

consternatis, plurimis, atque etiam omnibus

ita fumo obcaecatis , ut tela jaéìuſque omnes

in incertum mitterent. Paulò quidem inter

miſſa fiamma Porta eruptio fit. Hic dies 0p.

pidanis longè graviſſimus fuit; ſed tamen..

hunt: habuit evenrum, ut eo die maximus

hostium numerus vulneraretur, atque interfi

ceretur, ut ſe ſub ipſa Porta constipaverant;

receſſumque primis ultimi non dabant.

Quantò erat in dies gravior atque aſperior

oppugnarío, tantò crebriores litere ad Ducem

Senatumque Genuenſem à Corſica Principi

bus mirtebantur , orantes, u‘t tamdem ipſi ,

qui claſſe pollerent , Bonifacio ſubveuirent .

At Rex, ut ſupplementum adveuit ( quotidie

enim ferè ex Regnis ſuis copia in castra ve

niebant) ſignum ſuis dedit: arma capiunt :

arrox pugna terrà marique in ſeptem inclina

verar locos: nec tamen penetrare in Oppidum

poterar. Nam 8t pari celeritatenovus pro di

ruto murus objieiebatur, 8c armati ruinis ſu

perstantes instar munimenti erant . Rex verò

urvidit his artibus non potuiffe expugnarç.

Oppidum, non ſine magno periculo adversùs

Portam Oppidi vineas agere , 8t. aggeremr.

instituere coepit magno cum labere ö: conti

nuá dimicarione . Oppidani enim loco ſupe

riore decurrunr, 8c eminùs fine periculo proc

liantur, multoſque pertinacitcr ſuccedentes

vulnerant. Non deterrentur tamen hostes vi?

neas proferre , 8: labore atque operibus locr

vincere difficultatcs. Exstruitur agger in al

titudine pednm oéto; collocatur prope Tur

ris decem tabulatorum, quae moenìa ſuperare

poſſet: ex ei tela rormentis cum jacerentur

in Oppidanos , neque ſine periculo in muro

conſistere poſſent, 8c agger promoveretur ad

Oppidum , vineaaque jam injunóìz moenibus

eſſent; parefaótá reperite Portá,_multitudo fa

cibus maximè armati ignes C0n]tîC1t, horaequc

momento ſimul aggerem , ae vineas, &tur

rim tam longi temporis incendium liauſic ;

multique mortales nequicquam opemferentes

ferro igneque abſumti ſunt. Oppugnano con.

rinua non noóle, non die remittebatur, cum

Rex eò verti crederet ceterorum Corſorum.

animos , 8c fi primùm vim Hiſpanam non.:

ſustinuiflenr Bonifacienſes , frangi . At nec_ a

Bonifacienſibus quícquam aut opera, aut vi ,

ut hostis arceripofflt,praetermiſſum est. Dua

bus tamen maximè reſistebanr rebus; una in

teriorem ſemper juxta vallum pro diruto no

vum obstruentes murum; altera, eruptioni.

bus ſubitis nunc in opera hostium, nun::t in.

a
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ſiationes; 8c plerumque iis prtnliis ſuperiotes

erant. Singulis tamen diebus hostes oppugna

tionem instautabant , 8c diu noóìuque jaóìu

bombardarum diſcerpebant; nec ulla quies

umquam miſera erat Civitati , confeóìx labo

re aſiiduo, vigiliis diurnis pariterque noéìur

nis, 8: vulneribus, posttemò fame; 8c quoti

diana funera, 8: mors ob omnium oculos, 8c

undique dies noéìeſque ploratus audiebantur.

lnterea ad tantam rerum penuriam Bonifacii

est deventum , ut ſordida, malignique ſapo

` ris herbas clauficomedere eogerentur.Quam~

diu enim tempus fuit à Genuenſibus auxilii

expeèìandi i Supra vires ,' ſupt‘aque (ut ita...

dixetim) humanitatem Populus Bonifacienſis

famem toleravit . Omitto cetera . Equotum…

8c aſinorum carnes in deliciis per id tempus

Bonifacii fuerunt . Quidam edebant herbas

omnis generis, quas etiam pecudes non attin

gunt; tadices 8t fruótus ſylvesttes cibum ha

buere ; edebant etiam atborum cortices , 8c

animalia quazdam ante id tempus ingustatap.

Sed cum de auxilio jam deſperarent , in la

ctymas lamentationeſque convetſi,multiſpon

te ſua vitam finiiſſent; multos etiam vulneti

bus confeé’tos fames 8c inedia intra parietes

proprios necaſſet , niſi caritas mulierurn eos

reſocillaffet ; lac enim ſuum ſponte parenti

bus, ftatribus, liberis, conſanguineis, 8c viñ

cinis,Bonifacienſes mulietes pientifſimz pra:

buerunt; nemo enim fuit Bonifacii, qui non

suxerit mammas alicujus mulieris eá in obſi

ione .

lu his calamitatibus cum eſſent_ Bonifacien

ſes, postquam uſque nihil auxiliiostendebatur,

datis obſidibus duobus ö: trigiuta pueris no

bilibus ,Oppidum intra quadraginra dies, niſi

Genuenſes ſubveniffent , reddere paéìi ſunt .

. A Parentes ſuo arbitrato ſilios dabant, dummo_

do non eſient minores duodecim annis : 8t ſi

~quiete stationes uttinque etant, acceptis obſi.

dibus , tamen angebantur Bonifacienſes , quia

Rex non ſinebat eos Genuam ad ſubſidinm..

implorandum mittete. Quare accelerato ope

re, Celoee ſabticatá, per earn rupem, quae

est Sardiniam versiis, 8c ab hoste amota, no.

é’te concubiá eam quatuor 8c viginti vitis in

struéìam funibus demiſerunt juvenes inceden

tes; ö: Ma isttatus dantes mandata litetaſque

ad Genuen es,& multitudo Oppidanorum ad

rupem votis proſequuntut .' Mulieres certatim

eos laéìavéte, nihil enim cibi ſecum detule

` tant. Egreſſi , ſuperato eá noëte Sanéìi Ste

BI p‘hani Pot-tu, una velificatione Palum Portutn

petunt, ubi revocarunt vires vió`tu; inde no.

é’tu ſolventes , Aleriá ſuperatzî, ecce due Bi

remes infestiſſimz ex Tavignani ostio exeun

tes perſequuntut. jamjam Btremes Celocem.

ſagittis , 8: jaótu Sclopetorum conſequeban

tur, cum Bonifacienſes ex alto refugiunt, at

que appulſi ſunt ad ptoximum littus: Ptunetae

est nomen loci, agti campolotienſisñ. Celoce

in littote reliótä , pedibus ad Civitatem pro.

fugiunt. At Campolorienſes, ſicutCorſis mos

est, eò undique convolantes , Celocem recu

perant ,,captis quatuor ex hostibus cum eo

rum navi aéìuariä; qua: ad Bítemes valuto..

Celocis Remoſque devehebat . Guaraccus Suet

C tus mattis nostra: parer beuignè 8c hoſpitali

ter accepit Bonifacicnſes , curavitque; atque

diſcedentibus abundè viaticum , ne quid eis

pelago proficiſcentibus deeſſet, praebuit. Qui

advetſo tempore ventorum tamdem Genuam..

applicuerunt , docueruntque Senatum Genuen

íeflm , quo in diſcrimiue res Bonifacienſium.

e et .

Explicit Liber J'flzmdm.
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PET-RI CYRNAEI
HISTORÌCI V

DE REBUS CORS-ICIS

LIBER TERTIUJ‘ INCIPIT.

Nrerea Bonifacii decretum est, ur ſup

plicationes haberentur, quibus &Deo

gratias agerenc , 8c tram, ſi qua ex

hominum peccatis concepta eſſer, pla

carent, 8: eos è manibus hostium li

beraret. [rum est autem à Sanóìce Maria Ba

filicá ad Santstum jacobum , inde ad Santstum

Dominicum, inde ad Sané’cum Nicolaum, 8c

ad Sanótum Franciſcum, atque Antonioni.. ,

cum maxima omnium religione , nudis pedi

bus , hyeme horrida; 8: Sacerdotes , atque:

Religioſi, homineſque, qlui tum aderant, pie

ac religiosè ſupplicando sbantintereundum;

8c dum iacriſicabatur,Hymnos canebant. In

terim Rex Alfonſus 8: aliud agi poste ratus ,

putans neminem eſſe in lnſula,_qui auderet

in illum digitum elevare, pecumas ex varus

quotquorpoſſet exaótionibus ex lniula contra-r

here destinavit, miſitque exatstores ad omnes

Civitates Ciſmontanas. Exaéìores tributorum

reverſi nuntíant , neminem ex Corſis ullum..

tributum pendere voluille. Quare ex hoc au

dito reſponſo ]ucobum Prcefeótum, quem ap

pellabant Magnum Conestabilem, cum parte

copiarum , retentis quot- ſatts videbamur ,ſe

cum militibus , in nostros Ciſmontanos Cor

ſos miſit. Hoc audientes Conchenſes, cum li

beris Sr uxoribus 8: bonis ſuis fuga elapſi ,

in Gueótarapam Montem ſe ſe abdunt . Ho

stium verò dux agros Conchenſes 6L Solarien

ſes depopulatus est, omnibus vicis zdificiiſ

que, quae adire poterant, incenſís. Coafina in

editionem accepta, Petrapolam duxit , quam

Civitatem expugna‘vit atque incendi: _: non:.

:etate confeéìis, non mulieribus,non infanti

bus pepercerunr. Celeriter ad omnes. Corſicce

Civitates fama proſertur: nam ubi major at

que illustrior incidit res, Corſi clamore per

agros regioneſque ſignificant. Hanc al” dem:

ceps excipiunt , 8c proximis (ut primo dtxi

volumine) tradunt, ut tunc accidit: nam quae

Petrapolz oriente Sole gesta eſſent, ante oc

cidentem Solem in ultimis Caputcorſi finibus

audita ſunt: quod ſpatium est millium paſſuum

circitcr centum quinque. Quibus rebus Ciſñ

montani (Tranſmontani‘ enim Regi obſeque

bantur) vehementer ſunt common, 8c matu

randum ſibi existimarunt. Itaque re frumen

taria quam celerrimè potuerunt comparatafl,

constanter omnes Civitates Terra-communis

manus cogere, exercituſque in unum locum..

' D

A paratis cibariis , conveniunt. Castris in alti

tudine pedum decem , vallo foſſaque duode

viginti pedum munitis (Lorem est nome”.

loci, Campolorienſis agri ) conſederunt, ad

ventumque hostium ibi experstarunr . Hostisv

verò direptis multis-vicis Castelli, praedaque

ingenti farſi-a , Roniae (Ronienſes enim ad

montes confugiunt) omnia fuga 8c terrorL.

compler; inde ad nostros contendit. Et poſi

tis castris à millibus paſſuum minùs quingen

ris, ne quem post ſe hostem relinqueret, ca

stra oppugnare ínstituit, quae aegrè hodie ſu

stentata ſunt . Nim cum tanta multitudo la

pides 8c ſagittas (Sagittarios enim omnes ,

quorum erat magnus numerus , quos in Re

gnis ſuis conquiri, 8t ad ſe mitti paulò ante

Rex juſſerar, in nostros miſerat) ac tela con

jicerent; ö: nostri praecipuè iétibus Bombar

darum dilaniarentur, in vallo conſistendi po

!testas er‘at nulli . Cum finem pugnandi nox

feciſſet , nostri ad Civitates propmquns nun

tios miſerunt: niſi ſubſidium ſibi ſubmittatur,

ſe ſe diutiùs ſustinere non poſſe. De quarta...

igitur vigilia nno ſere tempore ex Tavagna.;

ducenti, ex Oreza quingenti , 8c ex Caſinea

oé'tingenti armati nostrisſubſidio accurrerunr.

Prima luce Przeſeòìus Regius in aciem copias

omnes eduxit; nostri verb in castris ſe conti

nebanr. Sed postquarn nostros certamcn de

treéìare animadvertit , castra aggreditur. Sed

imber ingens grandine mixtus ita aciem tur

bavir , ut vix armis retentis in castra ſe ſe;

receperint . Paulò post ſerenitate cum tran

quillttate orta , Marianus Cajus, nobiliffimo

loco natus , vir propinquis , clienteliſque, 8c'

populari favore potentiſiìmus; cum tribus ple~,

bejorum millibus in castra pervenit ; ad adñr

ventum cujus pree alacritate 8r- latitia clamo~

re ſublato, conſonaque voce cunóìorum ſaluc

te eum proſequentium , magno demque deli

nostri. lta enim Corſi clamant, cum liberta

tem cupiunt. Marianus Cajus primò 8c pro

pter multitudinem hostium, 8: propter exi

miam opinionem virtutis , proelio ſubhderL.

statuír: quotidie tamen equestribus proeliis

quid hostis virtute poſſet, ö: quid nostri au

derent, periclitabatur. Ubi nostros non eſſe

inferiores intellexit, acies generarim eduxir;

mille peditibus, 8c ducentis equitibus in ca

stris relió‘tis , ut ſi quo opus eſſer ſubſidio ,'

M-*Ar-——

 

 

\bato gaudio , [/i-vat Popular, conclamarunt

conducere, przſértim cum videanr omne ad `duci poſſenr. Regtus i’raafetstus item ſuas co

ſe bellum translatum. Campolorienſes omnes E Îptas _e castrts eduéìas instruxit . _omnes acies

una cum Aliſianenfibus, 8c Verdenſibus, ar- ;conctonabundus CaJuS ipſe circuit, &qçnbuſñ

que Morianenſibus flnitimis ſuis, habiro con. lcumque trrttamentis poterat , [ras militato..

filio , de Civitatibus demigrarunt ; liberos ,

uxores, ſuaque omnia partim in Oſerum, par

tim Mutarum Castella, partim in Sylvas de

POnunt; atque omnes, qui arma ſerre pote

acuebat, nunc '{raudem hostium incuſans, qui

contra jus Gentium, nulla laceſliti injuria.,

ad Corſicam oppugnandam veniſſcnt ; nunc

feritatem,qui infantes pariter ac feminas tru

cidaſſent: nunc quantus pudor eſſer, edocens
ſant, in unum locum, plurium dierum prze- Gg ”b

' fl
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ab Catalanis latronibus veriùs, quam hosti

bus justis, obſideri. Catalan!” [10]!” 'UáUulYL

fubitcarfumì Pirata obfl‘dît ultrmè'ñoppugnar?

Him: non alieno preſidio, ſedwflm wrtute eva

dm's. Libero: igitur vcflror, meat-er, _parenteſ

ue , atque liber-tata” wflr” -ruaamrm ari-uit ;

Zadie enim pro inſulta, pra *001m 'apfis , pro liber:

tate, pro liberi: , pro filo ”oral-_5011612 eſiti- dz.

micare. Vz'ndican; igitur *vor ab important: dami

natiom’ Alfonfi. Ad hzç conſentiens reddeba

tur clamor, &pariter compoſiti omnes ö: m

strué’ti procedunt. _ .

Proelium atrociſſimum gestum est , animi-s

utrinque obstinatis. ln ea namque multitudi_

ne nullus niſi cadens ceſſit : fucruntque, qut

per media transfixi viſcera per hastam, pete

rent hostem; alii cum pugnantes ex etàuo gla

diis ferite nequirent,equi pedtbus gla lO ſuc

ciſis, collapſum militem vulneribus conſice

rent. Quamobrem Caius , equitatu~ pedestrem

pugnam inire juſſo, pedestre prmlium redm

tegtavit. Idem ſec-tt hostis. Maximo conatu

8; mirabili pertinacia,illa die utrinque certa

rum est t pu naque matte coepra ad noóìem..

d-uravit. Po quam tenebrae faéìae ſunt , uter

que exercitus in ſua redierunt castra. Deinde

ſecunda vigilia multis ignibus per tora castra

relió’tis, ſilenti agmine hostes abierunt, 8c ad

{num Regem reverſi ſunt. Nostri verò conſi

Lio convocato constituerunt , optimum eſſe.. v

domum ſuam quemque reverti , omneſque in

armis eſſe, ut ad primam inclamationem quò

opus eſſet advolarenr .

Nuntii Bomſacienſinm eá noóìeñ, quae ſecu

ra est diem, quo ad Ducem Senatumque Geñ

nuenſem literas pertulerant, ſimul &ad quam -

xcm miſſt eſſent, eis expoſuerunt . Abeuutes

çiratiore quam inde venerant navigation; , .

quinto decimo die ; quam conſcenderant na- ›

vim, Boniſacium perfeéìa legatione redierunt.

Quo -tempore incerta expeéìatione eventus

Civitas fuerat; numquam enim per omnes

dies, ex quo Bonifacio Nuntii proſetsti , ab

orto Sole ad occidentem aut Senator quiſ

quam ab aede Divx Maria: , qua pro Curia

utebantur (Curia enim jaótu bombardarum.

diruta erat) atque a Magistrato diſceſſit, aut

Populus è foro . Matronce in preces obtesta

tioneſque verſa` , per omnia Templa vagae ,

ſpppliciìs votilque fatigare Deum atque San

éìos Sanéìaſque, tam lollicitae ac ſuſpenſ'e Ci

vitati . Fama incerta primò accidit, unum.

Alertenſem veniſſe ex Genua , nuntiantem… ,

naves ad ſubſidium Bonifacio Genuz nimia

celeritate armati . ld in castris Regis acce

ptum erat; nam 8c- hostes binos in Oppidum..

recipiebant ; ipſi quidem terni aut quarerni

ex Oppido excedebant . Cauſa exeundi hzc

erat. ur nova audirent , 8c clam aliquid pañ

nis in Oppidum pottarent : nam omnia erant

quieta apud eos. ln castris ex Coinſulanis

nova quaeritabant, a quibus etiam reſicieban

tur. Deinde Celox ſecunda vigilia ad Bonifa

cium acceſſit. Nuntii, ut ad Rupem est per

ventum, excitant vigiles , funemque demirti

ìubent. Suſciptuntur in Oppidum . Laetitia.,

tanta fuit in Oppido , ut vix compotes men.

tium pres audio eſſent . Fama Nuntiorum...

adventus enatum in Baſilicam exciverar ,

tantoque certamine ac tumultu Populi ad fo

res Templi concurſum est , ur adipe Serial-us

non poſſet . lplos deinde appropinquare Nunv

tios_ allatum-_ciì = tune enimverò omnis mas

curtete obvtam , primus quiſque ocuus, anzi.

 

 

  

A buſque haurire tantum gaudium cupientes .

Circumfuſi omnis generis ſrequentia in ZEdem

pervenerunt, percontantes , an ſubſidium ad

ſe mitteretur . Ut quiſquo audierar , nav-es

paratas eſſe, extemplo aliis porrotnam Luna

erat pernox) impertiebanr gaudtum ſnom.. .

Cum z rè in fEdem perventum eſſer, multò

azgríus ummota turba litera Genuenſium in..

Senato recitata ſunt 5 inde in con-cionem in..

trodutsti Nuncii , Picinus Catacialus Nuntio

rum princeps,literis recitaris , ipſe planiùs

omnia, quae Genuaz agebantur , 8c ut Naves

qu‘am maximae parata: instruéìmque , atque.

ornatffi eſſent, proſperum ventum ſolummodo

expeóiantes , expoſuit cum ingenti aſſenſu .

Diſcurſum inde ah aliis circa Templa, ut gra.

tes agerent Deo omnipotcnti; ab aiiis domus,

ut conjugibus liberiſque tam laetum nuntium

impertirent. Senatus, quod Nuntii incolumes

revertiſſent, ventumque ſecundum Genuenſiñ.

bus Deus praestaret , ſupplicationem in qua

triduum decreverunt. Supplicatio celebrata à

Yiris ſeminiſque est. Et Magistratus frumen

tum, quod Nuntii Genna advexerant (Ge

nuenſes enim id miſerunr) parcè öc paulatim

meriti instituit, Populoque cum ſumma fide

öc grafia diviſerunt.

Corſi, qui in castris erant Regis, Bonifa

cienſes admonebant, ne dedere-nt ſe; quoniam

_ſuper Boniſacienſia ſpolia domoſque , 8: poſ

ſeſſiones, quaſi jam partum eſſer Oppidum... ,

'eciſſent ſortes; 8c paſſim diceretur, Regi P0

pulum omnem Bonifacienſem in Hiſpaniam.

traducere in animo eſſe; Boniſacium veròdare

ſuis militibus incolendum , unde faciliùs Cor

ſitam omnem ſubjugaret, 8c ltaliam aggrede

retur .

_lam dies deditionis faciendz instabat , 8:

Regis Legari Magistrarum Bonifacienſem con

veniunt; Oppidum ſuaa potestatis ajunt debe

re eſſe . Magistratus Cives conſulendos eſſe.

reſponderunt . Leg-ati verò instabant . nihil

eſſe differendum. Tunc Magistratus inquiunt:

Craflino die oriente Sole redire adria:: Oppidum,

ſi INC noñe, qua fequerur launc diem, fubſìdium

D non accrperimus, '00bit drdemur. Ita Legatis re

liétis Portulam claudunt. Longam venire no

&em ratus est hostis , que moram deditioni

faceret. Ut auditum est, Regem Oppidum.

poſcere , Magistratumque promiſiſſe deditio

nem facere , ſilentíum triste ac tacita mozstió

tia primò defixit omnium animos , deinde.

matres-ſamilias reperite in publicum praecur

rerunt, fienteſque projects-ze ad pedesſuorum,

omnibus precibus perierunt, ne ſe &commu

nes liberos hostibus dederent; ſua inillos me

rita proponunt, obtestanturque, ut ſuae pudi

citie rationem habeant , neu ſe optimè de.

communi libertate meritas hostibus in dede

cus dedant. Et Magistrarus convocato conſi

lio omnium ordinum, ad id Conſilium adhibi

tis Plebejis , dici ſententiasjubet. Gulielmuc

cium Bobiam , qui tune unus erat ex Magi

stratu, in haec verba locututn accepimus. Crt'

do ego 'vos audi-xja, inquit , quemadmodum nan

rmlli Alena? Popuh~ ab Regis exercitu appreffi ,

ac ucciſione- crudrliter deleti finr Per basta dies .

Han” 'vos, Dei primò benigm’raze, delude *velina

ipfl virmle , dies noti-:ſeine pen/Zan” , ac per-ui

gilando, in arm:: prestando, ſze'uiriam, wl p0

trùs rrurulcntam :iu-rimandi rabiem wiraviflis .

Utinam mrliqnum tempus, quod eri': parlar-eve_- ,

ut ſfil‘ro , nec patiendo inf-,veda , nec fuoiendo ,

traduci poffit! Aperte ac propalam cheapeſt-:Int:

gut
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,aid fi :radiali-rhum? Caralanorum exxemplo Bo- A lancee, aliaque tela , atque arma ſulgentiáu

mſm-um grir; fa’diùs bit- zrucidabtmur, quànL.

pflfflpalenfls interfióîi ſunt. Noflem unam egrè ‘

ad ronſuhandum flamfimus, qua vos corrieri-.cpc.

riruli inflantis fareremu: . Orta luce *venturi

ſunt ad Oppidi poſſèffianem caprendam . lfaquç.

mastino die out wflro Bonifauum ſàngume rn

andabitur, our eo: fartiter prwlzantes rcpcllmr.

Clone: Portiav nemini dani, neque deditionem fie

,i @quam renjèmut . ,Qui turpiffi'mamſervitutem

dedttianìs nomine appellant, neque bar baben’dor

(ſi qui eflënt, quod non credo) Cr'vium loro, ne:

que ad Conſilium adbrbendos ”nf-a . _Cum m mi!”

-m fit, qui omnia pa” steipublrcfe libertatiſqueó

cauſa probont . Finge rflor rumor”, neque nor

”uridamm iri: romprebenfi”, injeflofljue totem':

vor ronſpirimt *ue-ſir@ uxorer, liberique i Voſque

commi (Piram enim ſunt) oeflras oprt'mè de_

liberta” merita: fleminas tra/ai, mnfluprariquL.

ante veflrum ronſpeóìum ”ſpirit-tir i* Naſirar

enim domo: opefque, ut _(Zitir , inter _ſè divifè

runt. At olzflder dedimur: amzfiflè profeólà pue

rulos minor jaflura efl (fiero tamen eos domum

reoerfuror) quàm mala genti: noflm videro... ,

Remque pub/tram funditùs averti fini-re . Pmfi

díum, ſi judrx adfir -equus, ampimus , quand-o

Genuenfir, quo: ad noflrum comica-vim… aux:

lium, Nuntr'os ad nor rum literis Ò* frumento

bremrſerunr. An quod ad diem non *vent-run!, di

comm fida ò' ronflanzia dubitatis? Et *videtí:

Mare aſperrrmum graniffímis tempeflatr'bur P Si

liberi non effèmm, tamen nor ”indicare in liber

tamn omnibus -uirt'bus ”iti deberemur. Nunc au

tem liberi, libertatis caufizinflituti, poflerispro

di pulrberrimum judico exemplum . Hofles 'verò

quid petunr alr'ud, aut quid volunt, mfi invidia

adduffi, Corſica in agris Ot'vitatibufque conſide

re, atque Im zen-mom injungere firm’rutem… P

Rrlinquflmus Temple teäaque , in quibus notur

quifque noflrum eduratufque tft'? Videor audire

illum Bonifármm Corſica-e Comitem , qui quater

in Africa Mauro: juperavir: qui à Barbarorum

ſevitie Siciliam atque omni-m Iraham mms li

beim-it ; qui w’flor bnc majoribm naflris Oppi`

dum conflruó'íum reliquix . Eflote form', Cî'ues

mei, (Bonifariur è Crvlo *vos adbortatur): par

vo labore fi dura”: , magna: controverſi” tolle

tìs. Priefidium *nobis arl-venta: ; bre-vi obfidione

liberabimini. Mr'bi jèmper Reipublim prima fuit

dignitar, -uiraque porr'or: quure mea quidem fen

nntz’a :fl: corpora cibo ſòmnoque mrm‘s ; Oppi

dum wſlramque liberratem armi: former de en

dorír. Prefidíum cum primum tempus deſc-vie!,

nobis indubrtanter aderit .

Sententiis d-&xm’constituunt , atque priùs

omnia experiantur, quam `a Gulielmuccii ſen

tentia diſcedant. Ab hac adhortatione dimiſ

ſi , corpora curant . Quarta vigilia clamor

inde lubſidii accepti est exauditus . Campane

omnes pulſantur ; ſuper Turribus facibus lu

minaria agitant; clamore ſublato ingens gau

dium ostentant. Hostes verò etſi novitate rei

primò attoniti erant, tamen ubi illuxit poste

ro die , multitudo Principum constitit ante_

Portam , ut Oppidi pofleſſionem acciperet .

Boniſacienles verò ſe ea noéìe ſubſidium ac

cepiffe reſponderunt ; 8: armati in muris ap

parebant ; 8c viti atque ſemina recenſentur :

terque cam pat-tem Oppidi, quae ad hostes ver

febat, circum eunt. Vexillifer portans vexil

um antecedebat; ſe uebantur ſingoli , viri

primò, inde proximè ingulaz lemina; ordine…

(numerus enim mulietum major erat) capita

& humeri t'eéîti armis . Civium‘ ſuper mutos

Tom. XXV/'

 

 

  

ab hostibus conſpiciebantur, numeruſque tri-ì 5

plicatus in Oppido videbatur . Ferunt , Re~`

gem dixiſſe z Huber” ne ala: Gruuenfès , ut…

queant penetrare in Bonifacium , objflffir omnibus

lam? lode terra 'marique ſimul iterùm coe

ptum oppugnari Bonifacium . Omnetn app-tv.

ratum oppu nandarum Urbium muris admo

vit a Oppi ani ad arma concurrunt , muro:.

conſcendunt, tela conjiciunt. - -« Le., . ,,

Flante postmodum Borea per Christi Nata

lem, ſecundo in Corſicam impetu perferente,

ocyùs delati Genuenſes, quarto die post eum

uo dedere Oppidum paóti fuerant, dum ho

les committunt proelium, Oppidumque ſum- «

ma vi oppugnant ; ante ipſas canalis fauces

(fortè enim ſub idem ferè tempus venti vi:

omnis` cecidit) in anchoris constirerunt. lm

bellis multitudo primi, viſis procul navibus ,

conclamar: Nave: fiabfidíi ...Ubi naves in con

ſpeóìu habuerunt Bonifacienſes clamorem è

muris tollunt, lieti naves ſalutant. Spes addi

ta ſuſcitar iras ; tela certatim .jaciunt; proſe

quuntur, cum Rex cecinifl’et receptui , ex lu

periore loco ad m‘ultitudinem stantem inforo

voce manibuſ ue ſignificare publicamlaetitiam,

at Rex Alſon us ut naves conſpexit Genuen

ſium, majores ex ſuis decem naves, triremeſ

que tredecim ad ſinistram Portus partem col

locatas hostibus opponit ; reliquìs Oppidum.

inter 8: proelii locum arcendis a pugna Civi

bus conſistere prtecepit, &queſti-am, ubicumó.

que opus eſſeintelligerent, laborantibus opem

ſerre, hostiumque latera deteé’tainrer pugnan

dum miſl’ilibus vulnerare . Multa quoque di

ſpoſuit ad earn Ripe pattern machinarum ge

nera, quae est ad Boream , ut jaóìu potentiore

naves hostium ferirent. At Bonifacienſes An

gelettum Bobiam, qui tunc erat in Magistra.

tu, per Rupem ab hoste amotam funibus cle

miſerunt, qui ad naves remigando Celoce_ ,

cum aliquot Civibus pervenit; quem cum Ge

nuenſes conſpicerent, admirati ſunt; Poe”;

enim lurrîre 8t miſera macie non ſolùm ipſe_

deformatus erat, ſed etiam ceteti Bonifacien

ſes. Hunc talem quamquam neceſſarium , 8c

ſummè agnitum, tamen dubia mente propibs,

Raphaè’l Niger acceſiit: Hem, inquit, mi An

gelefie, quid rflud? quod flagitium? que facies?

[ar-vale fimulaarum rum firm-no dedecore noflro

m‘fin‘s. Me miſ‘erum, inquit Angelettus, in..

has zerumnas int'idimus fine culpa nofiru ; à ſe.

-vrfflmis enim latronibus, noflruminbíantibur 0p

pidum, obflſſr' atque omnibus pri-vati rebus ,mp0” ultime aflëöìi , extrema fiiflinere , ,ſi quid

cf} tamen maliſſimo extremiur, rogimur. Sed *ue

lîra -uirtute evade-mu: , quando in ſubfidium no

ſlrum -veflra bemgnitate advem’ſii: . Ingenres 'uo

bìs gratiar agimus; ari-venta: -vcflri faflique nos

omnes, poflerique noflri ſèmper memore:: erunt :

quoniam grata ben res, ur qu@ maxime Cimm

n‘ eſſi-r; Deumque oramus , honorem 0b bano

mum :entiam nobis babe-re poffimus. CuiNavar

cus de quatuor timidis unus (Naucleri enim..

naviumque Magistri, atque navium Domini ,

8t alii Przfeé’ti in navim Praetoriam ad Conſi

lium vocati, jam aderant) reſpondit : V1x

0mm Italia ron-Henin:: 'nobis, Bamfarírnfir, au.

xilium pallt't‘eri: quis enim auderetpmfentiffimi:

iflir perirulis in *ueflrum inrrare Poreum , ad

quem ria-vis accedere, niſz` lembu: *ventu- 'Uîfiad ,

non paſſi!? Innumerabile: bombardas m Ripa col

locator oidemur; magna tormentorum etrnmanr,

ut miffílíbur proud art‘mnt nor, idonei: lam dia

Gg a 1139*.
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”eſita efl. Claflèm ingente-n pararam atque-_m

ruó‘iam nobis object-rum, atque terrestre: cap-tar,

quae ex collibus miffilibm nos ſui-rue?” : basti-um

omnia in medio ſunt. Nave!, noflraquaperrm

lo corpore objiciemus ranno ? Per tot mti!” m:.

matorum, qui nor ingl_utzrmt, nor panic: Bom

facz'um per ſeri-um Ò_ :gnam penetrare poflèmur?

Sed finge claflèm baſi: decflè , qua machina ſet*

rcar catena: trabiumque ohm”, rlmflraqmfran

genius? Portum tam probè frerrafum rlaufixmqae,

etiam nemine propellmte , aperti-e nequaquam…

poflëmm. Si boflz’r egrederetur è Porta cum tan

ta claflè, profeño dum_aptaremus armamenta ,

dum agere: *venta: , demde fimul euntes nptareñ_

mi” vela, (i7 difponeremur radente: , è' rpzplerz

firms optaremus: rapere nor par-v9 proflzóìo labo

e 0 tt.r ljílſſcum nonnulli alii affirmarent , Boniſa`

cienſis digitum à pollice proximum ori admoñ

vens, 8t in stuporem attonitus , tamdem cir

cumſpiciens inquit : audendum eſſe eis; ſe;

quoque hostes e Rupe miſſilibus propul'ſuros .

Et cum in Oppido vix inopia intolerabilis eſ

ſet, ſpem omnem in DeumëcGenuenſes, _claf

ros multis fortibus faótis , 8t. gloria militari

illui‘tres , ſe ſe habere ; atque eos orare , ut

ſibi ſubveniant . Commeatu 'vos, inquinnt non

n’ulli alii navium Domini, ex bar Rupe juvare

poterimur ; in Portum intrare , m'ſì ala: babe

remus, minimè. Quatuor aéìuariae naves pane

nautico , atque iterum coCto, farinäque one

ratz Bonifacienſibus miſſx. Ut autem audi

tum est Bonifacii , Genuenſes non auderez..

cum hoste confligere , moestitia deſixit om

nium animos; ploratus mulierum non ex pri

vatis ſolùm domibus exaudiebatur, ſed undi

que mattone in publicum effuſaz circa Tem

pl’a diſcurrunt , crinibus ſparſis Aras veren

tes, nixse genibus, ſupinas manus ad Coelum

ac Deum tendentes . oranteſque, ut Oppidum

Boniſacienſe è manibus hostium eriperet, ma

treſque Bonifacienſes , 8c liberos parvos in

VÌOlaEOS ſervaret, Genuenſibuſque fortem ani

'mum praaberet. Diſputatur inrerea in Conſi

lio à Genuenſibus , 8x tempus proſeCtionis à

quatuor navium Dominis, quzeritur; 8t aliqui

cenſebant ut noótu , ſi per tempestatem lice

ret , navigationem facerent; poſſe priùs ad

mediocre iter perveniri . qu‘am ſentiretur; no

&urna proelia eſſe vitanda; rem in ſummum

periculum deducendam non eſſe ſuo conſilio,

aut voluntate; redeundum potiùs eſſe integris

navibus, claſſiariaqne moltitudine incolumi ,

qu‘am ad cladem manifestam offerti. Hanc

ſententiam lohannes Fulgoſius claſſis Praefe

Ctus, Raphael Niger , 8t Jacobus BeneſirL.,

totam aſpernari , immò nitendum omnibus mo-»

dis , hostes oppugnandos cenſebant. Dom..

primò inter Genuenſes contentiones eſſent,

8: quiſque ſua conſilia explicaret , Regii mi`

lites è castris ad fauces Portùs procurrebanr,

&probris omnibus atque conviciis laceſſebant

Genuenſes; Se quidam Triremi , qua veheba

tur, aliorum stationes prztergreſſus , in Ge

nuenſes licentihs inſultabat. Tunc verò lacc

bus Beneſia id aagrè fetcns , ita verba ſecit :

,, Enimvcrò non ultra contumeliam pari poſ

,, ſum ; nequic’quam enirn conſultatis, perdi

,, tam ſpem ſore. Destitutam comploratam

,, que rem eſſe publicam video, quando pro

,, feé’tionem parare vultis. Quod malum..

,, (prater id quod atrox ſuper tot clades )

,, etiam novum cum stupore ac miraculo non

z, ſolùm hos Boniſacienſes , ſed eos qui Bo
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ni‘facii ſunt, ut reor, meque ipſum deſixit.

Nuſquam veribs quàm ubi ea cogitentur

hostium castra ſunt. Profeéìio autem qui'

habet, niſi turpem fugam, &dei‘perationem

omnium, 8t alienationem non ſolùm Boni

facienſium, {ed etiam aliorum am'tcot'umdí

Quid irati gravius de vobis ſentire poſſènt,

uàm ut eos prodatis , qui ſe vobis omnia

debere ]udicant? Non veniſſe ſatius elle't,

quàm veniſſe , 8: cum hostibus , neque ter

rzî, neque mari , adjutis ſociis veteribus ,

qui libertatem vestris tueri armis ſperant ,

quoniam ſuis non poſſunt , non cei-taste..

Nos hostes , liaud ſecus quam ſeminas ab~

ditas , omnibus contnmeliis eludu‘nt; Et

quod aegriùs patior; lohannes Fulgoſi, isti

quatuor timidi Claſſiarios ſine armis , ſine

manibus eſſe putant; 8: priuſquam exper'ti

hostes eſſemus , de nobis ita deſperati ſunt,

ut te mancorum ac debilium ducem judi

cent eſſe, 8t de nostra virtute dubitare vi

deantur. Abdite vos , quando tanta vos

occupavit timiditas. Hostiumne mine vos

turbarunt ? Pavoreque obtorpuerun‘: quo

dammodo animi vestri?Auſugite vix procul

viſo hoste. At nos cum hostibus proeliuſtL.

fortiter committemus. Sed nolite expave

ſcere: non enim ſunt Gigantes, quales ſa~

bulx narrant. Gens est , cui natura ani

mos magnos magis, quàm ſirmos dedit: in

certamine plus terroris , qu‘am virium fe

runt. Si vobis in animo est tueri moenia.

vestra , ncc pari Liguriam omnem Catalo

niam fieri, ſubvenite Bonifacio; conſulite

calamitati hominum; ſocios vere-res ex ob

ſidione eripite; Capire arma; me ſequimi~

ni. Primus ego, non ex Patricio languine

ortus, ſed unus plebejorum , liostes aggre

diar. Nolite putare , Regem Bonifacium..

tam acriter obſediſſe , ut eo expugnato ,

Corſicáque poritus bellum ſiniat. Tam obñ

stinatè , tantis impenſis , ipſe graviſſima..

hyeme in navibus excubat ; Et ſi ſpes ma

jor in obſitlione , uàm in oppugnationſi.est, tamen obtinencdi causä Bomſacii tam..

diu remanſit , quo faciln‘is Bonifacio rotäñ

que Corſicí ſubjugatä, omne Tyrrhenum.

Ligusticumque Mare in potestate habeat ,

atque ex Corſica adversiis nos bellum fa

cillimè administrare poſſìt. Sxpe audivi a

majoribus natu , cavendum nobis elle , ne..

Corſica ſit ſub imperio alicujus viri nimiùm

potentis , ex qua facillimè commeatus Ge

num intercludere poſſet, ac maxima infette

damna. Rex terrà marique (ut ſcitis) in

gens bellum nobis molitur. Res igitur ac

periculum commune nos cogir , ut hostes

invadamus . Audendum, atque agendum… ,

non conſultandum , nobis est in tanto ma

lo. lte mecum, qui Rempublicam ſalvam..

vultis. Temerarius ego? malo temerarius

dici, quam timidus. Qui enim cunóìa ſu

git ac formidat , 8c nulli reſistit, ut vos ,

timidus est. Qui verò nihil omninò formi

dat, ſed adversùs omnia vadit, temerarius.

At ego turpem famam , everſionem ſocio-

ſum z castra hostium circa Genux mrrnia.

brevi conſpicere , niſi vió’totes erimus, ti

meo. Idcirco vobis perſuadeo, ac moneo ,

ne vestrarum navium habeatis teſpeé’tum ,

rerumque privatarum, que ſemper offecere

officientque publicis conſiliis. Sed arma..

capiatis. Est enim fortis is , qui periculiL.

ſubit Se gaudet, aut certe non dOlC[;l(ÎZ ad
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'ma prcelio parant. Neque eo tam remiſſo ac

s-s.

K1

,, hìnestam mortem , ad omnia , quae re

n petite illam affcrant ,` impettetntus est. Ea

verò in bello mamme contingſh_ Qpis emm

” ſane mentis non mallet bene mort, quam tur

iter vivere? An _multitudinem expaveſcitis?

, Pauci plures vincere ſolemus , 8c bella ſor

’ tiùs ſemper uàm felieius `gerere. Pro virr`

n bus igitur no is est enitendumarque andan

” dum. Audaces enim fortuna luvat. Si do

” mum trepidi 8c metuentes vix viſo procul

n hoste, isti auſugere volunt , ſolus ego hic

Z: armatus malo ab hoste trucidari, quam ab

,, cive demi-ut Proditor Patria decapitari . Sl

,, tu petmittis , lmperatotnostendam ego ho

,, stibus, quando tam ferociter exultant,-Ge

,, nuenſibus neque vires, neque animum dceſſe;

,, Et cum primùm ventum naéìus fuero ſec-.in

dum,aut proram mea navis frangam,aut eru

_,, 's catenis trabinmqne obtcrbus , Portùs

,, ſauces vobis patefaciam ;'81: per hos , qui

,, obstrepunr, ferro iter faciam ; per ~conſer

,, tes hostes cuneo quodam ,_ ut ſi nihil ob:

,, stet , tranſibimus. Itaque ite mecum, qui

,, Rempublicam ſalvam vultis; evademusenim,

,, vié’toreſque Bonifacium perveniemus. .

jacobus Beneſia cumfinem loquendt ſeciſ

ſt., &quatuor Naucl-en orattoni non _cqnſen

ment , atque omnia trepidantiùs timidiuſque

conſultarent ; Se lohannes Fulgoſius claſiis

Prefeáus, atque Raphaël Niger cum hoste_

conſiigendum cenſerent , 8t alterearenrur in

ter ſe: conclamatum u‘ndique est , duceret

extemplo,& meretur ardore militum. Et hzc

tamdem vicit in Conſilto ſententia , &postri

die, modò ſacnltas ventuſque adſit, proficiſci

in -hostem constituunt. johannes Fulgoſius in

Conſilio ptoelium pronuntiat; ſignqm'dari 'u

bet; ut matntè corpora curent, quietique a

rent. Bonifacienſes remittit, eiſque ſe celeri

rer quàm primùm ventum ſeeundum naóìus

fuerit, ſubſidio vento-rum pollicetur z horta

turque eos, ne animo deſiciant ; mandatque,

ut venienti ſibi obviam Boniſacienſes proce

dont.

› Ad Angeletti Bobiaz adventum Oppidani

ſunt maximè ereó‘ti , proelioque nuntiato cun

éti alacriores ſaéìi, confestim arma ſumſere ;

tormenta 8c omnia telorum genera locis op

pottunis diſponunt, perpetuiſque vigiliis orn

9!

n P

i,

languido animo quiſque omnium fuit Bonifa

cii, qui noéìe eonquieverit ; tanta erat ſum

ma rerum expedatio, ut nullus in aliam par

tem mente atque animo traheretur: Genuen

ſes verò postridie ejus die ubi illuxit, 6c Au

ster coepiſiet leniter flare, curatis corporibus,

paratiſque omnibus , in armis constnere ; 8t

paulatim creſcente 8c validiùs Haute vento ,

tota panduntur vela , 8t ſub ipſum meridiem

ventos naó’ti validos ſecundoſque , cum testo

maria in hostem navigavére. Primus omnium

]acobus Beneſia velis crepitante malo plenis,

ſerrato prone peókore , impetu vſaë’to-irrum

pensñ, catena ferrea perfraéìä , disjeóìas repu

lit'ttabium obices. Subſequutus inde est Ra

phaël Niger-cum maxima omnium, quas em..

Ita-te `pertulcetint maria, navíum , cui ab ſpe

cie Mons Niger fuit nomen. Tertius 8t tanti

luſus postremus fuit lohannes Fnlgoſins Praz

Eeétus, navi item maximä , Babilianá magná

inveó’tus. Ceteraa quatuor non priùs anchoras

ſustulere , quàm prirnas conſertá cum hosti

bus manu audaéter reſistere perſpexetunt; nec

tamen ullo cominus preſidio ſociis adfuere. ,

DE REBUS CORSl-'CISJ

A ſed inanibus clamorum minis , Se

 

 

  

462

. ` . . . . projeóìis
eminus ſpiculis tettitavere hostem. Rarò aliàs

tantis animis juñstè coneurrerunt claſſes, quip

pe cum in magoris dilcrimine rei, in quo

ipſe erant , pugnarent . Aragonenſis ut Up

prdum ſame periclitans , quod initiuin eſſer

in Corſica atque in ltalia ſui Dominatùs ,

caperet , ſpe quoque commeatùs Genuenſi

bus_ , quos bello perſequi statuerat , ſi na

vali prmlio poſſeſſionem maris demſiſſet , in

tercluſurus; Genuenſes ut Oppidum ſocium..

liberarent, ostenderentqne, non vi ac virtnre,

ſed ſame Boniſacienſes compnlſos este obſides

dare, 8c Genuam a tanto hoste liberatent. lraque

drſruptá catená, rejeéìiſqne trabium obicibus,

utrinque clamore ſublato , tres primas Ge.

nuenſium naves hostes invadunt: conſerebant

ex propinquo pugnam. Genuenſium puppes

alieno temigro circumagebantur; ita in aréìo

stipate etant naves, ut vix ullum relutn_ in..

mari vanum intercideret a perviaaque naves

pugnantibns eran:. Etſi omnes ſortiter dimi

cabant, inſignis tamen inter cereras pugna...

erat inter ]acobum Beneſiar’n, 8c Regias na

ves, uaa Oppidanis a pugna arcendis collo

catae uerantOppidum inter 8c proelii locum,

ur ſupra demonstratum est. Que prima ag

minis concurreranr inter ſe, Regiſque naves,

ut Beneſiae navem retro inhiberent, ne Boni

facium appellere poſſet, infestis tostris con

cu-rreranr; 8t ne dirimi à ſe hostem parer-en.

tur, ferrea injetsta manu eonſetebant ex pro.

pinquo pugnam , ut non miflilibus tantum.. ,

ſed gladiis etiam ptope collocato pede quat

reretur. Etſi Beneſia ſortiſiimè Se acerrimè

pugnabat, hortabatur ſuos, ne ſinerent hostes

in navem tranſgredi; ſuique atrociſiimum

proelium edebanr . Tamen Bonifacienſes veri

ti, ne in medio circumventa Beneſiaz navi”

caperetur; eo accurrunt ; 8: ex Rupe contra

Sanóìum Dominicum pugnabatur. Omni ge

nere tormentorum tela ingerunt, 8: pondere

ingenti ſaxa in hostes jaciunt , ſaceſque . Ho

stes conglobati, ſummoti atque divulſi ſunt a

Prztorianamque navem cireumvenerunt, qua

difficulter inter Beneſiz navem 8: Montem

Nigtum pervenit. Et cum hostes in vela..

ignem jaculati eſſent, jaóìís anchor-is Prefe

é’tus , Niger, atque Beneſia ptoras conjunc'tas

inter ſe in hostes obvertunt. Puppibus Rupi

adhaeſerunt, 8: adeò jaóìu bombardarum na

ves Genuenſium feriebantur ab hostibus , ut

quernis teóta trabibus Mons Niger plurimíl

bombardarum ióìibus eolliſa zgrè per diem..

illum ſupra und-as fuerit ſustentata. Et cum

navium moltitudine circumventi eſſent , nec

arma eis, nec vires ſuppecerent, strenuiffimus

quiſque agiliſſimuſque Bottifacicnſium (nava

libus enim pugnis Boniſacienſes hommes tin...

maritimis rebus exerciratiſſimi, paratiſſimique

ſunt: ) per -funes in naves de Rupe demiſiì

ſunt: Pretoria enim Puppis in Rupem exe

ſam ſubierat. Defatigatis integri ſuceedunt g

alii Bonifacienſium ex Rupe arma, tela om

nis generis, ſaxaque ſunibus_ innaves inge

runt, ne ſuis deſint: alii ſaxa ingenti pondere

tormentis, quae in Rupe diſpoloerant, in ea:

hostium , quae procul erant, naves intorque

bant; propiotes levioribus, eoque magis cre

bris petebant telis, ut non ſolnm miſſa tor

m'en‘tis , ſed etiam qua pondere ſuo provolu.

ta eſſent, gravlter in hostem inciderent. Ho.

stiſque non ſolum nav-es omni navaliapparatu

oppuguabat, ſed emm Bontfacienſes de Rupe_

pu
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,,…Jugnantes , Genuenſeſque multum adjuvan

tes, qui ex loco ſuperiore fundis, velut nim

bium grandines, ſagittas ſimul ac Jacula in

getebant appetebantque. Propugnatores dL.

caveis malorum utrmque maximam ollarum..

multitudinem calcis íaponiſque liquefaóìi ſu

per hostilium navium tabulata ]aculantur ,

quibus lubricatis nec gradum ſistere neuter

potetat. nec virtute uti, vel ad tuendunL. ,

vel ad feriendum . Mortis genera, vulncra_,,

incendia, ſanguinem , vitos mari ſubmerſos ,

8: partis uttiuſque stragem nulla exphcare..

valet orario. Nam cum ſeptemhotas pugna

tum eſiet, feffus conftaéìuſque uterque exer

cicus, viciſſet ne, an vió`tus eſſer, dubius ,

ſine claſſico, ſine imperio proelium ditemi: .

Tum plurimis afferstas damnis. ſed gloria cu

mulatas, tres ptimas Genuenſiutn naves ſub

ſequuti quatuot ignavi Naucleri , ſimul Bo

nifacium petivete, quo appulſi fame' confe

&os omnifariam rerum commeatu Ctves 1n

verunt. Bonifacienſes, cum Genueuſes claſſe

deſcenderent , Benefaóìores ac Liberatores

Patria: magnis clamoribus eos vdcitabant ;

quibus etiam ampliffimis vetbis gracias abSe

natu aé’tae ſunt, atque pro ea muniſicentia…

atque immortali beneficio postea, dlffOiUtL

obſidione, eis honores habiti (unt. Vulneri

bus affeótos Bonifacienſes univerſi per fami

lias benignè accepetunt curavetuntque , 8:

cetera publicè ac' privatim hoſpitalitet omni.

bus ſaó'ta, cettatumque officioſiſſimè, ne vin-z

cerentur, ad invicem.

HlS rebus gestis , die quinto Genuenſes

cum revertendum Genuam constituiſſent , 8c

maximos apud Regem apparatus ipſis exitu

ptohibendis vidiſſent fieri, novo 8t aurea..

inaudito telorum genere viam ſibi hac ratio

nc per repugnantes hostes mediosinvenerunr.

Vetetnoſam etenim , quae apud Bonifacieníes

pro derelióìa erat, naviculam, arida implent

materia, 8t picem, ſulpliuraque in pulverem

conttira affarim lupetfundunt, 8t paucos ,

qui vela ubernaculumque pro canalis tot

tuoſitate irigerent, impoſitis militibus, ſca

pham puppi alligant, qua le illi ad integras

naves, cum urgeat neceſſicas, ſalvos reddant.

Ventos exinde ad autoram validos naé’ti, tem

poris punéìo, lublatis anchoris, velis panſis ,

omnes Bonifacium relinquunt, 8c quo impe

ratum est tranſeunt. Et tamquam procedentis

viam, finguli ordinem statuiſſent tenere, ca

rioſam przmittunt minotem. Eos ſoli/ille, 8t

plenis adventare velis Aragonenſcs conſpica

ti, struótas è regione ad utramque canalis

rip-am duas navium magnarum, triremiumque

acies conjungunt, ut nullus Genuenſibus in..

altum mare, niſi per arma 8t ſraéìam hostium

claſſem, exitus linquetetur. 'I‘antiſque vito

rum pugnam poſcentium clamoribus , tantis

buccinarum strepitibus , tantis crepitibus

bombardarum inibat proelium Aragonenſis ,

ut tacitum in retia 8: carcerem perduci dice

res Genuenſem: Cum autem hosti appropin

quavit navicula, injec’to ſulphuribus igne. ,

milites retro in ſcapham ruunt. ConHagravit

illico navicula, 8t flammas quaqua vcrſum

qu‘am long-as evomuit; ardentibus tamen Ve.

lis, pro incepti cutſus impetu in hostem fe

rebatur. Tunc elingues ad eam hot-am Ge

nueuſes terribili ſublato clamore, proſequen.

tibus cunéìis Bonifacienſibus, Benefaéìoribus

ac Servawribus de Rdpe acclamantibus, ſa

lutatis dimiſſilquc, puguam poicunt. Sed ter.

 

A riti amenteſque Aragonenſcs ; pristini acic-_

rum ordinis obliti, qua cuique tutior appa

ruit ad terram Riparum via, diſſipati fuge.

runt . Faóìa tanto auſu via ſine obstaculo

ttanſeuntes ſeptem naves, cum ingenti gloria.

Genuam rediere .

Interea prmſidium Regis, qui Calvi eraut ,

obſides ab oppidanis poſcebant; negabant ſe

daturos Calvenſes. Milites oppidauos praelio

appetunt. Tunc Magistratus petiit inducias ,

ut petſuaderent o pidanis. Ad haec uuius

diei induciz cum arentur, Calvenſes posters.

luce divina faéìuros in Sané‘ti Iohannis Tem

plum venire, gladios ſub vestibus habeted;

adoleſcentes ſupra thoracem vestes muliebres

induti, adultetina facie fióìaque. Faó’tis ſa

cris, reſponſum est, oppidauos non poſſe in

ani-'num induci ſuos filios eis tradete . Tunc

verò hostes ſublato clamore ad diripiendum

oppidum concurrunt; at oppidani è Tempio

exilientes, impetu fado in hostes efferuutur,

ac omnes trucidant praeter quatuor, qui illzſi

dimiſli nuntiarunt Regi ea, quae Calvi gesta..

fuerant. Alfonſus Rex, quia capere Bonifa

Cium poste deſperabat, ſoluta post quatrtduum

obſidione, datos abducens obſides , abſceflit

Anno ſalutis Christiane 14.21. Nonis ]auua~

rii. Et catenm ferrea Portus Bomfacii in in

gteſſu Portae 8c Genue ſuſpenſz fuerunt ; ö:

ante oculos omnium uſque ad haec tempera..

ſupra ſores Portae Bonifacii , 8t duarum Pot

tarum Genuz pendent.

Cum autem Corſi omnes, przter Bonifa

cienſes ö: Calveuſes, Vincentello Istria ob

temperarent, 8t Vincentellus ad Vicum po

neret castra, rixa orta est inter unum ex ar

migeris Epiſcopi Alerim, 8c unum Luciani

Costaa. Inde cettamen inci itur inter pedites,

deinde omnis exercitus ciivlſus est in duas

pattes, 8t prualium aſpertimum gestum est ,

multis uttinque cadentibus, 8t Corſica omnis

diviſa est. Nam alii Epiſcopi Aletiz, alii Lu

ciani Costaz faótionem ſequebantur. Vincen

tellus verò annuum stipendium faflionum..

Ptincipibus pendebat. Et quia Lucianum Co

stam ob vittutes, quibus erat praaditus , ma

xim‘e amabat; idcirco Epiſcopus Aleriae , Sa

muchellus Matta, Vincentius Chiatra, Aldro

vanduculus, ö: Lejutus Campus-caſſus, An

gelus Prunus, Picinus Lucitanus , 8t multi

alii faéìionum Principes, fae‘ta conjutatione ,

Simonem Mate Corſicx Gubetnatotem crea

vere. Vincentellus ad Cinarcham quievit;

St haud ita multò poll: comparato exercitu

duxit Cis Montes; 8c diu bellatum est. Tam

dem pax univerſalis compoſita fuit. Q-iieſcen

te Corſica Vincentellus lsttia Corſica Comes

è Cardupottu cum duabus ttiremibus ſolvens,

incidit in Genuenſem triremem, quae ad pm

ſidium maris ornata fuerat , cui Zacharias

Spinula praeerat; ö: cum ]ohanni ſuo frarri ,

qui alteri triremi praaerat, impetatet, ut in

struat ſe ad pugnam: capiens arma, ]ohanne

ad littus fugiente, captus fuit, Genuzque ca

pitali ſuppltcio est affeé‘tus. Tum Corſi Simo

nem Mare Corſica Gubernatorem creaverL-z

quo gubernante pax totius lnſulz univerſalis

fuit. Postmodum verò conventus habitus est

ad Maruſaglam , ubi Paulus Rocha creatus

  

na: quare omnis Corſica diviſa est in duas

Vail-1m, diuque inter eos bellatum est. Cum.

autemi

fuit Comes Corſica, qui accepto in deditio- '

nem Corro, multa Simoni Mari intulit dam

pattes; alii enim Paulum, alii Simonem ju*
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autem Simon feffus eſſer , Genuam tranlmiſir; A -dcxtenixare momm, optimique ingenìi , cor;

ò: iéìo feed-ere cum Johann:: 5c Nicolao Mon_

cealro, reverſi ſunt in Corſicam cum equestri

bus 8L pedestribus copiís . Paulo-s vero audito

coi-um adventu, reverſus est in {uum Regnum

trans Montes. Simon vevò 8c ſocii guberna

vere Ciſmomanos . Postmodurn gellum est

bellum civile per totam lnſulam; &Nicola-us

Simonem collegam proditione truſit in caree

rem,pulſis Inſula Simonis amicis, qui una

cum 'fi-atte conatus est occupare totam lnſuñ

lam. Quare Lucianus Costa, 8c Picinus Luci

canus arma ſumſerunt, 8: cum quanta powe

runt manu . aggreſli ſunt Montem altum , ö:

ceperunc. Et Epiſcopus Alerie cum ſuis, Lu

cianum 8t Picinum ſregit, qui reſumtis viri

bus auxilio Renucii Lecae, ad Tarſamonem.

vicerum Nicolaum, qui fugiens rcverſus est

Bastiam. Post varia bella pax ſubſequuta est.

E: Thomas Fulgoſius Dux Genuaa, 8c Sena

cus ab Legatis Corſis exorari, miſerunt in..

Corſicam lohanncm Fulgoſium nepotem Du

cis, Gubernaxorem, johannes primo advenru

expugnavit Herbam-longam, quam Franciſcus

poliidebar; inde cepir Bastiam 8: Biunglam ,

8c Cortum, 8: regnavit in Corſica , pendens

ſingulis annis stipendium Epiſcopo Aleriae ,

Luciano Costz, Silvagnolo Marras , Lupacio

lo Panchcnaciae. [ode bella inter johanflem.

Fulgoſium, 8c Paulum Rocham gesta , 8c

tamdem pax est compoſita.
Ac Genueniſiés intelligentes, inter Veneros,

8: Florentinos, Nicolaum Estenlem Ferrariae

Marchionem , atque johannem Franciſcum.

Gonzagam Mantuanum Principem, Amedeum

Sabaudia Ducem , adversùs Philippum Medio

lani Ducem, ióìum este ſedus ; qui locii ſe_

per foedera obligarunt juvare Alſonſum Re

gem, uc vi Corſica… expugnaret, ex qua Ge

nuenſes faciliùs bello perſequi poster; 8c cum

Alíonſus , qui à Florentinis pecunia adjutus

ſuera!, germano adversùs Genuam cum claſie

miſſo ſe ſolito acrius in bellum incumbere.. ,

ac reducendo in Genuam Thomam Fulgoſium,

ut cmperac, astistere promiſifler: exercirumin i

Corſicam, illeótis priùs in ſuam voluntacem, D

multis Corſica: Principibus, miſerunt, ö( Ci

narcham obſidione cmxerunr.

Bartholomaaus verò Istria , Vincentelli Co

micis filius, longa obſidione farigarus, ac ſa

me compulſus, Arcem Gcnuenſibus tradidit ,

accepra ab eis bìreme, 8c multa pecunia; qui

haud ita multò post à trireme Genuenſium…

preſidio Maris ſpoliatus fuit . Ac Renucius

Leca occuparä Cinarchzî, traéìiſque in ſuam…

gotcstatem Celaci Civiratibus viciſque, lanîos

ellorum morus , pulſis lnſula Genuenſibus ,

in Corſica excitavir , uc non ſolùm Principes

Tranlmontani , ſed etiam Caputcorſini, 8c Ter»

ras Communis Principes faóìionum , quos vo

canc Gaporales , bello plus quàm ClVlll lnſu

Lam laceraverinr . Paulus Rocha Princeps

ſaóìionis judicis cis Montes , adversùs lohan

ninelli faóìionem , cum triginta millibus ar

matis ſua: faélcionis Caputcorſum uſque perve~

nic , populabuudus paſſim quicquid erat ad

verſae faéìionis.

Hoc audientes Genuenſes, veriti , ne Al

fonſus Rex auxilio alicujus partis , quae ini

micis ſine ope excerna non poſſe: reſisterL. ,

caperet Corſicam , ex qua postea faciliùs in...

eos ducere poſſe:: Abraham , qui mulms in..

Corſica propinquos, affines , 8: amicos habe

bar , miſerum in Corſican} cum_ copiis , qui

  

forum res ſumma pace ac ſecuritate firmavit

compoſita pace inter omnes Corſos.. Tanta:

ſui: wsticia libcraliraſque hujus viri , tanta..

deinceps tranquilliras exorta fuit, ut Augusti

Oóçaviani ſelicitas videretur . Licebat tum..

írui ozio, 8c libere per ſylvas, noſh etiam.,

,ac totò commeare. Nulli laxrones rum exsta

bam, nulli ſicarii ö: fures . Adeò hoc homi

num genus perſequebatur , ut quidam cru

menam, quam in via ſylvoſa cum nummis

non paucis invenit , ramo arbuſcuii vice im

minenti ſuſpenderit ; ſuirque i‘llic ad quindc

Cim files; neque quiſquam prarereumium eam

teugzt, donec à domino inventa fui: . Huic

autem ſelicirari obstare mors viſa est. Deceſ

ſi: Abraham morte naturali , Corſis non ali

ter Hemibus , qu‘am ſi Iniula unicoarque opti

mo parente orbata ſuiſſe: . Paruerunc porro

Corſi johanni Fulgofio, qui postquam omnia

pacata in Inſula vidit, Bastia 6: aliqu-ot Ca

stellistprzeſidiia impoſitis, coepit circumſpice

re, quis eſſer in lnſula, qui ci obstare poffet',

55: _quos praestantis animi , inviéìique roboris

('virws enim homini magis astuto, quàmſor

`ci ſuſpeéìa erat) cognovit, alios lnſula pelle

bar. alios in carcere-m conjiciebac . Maximè

autem perlecurus est Ambroſium Aleriae Epi

lcopum, quem miſit Genuam in exiliu-m.. ;

Barnabam Costam, quem truſit in carcerem ,

8c Picinum Lucum. Mulros eciamexiliomul

ékabac, bonaque eorum publicabac. lrritatio

,mimoruinea prima fuit. Deinde purans, ne

mrnem elle in Inſula, qui auderet in illumdi

gitum elevare, distribuere in capita ſale-n.. ,

pecunias inde vai-iis quor quot poster cxaé’tio

nibus ex lnſula contrahcie destinavir ; miſic

que exaé‘rores ad omnes Civitates. lmerea in

planitie, quae est ad Cirlinum stagnum , ubi

ſaciebat pratum, cum obleóìaretur, Cagnolus

Rustienſis, homo jam ſenex , eum ſaluravit .

lndc inquir: quid m animo voluta”, Johannes,

?ai in Corſica fact': prata? Admirur. Johannes

pro filiis ſuis ea ſe parare reſpondit . Tunc

Cagnolus : Nrque tu, neque fili: tm [ma prato

`firm-mar: quando wifi/ga] no'uum vino alzéfifueL.

rebur impofuiſii . Spante tibi , non *vi pzzrubanc

Corſi, qui tum” jam nome-n non [fammi magü'

quàm infi’mi bon-en: ; è' quàm _ſi-nt exafiwrati

ma avaritia, ò* quid paffinnocyùsflnties. Dum

lohannes ejus animi magnitudinem , 8: lo

quendi licenciam admiratur , ecce exaéìores

tributorum numiam, neminem es' Corſis ul

lum tributum pendere voluiſſe. Postridie alii

nuntii advenerunr, nunlianres, Principes fa

éìionum, 8c nobiles, 8c plebejos , duce Ma

riano Cajo, arma ſumſiſſe, adjustumqueexer.

cirum ad Maruſaglam conveniffe, eoſque cla

maſle : Marianna" ”mm wöììgnlìa, corumque;

iri-venture: ; G7' *ui-mt Populi” lzbxrxizſquu . Ac

johmnes ſenriens iri in le, reliéìì Corſicci re

verſus est in conrinentem . Pollea Corſi ob

temperarunt Perino Fulgoſio , qui quindece.

nas Bajocas ſingulis ſnmiliis cum impoſuiſſer,

expulſus fuit lnſula. Et Principes ſacíhonum

magnos concitaverunt motus. Paganellus Hor

talis, Londarſinelli filius, Plebanus Aliſiani ,

cui Plebano Hortali cognomemo erat, primus

ad arma civilia cum ſuis ſequacibus concur

rit, 8: lura cerramina adversùs Chiatrenſes ,

Marren eſque, 8: Pancheracenſes, ſuosadver

ſarios, ad Maruſaglam gestit; 8c ubique Corſi

cmperunr ſe ſe bello civili inſestare.

Hoc audientes Genuenſes , miſurunt exer

citum
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cirum in Corſicam. Corſi pace inter ſe com- A ventum ad Maruſaglam omnium cìvitazuſh

poſira, un‘a in Gennenies eunt, a_c lnſula ex

pellunr . Genuenſes vero cum vi Corſicamu

ſubjugare non poſſenr, egerunr cum Eugenio

ejus nominis Quarto , Romano Pontiſice, ut

ipſe Corſicam armis domarec , ne Corſi ram

diu irrirariAlfonſumRegem urriuſque hoſìem

accirenr, Bastiamque , ubi adhuc praeſidium

hahcbant , ei rriginra millibus nummis , ur

fcrrur ., vendiderunr aureis . Pontiſex igirur

copias , quibus_ przfecir Bonaldum Paradiium,

in Corſicam miſir, Dux Eccleſiasticus ad Por

tum Sana: Severa: quaruordecim armarorum

millia expoſuir: cui Caputcorſini Prìncipes

obvizim venère, eìque fidem promiſerunr. In |

de Biunglá in deditionem acceprrî, castra po- B

ſuir ad Fluvium Alrum , quò Principes` Ter

ras Communis convenére, pollicitlque ie ob

remperaruros Eccleſice Roman-"e , rlummodò

pelleret Rinucium Lecam , qui Ciimonranos

bello exagirabar.Bonaldusduxit in Balagnam,

Calvumque Oppidum, vastaro agro, obſidio

ne cinxic . Ar Renucius Leca Calvenſium…

precibus motus , miſir Ristoruccìum, 8c An

toni-um Gulielmum ſuos filios cum ducenris

equiribus 8c quatuor millibus expediris mili

tibus, ur inhiberenrEccleſiusticorum conarus,

donec ipſe majorem comparare: exercitum.. ,

quo cum ſignis collatis cum Bonaldo confli

geret. Er Ristoruccius , 8c Anronius Guliel

mus miſerunr nuntium ad Calvenſes , eoſque C

de eorum advenru , 8C quid opus eſſer faéìol

admonuerunt. Calvenſes navigia, ſcaphas, 8c

rabulas divcrſis in locis , parrim in Porcu ,

parrim extra diſponunr; 8c noéìe inrempesta,

ut ípeciem claſſis przberenr , accenſis ſuperi

naves luminibus, 8c crepiranribus bombardis,

ſonamibuſquecampanis,clamore[ublaroerum

punt, castraque adoriunrur. ErLecenſes item

eadem hora à ſinistra, 8c à rergo castra inva

dunr ; Eccleſiasticos puranres , claſſem (Cal

venſes enim dixeranr , ſe Regis Alſonſi claſ

ſem ſubſidio operiri) adveniſſe, ſemiſomnes

in {ugam precipita…. Duodecim millia Ec

cleſiai‘ricorum eo proelio dicuntur cazſa ; ſigna

militari-…1 capra oóìo 8c rriginra. Bonaldus ve- D

IÒ dux curlu velociſſimi eqni evaſir, ad ſum

mumque Ponriflcem est reverſus. Ar Renu

cius Leca elatus hac vióìoria , comparato

exercitu , ſuorum popularium , exegir tribu

tum per roram lnſulam , cinxirque obſidione

Biunglam; 8c cum circuirer cum paucis Op

pidum , milires Eccleſiaflici , qui in pſáEſidÌO

collocati eranr , cum Oppidanis erumpenres,

eum inrerfecerunr , Anronium Gulielmum.

gravirer vulnerarum ceperunt . Mortuo Re~

nucio, Lecenſes diſiolura obſidione domum..

reverſi ſunt. Ar Ponrifex miſir ad Raſſem Le

cam, ur ſibi Cinarcham 8c Lecam arces tra

deret, ſi vellet Antonium Gulielmum vivum.

Raffes enim , Antonius Gulielmus , 8c Rista E

ruccius erant germani , ſiliique legitimi Re

nucii. Habuit Renucius cé`to ö: viginri alios

filios, quos ex pellicibus íuſceperar. Er cum

Raſſes negaret, ſe darurum ulli hominum..

íuum Regnum , Pontrſex miſit alrerum exer

cirum iu Corſicam , quem duccbat Marinus :

q… cu!" (Iuav-'OF (UP fc1'\…')I‘3Piſcopis öcaliis

PWD-US, exeſcltuque ſexdecim milliumarma

rerum rratnſmiſir in Corſicam , pra-{exams Ve.

xillum , ll'l `quo Crux tiepida erat . Effuſa...

obviam Corlorum~ muluruiline, nullo non ge

nere`h0n0r1s adlnbuo , ad Pormm Czſduſh

primo castra mer-ams eſl:. Sequemi die con.

l

 

legarionibus in diem certain edicit: ad quem

frequenres undiquc Prlncipes conveuerunr.

Estque mnltùm execraws Lecenſes , qui auſi

eſienr ſumere arma adversùs Pon`rificem, 8c*

est pollicirus ſe benè craéìarurum omnes Cor_

ſos. Corſi reſponderunt, nihil eſie eis grariùg

quàm bene justèque `gubernari; atque promi.

ſerunr ſe libenriſiime ac volunrariè Summo

Ponriſici, Eccleſixque Romane 0b honorem

leſu Christi pariruros . Soli Lecenſes nolue.

runr parere Ponriſici. Quare Marinus à Ma.

ruſagla Bugnanum exercirum rraduxir, quem

multi Corſi Lecenſium inimici ſequuti íunr ;

couflixirque cum Lecenſibus , qui fuſi fugari

que ſunt, quorum cx fuga alii receperunr ſe'

in Cinarcham, alii in Lecam, alii in Castel.

lum Baricini, alii in Roccam Peri , alii in.

Caflellum Zuani. Marinus accepris in dedi

rionem omnibus Lecenſium Civìtacibusv , ere.

@riſque Castellis, uno in Vico, alrero in Ca
ſqglone, atque praeſidiis impoſiris, 8c magnisſi

eis locis munirionibus firmaris,milites in hy

berna cis Monres deduxic , hybcrnanribus

quierè Eccleſizisticis.

Raffcs, 8a Ristoruccius Leca media hyeme,

comparata amicorum ac popularium manu ,

ipſi cum expediris duobus millibus pedirum..

ac equiribus ducenris pergunr, 8: in aurora.,

vicum adoriuntur , 8: capro primo imperu

Castello, czſoque prceſidio, quod ſere ex ſep

ringenris miliribus constabar. 8: capris rribus

Epiſcopis, 8c aliquor Sacerdoribus, eodem..

die Caſaglonem duxerunr . Er Cum ponerent

castra (irineris enim labore ſeſſi eranr)Eccle

ſiastici , qui eranr in Castello , conclamanres

arma , ſagirris Lecenſes appeti-vére . Raphael

Vicienſis ſagirra rraieéìus coxam , ligaro vul

nere , frendens morirurus haud inultus , pri

mus Eccleſiasticos aggredirur , 8c ranra ira.

efferunrur Lecenſes in hofles, ut primo im

peru Castellum expugnaverinr, CKîſiS omnibus

przrer Albaneſium praeſidii Prreſeóìum, virum

in re militari prmstanrem . Raſies porro miſir

Orarores Florenriam ad Pontificem , ut cum..

eo agerenr de caprivorum permurarione. Pon

riſex Anronium Gulielmum miliria donarum.

cum muneribus dimiſir. lra caprivorum per'

murario faéìa est . Er non ſolùm inillres Ec

cleſiastici avarè in Corſos ſe ſe gerebanr , ſed

etiam Alberrus Adimarius , Mlinardi filius

(genere quidem Florenrinus erat) Epiſcopus

Volaterranus , Gubernaror Corſica, egir vi

lem atque avaram gubernarionein; abradebat

enim undique pecuniam. Ab eodem Epiſcopo

runc Fererrano (Volarerrano enim Epiſcopatu

ſuis facinoribus privarus fue-rat , 8c post ali

quor annos precibus quorumdam Principum...

Feretranus Epiſcopus fuit) adoleſcens excepb

qui mihi inrerroganri , quae ipſe gene-ſat i11

Corſicá, narravir, inrcr quae ſe mrſſis RPPMÌ‘

toribus concubinam Ambroſii Alerize Epllcopi

juſſiſſe ante ſuum tribuna] ſisti , vestemqui:.

ejus excuffiſſe, viſurum, quid ſub ea occulta

rer auri; 8c mulras Bajocas , quas illa in fa

ſcia ſive plicatura ad imas vestes habebar, ei

extorſiſſe. Haze quidem quae jam è memoria

abieranr Scriprorum ìnopia, reieciffe, ac ra

cirè prrerermiſiſſe , forraſſe contra bum-anita

tem fuiſſer.

Corſi igirur Eccleſiiſlicorum avaririamzgrè

ferenres , ut par pari eis reſerrent, milires ,

ubi occaſio dabarur , ſpolizrre . Marinus dux

Ecclcſiasticus , amiffo ferme toto exercíru ,

tra.
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trajecít in continentem . _Postquam lìaffes Leca

vidit ncminem Ecclefiaſhcum_ eſſe m'ln'ſula…

comparato tumultuario cxercituzduxit m _n0

stros ciſmontanos, affeéìa’ns ìtotius lnſule 1m

petium; coepitque exigere tnbutum. At Ma

rianus Cajus cum plebelis ſe ſe Raffi objecit,

quo cum ad Maruſaglam acrlter pugnavlt ,

hastiſque infestis mutuls vulnerxbus feai’fece~

runt. Et cum Raffes nimium dominauonem..

totius inſulta, illeóìis aliquot faéìionum Prin

cipibus in ſuam voluntatem, aſſeóìaret? non

nulloſque Principes pacem amantes dejicere_

conaretur: Plebeji habito conventu ad Maru

ſaglam , Oratores Genuam _miſerunt , ut eos

rogarent, mitterent copias m Corſicam;_ pol~

licitique ſunt, ſe eos juvaturos,ut adipiícan

tur totius lnſulz imperium . lta ſponte Ge

nuenſes Corſi Tei-taz Communis accerſietunt.

Genuenſes iëto priüs foedere cum Lanfranco,

qui Nonzx, 8c cum Víncentello Gentile, qui

Canaro , cum Simone Mari, qui Sanéto Co

lumbano, 8c cum Glifucio Gentile, quiBran

do, imperitabant, Principibus Caputcorſi . 8c

cum Principibus faótionum, miſerunt in Cor

ſicam claſſem quatuor 8c viginti magnarum_

navium, que ad ſmum Sané’ti Florentii expo

ſuit exetcitum , cujus numerus in preſentia

fuit peditum ſeptem millia , 8c equitum duo

millia , qui ducebamur àjohanne Trecia duce

impigerrimo, cui Legatus fuit datus_ Silvanus

ejuſdem cognominis . Genuenſium_impe_rator

expofitis copiis , apparatuque 0mm Urbium..

oppugnandarum, castriſque metatis ante Op

pidum SanóìíFloremii, fine injuria cujuſdam

conſedit, cohibuitque omnes a prxeda . lnte

Îim ex ſingulis Terre-communis Civitatibus

legationes venére, qui polliciti ſunt Genuen

fibus parituros. Accepta in deditionem Biun

gla, atque Castello Corti cum ipſa Civitate ,

Trecía per Guizagonis {auces Montes tran

ſcendit , pervenit ue in Celagum 8: castra.,

quingentorum pa uum intervallo ab host;

poſuit. Raffes enim ab exploratoribus de ad

ventu Genuenſium cettior faó‘tus , habito de

leéìu ſuorum popularium, ad Palmetum (no

men est loci, agri Ajaceuſis ) castra duplici

foſſa , ut objicerec ſe hosti,munierat. Trecia

primò levibus prceliis coepit tentare hostes ,

8c parva quzdam certamina ad tentandam_

(credo) hostium virtutem ſunt commiſia… .

Deinde crebra quotidie committebantur proc

lia, utpote ex tam propinquis caſh-is. Verùm

cum ad ſummam dimicationem ventum est ,

efium est proelium collatis ſignis, 8: initium

- ugiendi à Genuenſibus ortum est. Tum Rafa

ſes cedentem hostem inſequutus , &'- castris

opulentiſiimis eum exuit, ö: equitum ac pe

ditum circiter quatuor millia cepit,quos om

nes pofiridie inermes dimiſit. Dum Genuen

ſes ſupplementum mittunt in Corſicam, Raf

fes obicibus oppofitis (nam crebris arboribus

ſucciſis, omnes introitus erant praeclufi) prac

ſidioquc impoſito faucibus ad Guizagonem.

interclufis, ad *Bugugnanum conſedit. Tre

cia, ö: Paulus Mellinus Corſica: Gubernator

,inde repulſus , retrocedens deſcendit in Bala

gnam, 8c per Rochas Sia cum non poſſet pe

netrare in Imperium Lecenfium, eadem qua...

vcnerat via referre coepit ſigna,` 8c poſuit ca

flra ad Cilaciam ( ita loco nomen eíh) ubi

Paulus Roca Comes cum Orlanducio 8c An

tonio ſuis fratribus , atque ſuis popularibus

Tom. XXIV.

Ì In altcro M510 Bugnantfm,

  

A castra metatus fuerat , ut inhiberet tranſituní

Genuenſ . Trecja postero die eduxit acies;

-_nec detreóìavit pugnam Paulus Rocha : ſed

fugatus fraé’cuſque fuit. Postcro d-ie, patenti

mnere Capizolus Campus Genuenſes exce it,

ì ttiduumque ibì manſerunt: Ab flativis iei

via lstria Castellum fuit.. Vincentellus-H’tria,

filius lohannis ,frarris Vincentelli Comitis Cor

ſicaa, (quem Genuenſes poena capitali, ſicur

ante diótum est , affecerunt) tranfitum com

meatumque Genuenfibus benignè praebuit: du

xetat enim Vincentellus uxorem Gcnuenſem,

filiam Simonis Maris; 8c Carolus Ornauus ,

ne Regno ſpoliaretur, ſequebatur Genuenſes.

A} Raffcs Treciam caſh-a non longè à Baste

rlca metantem adoritur , ac magna impedi

mentorum parte hostibus ademta, lstriam uſ

que perſequitur. Postmodum verò confirmato

auéìoque exerçiru Pauli Maroffi adventu, Mel

lmo ſuccedente , Trecia exercitu quadrato in

hostem ducit, communivitque castra vallo 8t:

folla, atque Castellis ad Ajacium, ut è Portu

przfidium clafle, ſi opus eſſer, ſuſcipere poſ

ſet, 8c Castella univerſis perfugium 8c recep

taculum eſſent . Raffes verò ad Sanóìam Tri

nitatem prope Sai-lam constiterat, deinde ho

ſhum castra quarta vigilia adon'tux . Hostes

omnibus castrorum portis erumpentes, ipſum

m fugam vertunt . Raffes amiflis de ſuis ad

centum, recepit ſe in Cmarcham, juflis om

nibus in Celago habirantibus, ut ſua quiſque

cariflima conveherent ad Cinarcham. At ho

stes videntes in Civitatibus 8c Vicis ſolitudi

nem, gregeſque 8c armeura abigi à dominis,

Cinarcham versùs Lecenſes cedentes , ad Am

biegnam conſequuntur, 8: greges armentaque

cum ipſis Pastoribus retrahunt. Alacres eſſuſi

castra repetebant cum ſatis magna prada... ;

cum noviſſimum agmen Raffes 8c Ristoruc

eius, qui occultè loco in inſidias opportuno

conſederant cum trecentis equitibus öc mili

tibus mille , ex improviſo adoriuntur atquL.

turbant: ad quorum clamorem ö: trepidatio

nem cum reveótus equo properè Trecia ſigna

convertiſſct ,acicmque direxiſſet , hostesrepu

lit; cum ecce à ſinistra Antonius Gulielmus

cum ttecentis equitibus , 8t duobus millibus

pedicum , 8c Locantus cum omnibus (erat

enim Renucii frater) nepotibus nothis , 8c

quingentis equitibus,quatuorq_ue millibus pe

ditum, à fronte Genuenſibus le ſe objecerunt.

Trecia omiflä prazdz‘ì , qua in m‘anibus erat ,

co'e'rcens ſuos in unum, eos cohortatur, diri

gitque acies in hoste's , fretus multitudine ſa

gittariorum. Locus ille planus est, tener au

tem in lougum duo millia paſſuum, in latum

unum stadium; Sylvaaſunt undique non mu]~

tùm denſae . Locantus deſcendens è clivo, in

ſagittarios impetum ſacit , eoſque diffipat .

Acrociſfimum geritur prcelium; strages equo.

rum hominumque editur. At Trecia cum de.

leéìo equitatu 8c pugnaciflimis penditibus, or

dinibus reparatis , Locanto ſe ObjÌCit atque:.

impingít. lnterea grando mgens cum pluvia,

8: vi venti oborta acies diremit. Procella ſe

data, rurſus accenſi, mox in cerramen ruunt:

tantaque vi animotum concurſum est,ut rarò

umquam pro copiarum quanutare cruentus

'proelium exarſer_1t_. Et Antomus Gulielmus ,

homo omnium ill-us aetatis pulchernmus ac

pugnaciffimus, faóìo cuneo in Treciam fox:

tiſlimè pugnantem, ac ordmes diffipatos resti

I-I h tuen
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tucntem ſettur,'ac humero-illius transfixo ex A quibus ruinis frumcntum m castra cecídit ,

equo deturbat ö: capit . Tunc ver7ò omnes77G7e

nuenſes ſratîti per Sylvain aufugtunt; al” in

fuga capri; alii cis Montes, amiſſis_ armis, di

verſis itineribus; alii in castra ſunt reverſi ,

qua Lccenſis expugnavit ac incendit. Caeſa

ſunt in eo prmlio ex Genuenſibus quinque..

millia editum, 8c mille trecenti equites; ex

Lecen tbus mille pedites 8c oéìoginta equites.

Postquam Trecia vulnus eduó‘tum fuit ,

Raſſes ipſum ae Paulum Maroffium Legatum,

atque omnes alios captivos , qui ſuerunt ad

duo millia, cum ſe magnis execrationibus de

voviſſent , ſacramentiſque obstrinxiſſent , in..

Corſicam bellaturos numquam eſſe , reverſu

ros dimiſit. Trecia Genuam transſretavit, do- B

cuit,monuitque, ut ſertur, SenatumGenuem

ſem, Corſos non poſſe ſuperati, ſine Corſo-ñ

rum auxilio; in illis ſpem omnem vincendi

6t retinendae Corſica: eſſe.

lnterea Raffes ex Aleria in ſuum Imperium

magnam agebat praadam; ſed nostri eum ad

Bugugnanum conſequuti ſunt,ademtä eiprx

da. At Genuenſes bellum instaurant, remiſe

runtque in Corſicam eumdem lohannem Tre

ciam cum Amfrione Spinula, quiMaroffo ſuc

ceſſerunt , 8: ſexdecim armatorum millibus

tum equitum, tum peditum. Scripſeruntquc.. l

ad Si-lvajum Inſulaa Gubernatorem , ut inita_.

amicitia cum Principibus Corſicaz, ſive blan.

ditiis, ſive pollicitationibus, ſive donis alli

ciat, ut Treciam ſequantur, ut tamdem Le

cenſes dejiciantur. Trecia duxit in Lecenſes,

cui Raffes ad Celagum Fluvium ſe objecit ;

ubi proelium totis viribus armiique commiſ

ſum est. Flumen caede 8: cadaveribus opple

verunt,mutuiſque cmdibus ad hoc coaéìiſunt,

ut velut vidi ſe ſe ab alterutro ſubtraherent,

proelioque diſcederent . Hoc cum Genuenſes

audivere , ſcripſerunt ad Silvajum ut dare:

operam, quibuſcumque modis poſſet , Corſos

ſibi Ciſmontanos conciliaret, quorum auxilio

Lecenſes dejicere poſſet . Peragit mandata.,

probè Silvajus; rogatu cujus Vincentius Chia

tra cum ducentis , Samuchellus Matta cum..

trecentis, ]oanninellus 8c Lupiciolus Panche

racia cum ſexcentis, Picinus Lucienfis cum..

quadringentis , Principes adverſae faó’tionis ;

8: Marianus Cajus cum duobus millibus fer

me hominum armatis , Raffi inimiciſſimus;

atque Vincentius Istria cum mille militibus ;

8: Balanienſes equites quingenti atque oCtin

genti pedites , proſusti ſunt in Genuenſium..

castra: quibuſcum , 8c ſupplemento, 8c auc'to

novis militibus exercitu Trecia duxit in Le

cenſes ; qui locis munitis primò ſe contine

bant, eorum verò Populares,ut in aciem edu

cerentur, erant petentes, ut prius confiigendi

ſibi potestas eſſer, quam cum tanta contume

lia nobiliſſtmae cariſſimmque poſſeffiones Aja

cenſìurn in conſpeó`tu ſuo rapinis,ferro, ſlam

maque conſumerentur . Non longè igicnr Z1

Sana Raffes copiam pugnandi hostibus fecit .

Atrociſſtmum gestum est proelium , multis

utrinque cadentibus; tamdem Lecenſes fraóti

ſugatique fuerunt. Ex fuga Raffes recepit le

in Cinarcbam; ſrattes verò 8c patruus, cete

rique ptopinqui in alia Castella locaque mu

nica. Trecia acceptis in deditionem Vicis Ci.

vitatibuſque Celaci,Cinarcham obſidione cin

xit, eamque acriter oppugnavjt. E; ſi Raff-es

non ſine maximo hostium damno ſzpe erupit,

tamen dirutä tamdem ea parte Arcis , quae

ſpeéìdt ad [Scream, jatstu bombardarum, exl

C l

  

 

compulſus ſame, post multas acceptas illataſ

que clades, post longam ölgravem oppugna'ñ

tionem , paéìus, ut abducere inde milites ,

familiamque, 8a omnia bona ſua liceret, Ge'.

nuenſtbus tradiditArcem. Lecenſes (ſic enim

patsti erant ) precedente Trecia cum cohorte

Praetoria, ne quis eos violaret , Lecam dedu

é`ti ſunt. Postquam Genuenſes audiverunt Ci

narcham veniſſe in eorum potestatem , miſſo

ſupplemento in Corſicam , ad Treciam ſci-i -

ſerunt, ut omnem Lecenſìum ſamiliam fun i.

tus everteret ac deleret; qui trajeé’to ad va

dum Liamone duxit in Lecenſes ; quem ipſi

Sagonaa poſitis castris prope Sanóli Appiani

Baſilicam cum duodecim millibus ferme ho.

minum armatis expeétarunt. Et cum Trecia

poneret castra, anteſignanos Lecenſis aggredi.

tur atque fundit . Liamon finis fugge fuit .

Haud ita multò post Trecia reliéìis in hyber

nis militibus, Genuam tranſmiſit . At Raffes

compertum habens Genuenſium militesstipen

diis carere , ſpeculatorem quemdam miſtt ad

ea loca, in quibus milites hybernabant , qui

ſimulabat ſe mercaturam exercere , ex quo

milites ſciſcitando audiverc , Quzstorem Ge

nua in Corſicam trajeciſſe. lnſuper ille inquit:

Luimut efl bodie dies, ex quo Basti-e *uidaLu-e

florem numerantem peeuniam Vincentello Iflrite,

qui , ut rear , rras ad -tms {um ſìípendiis -ueflrir

ſupplementoque wm'et. Postridie clamorem au

diunt: Vivat Vincentellus Istria . Erat enim…

Vincentellus Lecenſibus inimiciſſimus, 8c Ge

nuenſes juvabat. Deinde vident multos edi

tes deſcendentes ex Saralogio (nomen ci loci

editi) inter quos erat quidam Albertiuus no

mine , ſacie 8c habitu corporis Vincentello

perſimilis , pretioſa veste indutus , equo inſi

dens . Qui in hybernis erant, primò dum.

procul nihil aliud quam turba 6c agmen ap

parebat , Vincentelium preeſidlo venire pura

bant; quare honoris cauſa, omnes {ere alacres

obviam illi eunt. Ceterùm ut primùm arma..

ex improviſo cognita , errorem aperuerunt ,

tantus repente pavor omnes cepit, ut abjeótis

armis ſugerent. At Lecenfis eos inſequitur ,

ac magnam eorum partem trucidat.

Genuenſes Antonium Spinulam Legatum..

in locum Amfrionis cum ſupplemento in.

Corficam miſerunt. Qui primo adventu aſ

ſumtis ſccum multis faó'tionum Principibus ,

&z; cor-juné‘to cum Trecia , qui paulò ante

milites, qui circùm Aìacium hyemabant, ex

hybernis deduxerat , exercitum duxit in Le

cenſes, quos proelio ingenti ſuperatos ac diſſi

patos compulit inloca munita, 8: obſedit Le

cam. Est enim Leca Arx in excelſo loco inex

pugnabili : tum Praaſidium validum habebat.

lnterea Trecia ne ſederet ad Lecam , cum

1parte co iarum ad Vicum , ut compelleret

‘eos ad editionem , proficiſcitnr . Sed Vi

cienſes primò defendére ſe , 8c ſaepe cum ho

stibus certamina geſſerunt, pluribuſque cladi

bus ad invicem ſe ſe astëcerunt : Tamdem.
Trecia auéìo novis militibus exercitu veos Ci

vitate expulit ; inde in Mnrcienſes ducit .

Murcienſes ſentientes iri in ſe , habito conſi

lio, de Civitate demigrarunt , liberos , uxo

res, luaque omnia partim in Libium montem,

partim in Fronſincam deponunt; atque Om

nes 9 quì arma fette poterant , in radicibus

hcrum montium ( prope enim ſunt ) consti

terunt , adventumque ibi hostium expeótarunî.

Hostes verò ad eos conteuderunt , atque p0

fitis
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mis castds co, aggrediumur, prmlium a…)-` A à Spìnula necati , orantibus frustra militibus.

ciflìmum gestum est, animis utrinque obstina

ris : tamdem Marcienſes fraéìi efſusá fugá ad

Libium concurrunt. .At mulieres , ubi viros

penès ſe fugientes vìdenr , injeeìis manibus

conſistere, 8: in hostem converti jubent; col

iumque eorum obvolventes: Hìo bìc ſunt ba.

fl” , inquiunr. Gladiis 8: ſecuribus obviam…

euutes , inclamantes bellantibus ſe immiſce

banr; fugientes retinebant ; inſequenres ulci

ſcebantur; in hos quidem ur proditores ex

clamabant , in illos ut hostes irruebanr. Que

cum invió‘to animo eflent , vulnera csdeſque

in corpore uſque ad mortem tolerantes , nu

dis manibus gladios atque clypeos hostibus

eripere. Viri Murcienſes hoc videntes , verſi

ſunt iu hostes , 8c ſublaro clamore in hostem

impetum faciunt . Trecia tamdem , qui paulò

ante fuerat vióìor , fraó'tus , caeſis captiſquL.

multis de ſuis , aufugit , 8c caſiris exuitur.

Interea jocanrus Leca comparata manu in Le

tia 8c Niolo Antonium Spinulam aggreditur.

Hoc videns Raffes erumpit; ar Spinulam ſu

gant, castriſque ſpoliant. Una die modicis in

i'patiis, binis castris potitus, in captivos uſus

est magna crudelitate; nam alios piratis ven

didit, non avaritiá motus, ſed urabsterreret,

neque in ſuum Regnum hostis venire: ; ho

minem enim triginta cepis vendebat: alios

manu ſua jugulabar, eos videlicet , qui aliàs

ab eo capti juraverant ſe non rediruros ad

versùi` eum : alios furcá ſuſpeudebar. Con

ſpicatus quemdam inter captivos , inquit:

Dio mihi, Lombarde, norme ſapri” capri” fuiflz'

ème, é' jurejurundo pollìcitus es, te non redi

turum adverrùs me? Cum caprivus annuerec,

Raffes, te, inquir, fignatum dimittam . [raque

manus 8: naſum przcidit, vitamque illi con

ceffir. Adoleſcens quidam qui à muliere no

mine Margaritella ſuerarcaptus , audiensRaf

ſis crudehtatem , flebiliter nomine marrem..

viduam, ö: quinque ſorores Virgines appella

bar. Commota (unt viicera Margarircllze , ö:

abſcondit adoleſcentem ; deinde noétu mari

tus ſuus 8c filius illum cis Moutes duxerunt;

8: ira evaſi: manus Raffis , qui recepit quic

quid ſuerat ei ademrum , prseter Cinarcham .

At Genuenſes copias miſerunt in Corſicam,

8c Trecia , 8c Antonius Spinula multos Ciſ

moutanos ſecum duxerunr adversùs Lecen

ſes , quos non longè ab Anciano fregerunt ,

acceperuntque in deditionem quicquid ami

ſerant : deinde trajecerunt Limone-n. inde..

gesta ſunr crebra certamina 8c ad Vicum, 8c
ad Murcium ; 8c Genuenſes :edificia locisſſ

Pluribus ſubvertunt , quzedarn etiam injcéìo;

igne cremanr. lnde Raffim castra ad Renumî

metantem adoriuntur, ö: collatis ſignis dimi-ì

cavere. Raffes ingenti proelio ſuperatus , re

cepit {e ie de fuga ad Lecam. Cingunt ite

rum Lecam Trecia 8c Spiuula aré`ta obſidioói

ne ; 8c cum nulla ſpes Lecse expugnanda: eisì

eſſer, efierque bellatum cum Lecenſibus jam..

qumdecim annos vario evenru , corruperunt

pecuniá Malerbam Vicienſem , Trastoilum.

Paganacii Niolenſem , Amoroſum Laſcam ,

Gulielmum Monrem-majorem Balagnienſem:

qui- proditores cum fuiſſent à Raffa del-:Sti

ad januce custodiam , ìntroduxerunr hostes ,

tium prandererur. Ar Raff-cs ſentiens hostes

irruiſſe in Arcem, dejecit ſe è muris. Captus‘

fuit Antonius Gulielmus cum duobus 8t vi

ginti Domùs Lecenſis, qui ( erant enim ger

mani aut patrueles) omnes iuſpendio ſuerunr

Tom. XXIV.

 

 

8c :pſ0 T’reciá, ut ſalle-n AntoniusGulielmus

ſervaretur : inter quos fuerunt duo Sacerdo

tes, Plcbanus Vici, 8: Canonicus Sagonenſis‘;

De Raffe , qui ſibi crus ſregerar ſaltu , dr_
ſpelunca, ubi latebar , extrſiaóìus à quodamñ.

armigero, ſumtum lupplicium est ad Vicum,

ejuſque corpus quadrzfariam ſub fui-ca diviñ

ſum, 8L ad Bonifacium , ad Calvum, ad San

&um Florentium , 8c ad Cortum , quaruor ln

ſulae celeberrima [oca, ſuſpenſum est : Caput

verò Spinula miſic Genuam ſale conditum.

Hand ita multò post idem Antonius Spi

nula rotius lnſulze Gubernaror , Nunrios ad

ceteros mifit Lecenſes , excuſans le , ſi for

taſſe viſus ſuiſſe: crudelis in Raffim 8c alios ,

qui primo imperu necati ſuerunt: nam 8c

Raſſes quoque immanis fuerar in miiites Ge

nuenſes. Nunc ſibi in animo eſſe decederc.,

8: relmquere Inſulam pacatam. Siveiinrcorn

ponere pacem , ſe velle relinquere iis quic

quid est à Liamone uſque Rochas Siae , ur

queant vivere ramquam Nobiies, praerer [oca.

munita, quae Genuenſes volunr retinere , ne

umquam poſſinc reſumere belium. Lecenſes ,

qui tamquam exules amiffis rebus omnibus ir;

ſ lvis 8c montibus vitam degebant , habicsL.

de publica venerunr Vicum , ubi `a Spinula

biandè ſuſcipiunrur. lnterea milires extemplo

:1d domum custodiendam miffi ſunt, 8c lotius

circuitum domüs ira custodiis complexi ſunt,

ut nemo inde elabi poſſe:. Sumto prandio

obſeptam ſenſerunt, 8c omnia clauſa custodiis

diſpoſitis eſſe. Et ocyus adfuerunr carnifices,

qui Vincentium Mammonis filium cum duo

bus St viginti Lecenſibus obtruncaverunt.

Soius locantus, quippe quia noluir venire ad

prandium (non enim ſatis ſidebatGenuenſium

fidei) filiique ſui, 8c Johannes Paulus Risto

ruccii filius, qui cum eſſe-t infans miſſus fue

rar Plombinum Oppidum Etruria: alendus è.

Mariano Caio avo ſuo materno , ex omui

Lecenfium Familia evaſerunt.

Etſi Corſi Ciſmonrani ſpente Genuenſibus

parebanr, &Tranſmonrani partim vi, partim

D iproditione ſubjugati eran:: Niolenſes tamen.

non poterant induci , ut Genuenſibus obtem

perarent ; obſeſſis rribus faucibus , per quas

eò irur. Quare Spinula aliquot faéìionum.

Principes ſubornaros in Niolurn miſit , qui à

Niolenſibus hoſpitio ſuſcepti fuerunr. Poſh-i

die diſcedentes unam ex faucibus occupanr ,

8c Genuenſium copias admiltunt, qui Civita

tem diripuerunrarqueincenderunr, vineis ac

ciſis , arboribuſque ſruéìiferis decorticatis, at

que Civibus expulſis. lnterea Bradolacius or

tus Caſizconi, cum quatuor ſociis, latrociniis

8c inſidiis omnia. cis Monte; , prsecipuè Ge.

nuenſes , inſestabar , quos non ſolùin ſpolia.

bat , ſed etiam interficiebac. Fuerat toi-cus

`Bradolacius ab Michaëie Germano Epiſco

po Marianenfi; patriá erat Genuenſis . QLL-1m

obrem tanto odio in Genuenſes exarſerat, ut

quos poter-at, interficeret. Er quia Genuen

ſes audito Bradolacii odio in eos , vestibus

Corſorum induebantnr, ac Linguá Corsá co

nabamur loqui , 8L ſe Coríos effe aſſerebanr.

ldcirco dum eos offendcbat , ſciſcitabatur, an

cſſent Genuenles; iili negare. Dir ergo , iu

v`qui!, C‘APRAM, m cognofiere pqffim , m‘rùm.;

*fi: Corſi”, an Genuenfir. Et Crawm (Genuen

iies enim Capra”: exprimere non valcnt) cum

idlCCſL‘lÌl , statim ab eo transſigebamur. Quare

v{Genuenſes non audebant iter facere per lnſu.

Hh z Lam
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lam ſine preſidio ſaltem quinquaginra arma

torum. Tanta erat petnicttas, ut fertur, Bra

dolacii, ut neque pedites, neque equites poſ

ſent ipſum conſequi : qua ftetus permcitate…

multos etiam armatos adoriebatur, ex quibus

aliquot ttans‘fixis capiebat ſugam: ~Quamobrem

Genuenſes per edióìum prxmia tllis propoſito

runt, qui Bradolacium reum laaſx Majestatls,

vel vivum, vel mortuum ln luam potestatem

redegiſſent. Et cum unus ex ſocus ſuis furca

ſuſpenſus fuiſſct, stans ſuper pettam, quae vite

imminet , auſus est dicete Spinulz, Bilagnam

versùs cum mille armatis eunti : O dux Ge

naenfis, m Cerrinettum Str-*bom meum [iſtat-nd:

flr’, ego tuum transfodiam: quod 8c fecir. Mu…

tata enim veste, ſol‘os habens epistolam ſigna I B

tam, Bastiam venir ; Sctibaque invento : Es

”e tu, inquit , Scribd dum Genuenfit? Et cum

ille annuiſſet , illum Lanceá transverberar ,

ſugamque atripit. Deinde intravit Biunglam ,

8t uni militum dixit : Atldl’b‘l premia primari

tinta eſſi: illi, qui Bradohcmm interfèrenz't; -uzx

”e tu extra Oppidum -vvm're, ut eum x1!” aſian

dum? Et ambo cum exiflent , ait: 1t ego ſum;

deinde militi colaphum inflixit. Auſus est tria

jota patrare facinora. Collocatus _enim ln m

fidiis in Vinea , quae Vico imminet ( Lan

zecca (*) est nomen loci ) Michaëlem Ger

manum Epiſcopum Marianenſem , cum ma

gno eomitatu è Venzilaſca Epiſcoparum re

vertentem, lanceá omento intortá per peéìusl C

transfigit. Labitur ex equo motibundus epi

ſcopus ; 8t cum comites neminem vidiſſent ,

neque ſcirent, unde hasta , aut a quo futſſet

injeé’ta : ille etexit ſe , 8c inquit : Bradolacmt

fuit. I-Iaud ita multò post Bradolacius ad

caenam invitatus ab Aldrovando Crudiciolo

ſuo propinquo Velletutiz , è ſcalis coenatus

cum deſcenderet , ſecuri fuit maé’tatus. Per

petraveritne id ſcelus Aldrovandus prmmio

rum ſpe conſequendorum , an timore , quod

Genuenſes ei interminabantur perniciem , niſi

Btadolacium interſiceret , mihi est incertum.

Constar tamen, ipſum nihilaliud conſequutum

ſuiſſe, niſiquod Corſi detestati atque execrati

ſunt eum. Solus Paganellus Hortalis, L‘lndol‘ñ

 

 

ſinelli filius, Plebanus Aliſiani , cui Plebano

Hortali cognomen erat, in Corſica Genuenſi

bus adverſabatur. Qui cum manu propinquo

tum ötfaéìioſorum armatus perInſnlam diſcur

rebat, nemini tamen noxius; cnvebatenim ſibi,

ne à Genuenſibus caperetut : fama enim per

crebuerat , Bradolacium ab eo impulſum , ac

pecuniá perſuaſum corruptumque, Epiſcopum

Marianenſem nec-aſſe; quoniam 8c multa inter

ſe remotis arbitris colloquentes ſimul ante Epi

ſcopi czdem viſi fuiſſent. Ac dum Epiſcopus oc

cideretur, Plebanus erat Romae, ac ſi Epiſcopa

tum voluiflet impettare, 8t reverſus in Corſicam

ſibi cavebat. At Genuenſes verentes, ne Ple

banus aliquem excitaret motum, illum è me

dio tollere destinarunt; 8t quia id apertè pa

trare non poterant, idcirco uſi ſunt atte… .

Diſiimulabant enim lzpiſcopi mortem azgrè

ſerre; deinde mittebant nuntios ad Plebanum,

ſe mirati, cut atmatus cum tanta manu inceñ

deret (ad quingentos enim ducebat pedites )

peteret quicquid vellet , ſe paratos eſſe ei ob

ſequi, nihilque umquam negatutos, dummo-Ì

do pacificè velit vivere. Et cum his nuntiis

nequaquam ſat-s fideret, dióìitaretque, ſe ve

rert a Genuenſibts prodi, dederuut operam..

 

 

(* ) In altero MSto Landi-oca .

A ut inimici ad illum ſctiberent. Redditz fue.

runt ei literaa Vincentii Chiatrae, quocum ab

ineunte mate inimicitias exercuerat; qui eum

monebat, ne fideret Genuenſibus, qui desti

navetant ipſum familiamque ſuam ſunditus

delete. Leó’tis literis Vmcentíi, 8t nonuullo

rum ſuorum inimicotum, Plebanusalacercaeñ

pit audire internuntios, diéìitabatque , ſuo:

inimicos diſſuadere ei, ne Genuenſibus ſide

ret, quod ei pacem, quam faéturus erat cum

eis, inviderent . Tamdem per internuntios

res est compoſita, ut Plebanus , 8: Guido

Petraſantenſis Gubernatoris Scriba in collo`

quium venirent. Uterque igitur Aliſianum..

petvenit, 8t Plebanus ad Olmetam , Sctiba...

verò ad Pirellos reliquetunt comitatus; ve

neruntque cum ſingulis armigeris ad collo

quium. Pinzachii est nomen loci, qui locus

erat medius inter Olmetam 8c Pirellos . Et

cum Plebanus öc Scriba aliquantiſpct fuiſl'ettt

in colloquio , ecce Chtistophorus Appulus i

longè Scribam vocat: Quaare, inquit, ex Ple

bmo comporre mm, -velflmr *veni-3m ad eum...?

mpio enim ifiu‘n ampie-ZZ:. Paul‘o post venir

Simon Aretinus , idem dicens. Plebanus frau

dem abeſſe putans ( habent enim Corſi reli

gioſum cotnpatrem laadete, ) permiſit urrum

que accedere. Venit etiam postremus Morl

zanus: inetmes omnes, ne Plebano ſuſpicio

nem injicerent: thoracibus tamen ſub vesti

mentis erant induti, Christophorus ubi per

mutuos complexus amicè 8t ſamiliatiter data.

acceptaque ſalute congreſſi ſunt, ut qui plu

rimo uſu 8c conſuetudine invicem junCti eſ

ſent, pugione, qui ad latus Plcbani ſuſpenſus

erat, evaginaro. eum in guttur prope thora

cem vulnerat. Plebauus ſentiens ié’tum, pro

ditorem compatrem repellit, ad equum cur

rit. Ciaffo Plebani armiger ſuam in percuſſo

rem contorſit lanceam ; ſed Chrillophorus

tlioracis robore ſervarus est . Simon verò

Ciaſſonem obtruncat. At Plebanus postquam

cqui conſcendendi tempus non habuit ( Ciaffo

enim per imprudentiam habenas equo dedu

xerat ) cakpi( aufugere, 8t cum herbx calca

ribus innexae eum detinerent, quominus effu

ſa fuga curreret, hostes glande plumbea eum'

in capite ſunt conſe uuti. líxotto clamore.,

cum comitatus ſubſitio rueret , Seriba 8c alii

percustores ad ſuos revertuntur. Supervixit

Plebanus ſpatio unius hora; quo mottuo Ge

nuenſes arſis ac dirutis ejuscedibus edixerunt,

ne quis ejus ſilios reciperct celaretque , ope

ulla juvaret ſugientes. Si quis eos reciperet ,

poena adverſus eum publicatio bonorum 8C

ſuſpendium. Deinde Gliſucium Gentiletm ,

qui Brando impetitabat, ö: erat eorum con

foederatus (ſicut ante diótum est) conjece

runt in carcerem , eique imperium ademe

runt, impoſito preſidio Lolivo Castello . At

Alfonſus Jacobus, 8t Petrus Andreas Gliſu

cii ſilii ſentientes patentem ſine ulla cauſa...

conditum in carcerem Bastia, ſibi timentes ,

ſolum everterunt.

Nemo jam videbatur Genuenſibus obstare...

poſſe, neque putabant Corſos umquam ain

plius audere hiſcere: quare non ſolum mili

tes facinora intcntare, vetum etiam Magi

stratus expilare. Sed nefas ab libidine ortum,

cauſa Imperii amittendi fuit: nam milites,

qui in PlîLſidiO erant Bandi, petterunt à Ct

vibus aquam comportati in Arcem atque mu

nite:
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:ire: ad quod munus pueri misti ſunt. Que,

inquinnt milites, -ueflrar multe-res non mmm

in Caflellum, qua nel”: ficut 'uobu _aqum

affèrant? Cives indignitate rei pei-moti, clam

ad Gentiles, qui in continenti vitam dege

bant, miſerunt, ut reverterentur in_ Corſi

cam; ſe enim paratos elſe pro eis potiùs mor

tem pari, quàm ſerre Genuenſium domina

tionem . Sequitur aliud in regione Tranſmou

tana nefas ab libidine ortum: nam per idem

tempus virginis plebejz stupranda libido ce

it unum ex militibus rzfidiiad Vicum col

ocati; qui virginem a ultam, nomine Cara,

.:forma excellentem , amore ardens , pretio ac

ſpe perlicere adortus, postquam omnia pudo

re ſepta animadvertit, ad ctudelem ſuperbam_

que vim animum convertit . Virginuvemenu

ad fontem , vas capite continenti , lmumque

nenti manum injecit; ſequi jubet pavidam...

Puellam, stupentetn cunóìantemque abstrahit,

ìnclamantem atque Civium fidem imploran

tem percutit. Ad clamorem Paella mulie

rum ſit concurſus, cam protcgnnt, ex ui~

bus una air: O boni [marines, ſuccurrite [uv

Alberti-zi. Videres tunc armato: pariter 8c

inermes eò advolare , Puellaz opem ſerre.

Turn miles ira vitginis ereptz fidem commi

litonum implorat, qui Corſos invadunt , ex

quibus unus voce quanta potuit alta incla

mat. At feminz audita inclamatione . ſuis

viris, fratribus , parentibus, arma 8c lanceas

comportanr, qui in certamen efferuntur.Etſi

Virgo `a vi tuta erat, tamen Albertinus ex

agro rediens, ſeſe in medium inìecit moritu

rus agmen; peé'tus deinde hostis lancea trans

figit. Reſperſum ipſum cruore conſequuntur

cuné’ti vicini. Tunc verò aſperrimum certa

men oritur: nemo loco ceſſit: vulnera adver

ſo petstore inſixa: proslium nox diremit. Al

bertinus 8: ſua uxor lacrymabundi vicinos

benefaé’tores ac liberatores filiae magnis cla

moribus vocitabant, ampliſfimiſque verbis

äratiam eis agebant. Postero die A. Grimal

us Pretor omnes citavit, quibus ait: Elf!!

*v0: Corſi anſi in milites noflros arma fitmerb?

Putatisne :ad/3m* ſub Lecenfibus eflè? Deinde_

omnes eondemnavit, alium bove, alium aſel

lo, alium vinca, alium agro. Qua injuria...

moti, nuntios legationeſque in omnes lnſulaz

partes dimictebant, atque unde initium belli

fieret , explorabaut; noáìurnaque in locis

deſertis conſilia habebant, quomodo Genuen

ſium jugum depellere poſſent. Inde nuntios

miſerunt ad locantum, ut in patriam rever

teretur. Filii Glifncii Gentilis unà cum Vin

eentello Istria, 8c ducentis coëxulibus, ar

mata una trireme, unaque bireme Piſis, tranſ

mlſerunt in Cotſicam, atque Principes Terra

communis adierunt; quibuſcum in haec ver

ba ferme locuti ſunt.

,, Non culpa nostra , viti amantiſſimi , à

,, Genuenſibus in exilium pulſi ſumus ; ſed

,, ſpome nostra. Suam avariciam , qua nihil

” ſcelestius, cupiditatem , vel potius rabiem

,, dominaudi , condito parte nostro in carce

n rem ſine ulla culpa , quibuſcum ſoedus

a, erat, atque pulſis czſiſque proditione tot

,, Principibus, timentes, ſolum evertimus .

,, Nunc quando ſuperbo ae immodico impe

,, rio deſiderium nostri ipſimet fecerunt, exu

,, lantibus nobis in Etruria literis nostrorum

” popularium, indicantium statum Corſicae ,

,, ſpes recuperandiRegni faéìa est. Vos opem

2, oratum venímus : non auxilium petimus ,

  

 

 

,, ut in Part-iam ac legitimum Regnum nos

,, restituatis; ſed ne communes hostes juve

,, tis , voſque ab impotenti Genuenſium do

,, minatione vindieetis, dignitatemque , quae

,. ad vos iure pertinet, nepolcatis . Literz

deinde ad Cwitates pallimmiſſae, ut vindica

rent ſeſe ab impotenti dominatione Genucn.

ſium._Perſuaſis omnibus, ubi paratiores eos

eſſe viderunt, hi ptimùm ad arma concorre

runt, 8c facta manu ſuorum popularinm. ,

Castcllum Lolivum ma no impetu adoriun

tur_. Per eoſdem foriè ies locantus Leca… ,

qui ad lohannem Castella Regem ſe contu

lerat, preſidio Regio accepto, 8: comparata.

manu quadringenrorum exulum, in Patriam...

reverſus est. Paulus quoque Rocha 8c multi

alii exrorres Tranſmontani, audito adventu

ſuorum Principum, conjuratione per omnia..

conciliabula univerſe gentis faéìa, Praatotern'

8: milites in ultionem injuriae ſibi illataz tru

cidant. Deinde Gentilcs in dcditionem Ca

st’ellum Lolivum post acrem oppugnarionem

acceperunt; 8c Corſi omnes, przter Bonifa

cienſes 8t Calvenſes, rebellarune; 8c ita un

dique Genuenſes expelluntur. Genuenſes au

dita defet‘ſtione in Corſicam copias miſerunt

ingenti celeritate, qui a Corſis compluribus

pruzliis fraéìi, ö: tamdem caaſ . Ad Belgode

rium Manno Grini filius Brandenſis Vexillí

ferum hostium tam diu est perſequutus, do

nec ad Bastiam vexillum ei extorlerit.

lnterea Antonius Spinula Corſicaz Guber

nator animi dolore exhalavit animam, ſepul

, tuſque {uit Sand-i Florentii in Tempio Divi

Eralmi . Deinde Corſi ad Lacum Benedié‘tum

habíto convento , delegerunt Thom-aſinum.

Fulgoſium ]ohannis filium, qui paterno Ge

nuenſis, materno verò genere Corſus erat ,

ut Corſis imperaret. qui aliquandiu faé‘tioſio

gratior, quàm ceteris regnavit. Et cum au

diiſſet , Galeatium Mariam Mediolanenſium..

Ducem Genuce claſſem armafl‘e, veritus, ne.,

Oppída. qua,- in Liguria postîdebat, ei adime

ret, relió‘ta Corſica reverſus est ad heredita

ria .Oppida. Postmodum Corſi ſpome parue

runt Mediolani Duci. Primus Gubernator In

ſulae fuit Franciſcus Manetta , cui ſucceſſit

Mauricius Scottus Placentinus ,‘ vir integer ,

in quo dexteritas 8c bumanitas viſa; indc_,

jacobus Bonarellus Anconitanus; inde lohan

nes Anronius Cotta: qui bene ö: ſincerè pro

Duce gubernarunt, magnamque Inſnlae par.

tem in officio tenuerunt . Sed postmodum..

avaritia atque rapacitate Baptista Amelienſis,

qui Cotta: ſucceflit, eam Dux Galearius Ma

ria amiſit . Nam quicquid pulchti videbat

Baptista, 8: ſui Aulici, id nomine Ducis ef'

flagirabant. Sententias injust'as ſerebar; noóìu

ſuos famulos in Cirlinum Stagnum ad piſces

ſurripiendos mittebat, qui ſecatis reribus Piſ

cacorum, mane piſces vendebant. Et cum..

Piſcatores gravia damna paterentur, expostuñ

larenturque, ipſe ajebat, ſuos` in mari piſca

tos ſuiſſe , cum facilè cognoſceretur piſces

illos Stagni effe- Quare Piſcatores vigilantes

prope retia,~ fui-es adotti, alios vulnerave

rum, alios occiderunt: non impunè tamen .

lta hoc modo manifestum fuit Baptista.- fur

tum . Pecuniaa quoque locupletibus impera.

bantur; recuſantes eas przbere cogebantur .

Neque ullum genus quaastus aut magni , aut

evidentis, aut minimi Se ſordidi praetermit.

tebatur, quo domus 8t tribunal Gubernaroria

vacaret. Deinde Chiaramontcm, qui Vüiani

a
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Matrzovescuſiodiebar,& utipſeinfimulabat, A ſaxi crepidinem , ex qua pauci poffimt

theſaurum Aleriz invenerat , in çarccrem,

trahit, compedibus revmcit, 8c quidem gra

viſiimis . Paulò post revmó'tus manus post

tergum, ſistitur ante ipſum Baptistam , qui

illi instabar, ut confiteretur, cui theíaurum .

quem .Aleriae invemſſet, comtmſilſſet; …ſi

verum fateretur, nunc tormenta illr miſero ,

nunc mortem proponebat. Reſpondit Chiara

mons, ſe nullum invenrſſe theſaurum . Turn..

Baptista, tormento roger”: 've-rum fate”, mñ

quir: Et statim tormento illum ſubjecit. Quo.

vis genere tormentorum‘adrgitur (,hmramons

ea etiam ſateri, quae nuſqnam ſciebar; 8c pra:

dolore in ipſis cruciatibus conc_idit..Feſſr tor

tores, non tamen ſaltati, Baptista, lſlquluntî

Iflc tbcflzurum Vanano domzno tradtdzt , pofì.

quam non mwnirur . Cruriatibus enim irzgrn

tibur- modò dice-bat ſe m0 in loro , morſo miu

alio thcſàurum abſrandrflë . …um mrſerrr

mum ad poenam revocat : accingunt 1L,

operi carnifices , paranturque tormenta… ;

ſpoliatur , laceratur', .truditur ;~ 8t. dum.

penderet in ipſis cruciaubus, Baptistaunqurt:

Tradtdiflinc Variano ehi-[amarmi Annuit Chia

ramons . Tamdem vero dellmtns aliquantu

lum tot Chiaramontis cruciatibus, non tamen

ſatiatus, deponi illum jubet , ac Varianun-L,

accerſit. Veni: Varirtnus Bastiam , ö: ex equo

cum deicenderet , Parmenſisrormentimmister,

babeo te, inquit, ubi 'volo, Varrone. Varianus

videns ſe circumdari à ſatellitibus _Baptistaz ,

inſilit in equum , 8c ferro ſeptuagmta annos

natus ſibi viam strió’to calcaribus equo aperir, .

ac domum continuo ſere curſu revertitur.

Denuntiat propinquis 8c vicims, cedendum..

effe inexhaustae avaritix Baptista: , abeundum.,

omnibus effe- Et ecce Ambroſinus Lugugna

na, qui Mediolani Ducis copias ducebac cum

exercitu , Matram Crvrtarem hominibus va

cuam (omnes enim , pra-..ter unam mullöſCm.

pauperem cum duabus ſiliabus, metu auſuge

tant) Se plenam omnium rerum copia (iderar

' fortè tempus anni, ut frumentum ex areis in..

horrea devexiſſent) hostiliter occupar, diripit

que, atque manet. At Varianns amicos orat,

opem ſerant, ut domum reverti poffit , ac ſc

ulcilci adversùs Baptistam , quì ex Guberna

tore ſatîìus efl'et hostis ac praedo. Sed Prin

cipes hèììonum nequaquam arma ſumere _vo

lebant adversùs Mediolani Ducem potentiſſi

mum , ne ſe tamquam rebelles puniret ; ſed

oraverunt ipſum B-lptlstàlm , ut à Matta revo

care: copias. Bgptista negavit ſe id eſſe ſaóìuñ

rum, niíi prius Varianus mitteret ad eum the

ſaurum , quem Chiaramons Alerim invenerat .

Interea fama percrebuit , puellas illas , quas

paulò ante commemoravimus_, à militibus stu

pratas fuiſie , 8c alteram minorem videlicet

natu, nimio concubitu animam exhalastè , 8t

aliquot militum mutuis vulneribus ſe conſe

cifle: quiſ’que enim miſerrimas Puellas ſibi

vindicare vulebat.

Hoc audienres Pri‘ncipes faéìionum , ſibi

ſuiſque frminis incipiunt timere; 8c dum con

ſultant inter ſe de bello ſumendo, 8t ignomi

niam, quae` univerſis Corſis illata videbatur ,

ulciſcendo, ecce Carolus Rocha Pauli Comi

tis filius cum quanta potuit manu in Variani

ſubſidium advenit (Paganucius enim Variani

filius ſororem Caroli duxerar uxorem) Prin

cipibuſque ſe coniungit , ö: Marram obſidione

cingit . Est enim Marra non muris, ſed loci

natura munita; quìppe qua: :edificata est ſuper

 

propellere multos . A Septentrione tan.

tum via est, aliquantulùm plana; ubi levia…

proelia incurſantes in stariones eorum Corſi

faciebant , ſemperque viéìores ex quovis te

merè coepto certamine abibant. Quare hostes

altiora loca 8c difficiliora aditu , stationibus

iarmatorum munimento objeóìis , tntabantur .

Et cum pugnandi copiam non facerent, Cor

`ſi molas ſregerunt , 8c terni aut quarerni in..

, herbis aut vineis, aut in ſepibus deliteſcebant,

ac hostes excipiebant , transſigebantque , ſi

` quando auderent exire, ut legerent oluſcula,

decerperenr uvas, 8c colligerent poma. Re

daé’ti ſunt hostes frumentum loco panis co

B medere, 8: caro Aſellorum fuit eis in deliciis:

i tamdem destínaverunc cum Corſis, ſignis col

,latis, manum conſerere. Miſit itaque Ambro

vſinus nuntios ad Corſos , ſi urique bellum..

placet, iidem locum constituant , ubi ſecum.

iarmis decernant . Et ut constitutum est, du

xit in Aliſiini agrum: Mutati est nomenloci.

Uterquc poſuit castra loco edito , azquali al

titudine, adeò prope, ut nihil molíretur in..

castrts, quod ex alteris non pOffet conſpici .

Postridie ejus dici ad ortum ſolis Ambroſinus

ſuos eduxir in aciem, collocatis à ſinistra Bañ

listariis 8c Bombardariis; à dextra verò hasta

tis; in medio equitibus . At Corſi armati pa

ratique intra munimenta, acies direóta, pau

c liiper steterunt; Sol enim contra eorum ocu.

los radios ſpargens, proſperstum offendebar ;

hostibus opem prastabat.. Interea equites ad

castra accedunr, tela conjiciunt , 8c magna...

contumelia verborum Corſos ad pugnam vo

cant: nullo ab eis dato reſponſo : creſcente.

die, ubi viſum, in aciem deſcenderunt . Ca~

rolus Rocha strinxit acies , clypeatos à dex

rra, quibus Paganucium Marram; à ſinistra..

ſcutatos, quibus Castellanum przfecit; in me

dio equites , quibus Lovicus Lucienſis prag

erat, collocavit: relitíìo Variano prffiſidio ca

stris cum cohorte. Ipſe criſpans hastam ili

ceam, equitarum antecedebar. Grampinus vir

magni nominis 8c auó`toritatis , qui ordines

D ducebar, ubi à circumstantibus procul Caro

lum eſſe Cognovir, deinde propiùs ac certiùs

ſacie quoque Carolumadmodum adoleſcentem

vidit, inflammatus ira: Hunrrme piu-rum Corſi

fiquuntur ? ”le rfl puer, inquir , qui aufus efl

ſumere arma adwrsù: /Wrdiolani Ducem, ò* ma

gmfirè ina-dit. ſ/ir nc tu, Carline, merum fin

gulari certamine rongredi? ut noflrum duorum.

r'vrntm oflmdzt , mm gen: Lombardi, an Corſi

brllo ſit mrlior ? Avidè Carolus ſe certamini

offert, concirat calcaribus equum , atque in

festus in illum dirigit. Stante utraque acie. ›

8: infestis animis concurrunt : atque Carolus

Grampinum per peéìus transſixum, transſoſſo

thorace, toto etiam corpore penetrato hasta...

 

E moribundum , ex equo delapſum retro ad

ſuos reportar, 8c Cor IS inquit; &quiminimea

faéîa. Simul 8c cetera equestris pugna ac pe

destrís coepit: Fraóti Lombardi Matram ſe de

fuga recipiunr. Carolus Rocha adhuc puer a

Genuenſibus cum parte imperio 8c lnſula pul

ſus fuerat, 8c rebellantibus Corſis ipſeduodeñ

viginti annos natus in Corſicam reverſus fue

ſat; atque imperium parernum , expulſis ho

stibus ac cxſis inimicis , recuperavit . Erat

statura magnus , bellicoſus , robustus corpore,

manu potens , natura vir ad dimicandum ar:

dens, acer ac streuuus . At Lombardi , qu:

Matte iterum obſidcbantur, Corſos oralnt, ut

ice
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tè impetrarunt . Corſi , fine jam Baptistae‘

'Magistratus adventante_, Cenſores crea-vere.. ..

*Est enim‘apud Corſos rnstrtuta Cenſura, qua

qui in Magistrato fuerunt , ratrouem habru

Magistratus, 8: vite ante acta- _, reddere co

guntur, ne ìcuiquam flex-et rnjur1a._“Qu1‘tanta

ac tot faciuora a Baptista patrata rnvenerunt,

ut illi diſceffum inrerdix’erìnt ; inſuper eum.;

ſuſpendío dignum adjudicaverint_ , commiſſis

tot furtis ac peculatu. Quare miſli ſunt Ora

-tores Mediolanum ad Ducem, qui purgare’rit

'Corſos , quod arma induiſient adversùs ſuas_

rcopias inìustè agentes , accuſantes Baptistaev

'avaritiam . Galeatius Dux primo ‘ udicavit ,

ut Ba tista‘ redderet rapta Corſis, einde ſure

cá‘ſu penderetur .' Dum Baptista 'coaóìus Ba

stia ſol-Vit quibus debet, literz à Duce allarzi

nuutiarunt, rogatu Pauli ejus nominis Secun.

idi, Romani Pouuficis , Baptista vitam eſſe..

donatam: Habebat Baptista tres fratres Epiñì

ì-ſcopos, rog'atu quorum Pontifex pro vita fa.; v

'einoroſi ad Ducem ſcripſe‘rat. ' — I

Postquarn Corſi intellexerun‘t , Bap’tistam.;

non elle affeäum merito ſupplieio , parere_

Duei Mediolani defieruut t 'eìfi alios Guber

ſnaîrores 8t iega‘tos in Corſicam milit, ſru'stra…

miſir; judicellus Cain: amans pacem, cernens;

à faéìioſis 'pacis 8c quietis ſemper firmè adver

ſariis omnia commiſceri, 8c in eorum utilita

te-m trahi, convocatis plebejis pacem cupien~

tibus, conventu ad Maruſaglam habito, lucu-L

lenram‘habuir orationem. Quake decrevere.
Legatos ad Ducem, qui orareut, mittereìt co-~

pias in Corſicamralirer enim omnia bello ~ct

vili perturbari. Fridianus Corſienſis fuit ejus

legationis’ princeps , vi‘r ſacundus , qui nullun:

”à Duce ſuperbo 8c difficili certum reſponſum

reportavit. Qpare faéìiofi, qui antea vereban

rur, ne Dux mitterer ſupplementum, &exer

ciru continerentur’ in ſide , inter ſe coeperunr

bellare‘. Et Carolus Roche impio bello filios

Orlanducii 5c Auronii ſuos patrueles perſe

quutus est, ac Regno expulit; ex quibus etiam

nonnullos ſua manu iuterfecit, 8c Bastiam...

uſque adversüs Mediolani Ducem duxit exer

citum; Istriam , 8t omnem lstrienfium ditio

nem , auxilio Principum faóìionuru Terra

Communis, expugnavit. Et Principes Caput

corfini item bello ſe ſe lace’ravere . Infinite

praeterea inimicitiae capitales per totam lnſu

lam exortaz ſunt. Et iuimici nulla affeóti in

juria, cum palam 8: aperrè Lovicum Lucien

ſem virum probum, ſacundum, liberalemóë

justum non poſſenr dejicere , tollere eum e

medio ſunt conati . Intempesta enim noch;

ſcientes filios ejus, Picinumque ex frati-e ne-_

porem abeíſe, domum circumdant z 8: pars

teóìum aſcendunt, 8a per fumarìum deſcende

baut, pars ostium perfringere adotti. At Lo

liceret eis Bastiam reverti: quod hand grava .- A_

  

qvicus ſentiens hoc, rapris properè armis, for;

mer ſe deſendit, non ſine inimicorum cede;

‘ Viriiiter quoque ſe ſe geílit Clarastella uxur

Picini , propulſans atque ferieìis inimicos :

uxor enim Lovici in puerperio jacebat . De

_mde Ciacaldus Prunellenſis 8c Valentiuusgeſ
ſerunt‘ìſe hostiliter’cum omni Domo ſua ad

versùs Lovicum , quem iter facientem cum..
`l 'Pjicinoà Antonio ſuoſſfilio BZ quinque pedi

`

trbus, non longe à Coafiua. qurnque eqmtes

Prunellenſes 8: trigmta pedites caſu obviam..

habuerunt, a’c in ipſum ruunt . At Lovicus

ſentien‘s iri in ſe, concitat calcaribus vequum, ì

q &avrdè ſe certamini offerc , 8c adeò iufestis'

animis concurrunt, ut Lovicus tanto imperu

ereéìis pedibus in ſcanſilem (currè enim Corſi

equitant) lancearn in an‘teriorer‘n contorſerit

rnimícum, ut ö: illum tranſverberaverif, tho

race trans’ſoſſo , 8: ipſe ex equo in tap‘ut 'ſir

delapſus. At Autonius 8c Picinus eum prote

xerunt : ac statim Lovicus caſu minime r‘

motus equum infilit, ac iterùm in Prunel en

ſes striéìo enſe irruunr, a`c eos in fugam -ver

tunr . Hanc ignominiam ulturi Prunellenſes

undique amicos, propinquos 8c ”cliente’s invo

caverunt , 8: fado ad justum exercitu‘m in:.

Lovi‘cum duxerunt. Lovicus quoque lîoc ſen

tiens in ſui deſenſionem volunrarium exercí

tum-compara: ; Òbviàm hostibus vadit ; in.;

ripa Orbi fluminis castra locat: hostes enim.

in ulteriori ripa pridie conſederant. Postero

die copiam pugnandi hostibus facit; 8c cum;

illi munitionibus ſe coutinerent, ipſe trajeóìo

Fluvio hostes aggreditur, ö: confestim fundic

fugarque . Et Principes faéìionum, Nobile’s

5L Plebeji ſeditionibus intel' ſe vexari conſue~

ri, cum lnſula eſſer fine Magistratíbus ( ſoli

Bouifacienſes pace fruebanrur) bello pluſquàm

civili ſe ſe lacerabant; &acerbiffimisinvicem

prazliis certaminibuſque fatigati , 8: multo

ſanguine obliti , veluti invióti , ab alterutro

receſſerunt . Everſae domus , diffipat‘az pluri

bus in locis fortunata, plura certamina bella

'que inimiciſſrmè diverſis in locis Inſulz gesta

ſunt: quae brevitatis cauſa praatermiſí. Omnes

Dlenim omnia propriis libidinibus agitabant';

diſcordia ubique ſere Iaborabatur ; Civitareſ.

que per diſſenſionem diviſe iu plures partes ,

pars potentiores in auxilium vocabant. Vires

autem ſe ipfz conficiebant , vias latrociniis ',

paſcuaque publica perditi homines infesta ha

bebanr ; perditorum hominum avaritia lan-o_

ciniis boni vexabantur; 8c nounullis in locis

adeò exarſere studia, ut propinqui pro`pin~

quum interficerenr . Multaque foeda facinora

edita fuère , que particulatim commemorare

difficillimum ſore:. Per hzc tempora miſer-~

rima Petrus reverſus est in Corſicam , qui

etiam calamitatis Patria ſua particeps fuit.

* Explicit Liber Tei-tim'.
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Uoniam ad hunc locum perven- A 'ſe Germano, quem ſecutus, ab eo literas di

tum est, non alienum videtur de

Petri, qui haec ſcripfit , vita öt

moribus proponere. Aliſiani nam

que Alerieuſis Dimceſis, Familia

Filice, patre Picino, matte.,

'Curallucia, generofis parentibus , natus est ,

vquinto ldus Novembris, Anno Milleſimoqua

pdringentefimo quadrageſimo ſeptimo . Et Pi

cinus cum eſſer Campolori, videbatur in ſom

`niis cernere homiuem probè oroatum , dicen
ſitem: Picine, ſìargr: quia nam: e/Z tibi /ya’dur ,

,que-m Putr‘um 'vorabis . Experretstus , viſum…

ſuum intra ſe retraóìabat. Meminit ergo ſe..

uxorem proegnantem domi reliquiſie : pergit

domum, 8c invenit infantcm ante valvas Divi

Damiani; 8c jam Sacerdos incipiebat eum ba

ptizare, ö: imponere ei nomen Salvatoris, ut

mater cupiebat. Sed Picinus paterindidit pue

ro Petrus. Post undecimum menſem Picinus

Campolori in azdibus Guaradii Suerti ſuiſoce

ri , admodum adoleſcens extinólus est. Funus

,Ca'mpoloro Aliſianum defertur, comitantibus

veste lugubri ac lacrymis ſquallidis , multis

propinquis, concivibuſque. Peraóìís de more

exequiis in Baſilica: Sandri Damiani Camere

rio, in ſepulcro majorum ſepelitur . Conti

nuatiſque funeribus patris , 8c trium patruo

rum 8x'. avunculi Petri, diviſum est patrimo

lnium in quinque pattes; Gulielmucio enim..

'filii quinque fuerunr , ex quibus minor naru

tantum vivebat & aberat. Curallucia verò

peraéìo viduitatis tempore , tertio a propin

quis locatur marito. Petrus verò in patrimo

nio cladem maximam accepir; alii enim ſub

ripiebant ejus bona , alii praedia revulſís ter.

minis occupabant . Quare cum ipſe, qui ini

tia aatatis, id est uſque ad ſeptimum annum ,

domi egit cum ſorore, ali vix poſſet; 8t cum

parcè ac duriter vitam ducerent , utpote qui

nihil h.1berent in cibum niſi castaneas, 8c in.

potum aquam, Petrus inquit; S: ego abirt’m ,~

flflfiicermt m' mflanm BÌKÌTÌCÌJÌÎÌIP ſòrori mea'? Et; D

cum annuistent, contulit ſe ad Ghilardinum...

Hortalem ſuum propinquum, qui miſit eum..

ad oves palcendas; 8c haud ita multò post ab

eodem Ghilardino ſpoliatur vestimento, quod

ei ſec-erat; 8c proſeétus est in Caputcotſum. ,
vubi invenit quoſdam nautas, à quibus in ll

vam lnſulam traieó‘tus fuit , traéìuſque bra

chio per nivem Arigum Oppidum non mura

turn; 8t erat nudus pedibus cruribuſque; non

enim per montes prte nivis altitudine hume

ris eum ſerre poter-Int . Traditur cuidam..

Calceolario , 8c cum videretur exhalare ani

rnam dolore pedum, quos decoriatos Z1 nive ,

vepribuſque ac lpinis lubebat , mittitur in..

aquam calidam. Tunc verò ſpaſmo peribat ;

tamdem mistus est in aquam frigidam, 8c ita

dolorem ſed-wir . lmponitur praeſeó'tus aſino

devehenti venam ſerri ad littus Maris. Hand

ita multò post tranſmiſit Plumbinum, in cu

jus littore inventus fuit à Conrado Erſordien

dicit ö: artes, quibus operando manibus ſuis

poſſet nutrire ſe. Perveneruntque Veronam ,

in qua Urbe ad Muſieam le contulit, quam.

profe-Stò non ita muito post deſerere coae‘ìus

est; paupertate enim 8c inopia Conradus adeò

circumventus erat , ut deſerere Petrum. ſit

coaéìus: Diſceſlit Petrus al) eo aé’tis gratiis ,

ſeminudus, media bruma, ne obolum quidem

habens . Mirandulam proficiſcitur, in eoque

Oppido aliquot menſes {uit . lnde Vcnecias

doc’ìrinte cauſa petiit : inde Anconam , ubi

Muſicam probè didicit . Deinde fugiens ma

levolorum perſecutiones, Ricinum proficiſci

tur . Angebatut mirum in modum, quia ne

ſciebat qua in Civitate natus eſſer; non enim

meminerat niſi nomen Corſica , 8: patris :1c

familia:: quare decrevit primo quoque tem

pore traiicere in Corſicam , 8c quaerere do

mum paternam . Diſceſſit ergo ex Piceno ,

pervenitque Caeſenam , à quo Oppido profe

ó’tus est Faventiam, ubi dedit operam Gram

maticaz, quoad bellum , quod Bartholomceus

Colio adversùs Florentinosin Flaminia geſſit,

duravit. Pace compoſita, cum pestis in ſcho

lasticos graſſaretur, praaceptor petiit Foilom

bronium , quem Petrus paulò post doéërinm

cauſa ſecutus est, ubi tanta est correptus fe

bri, ut Cives putantes eum Epidemie morbo

laborare, ejecerint eum extra Oppidum , 8c

erat jam ſerum . Et ipſe gratias agens Deo ,

pedetentim innixus hastze coepit ambulare. .

lnde convaleſccns, ſecutus est doóìrinaa cauſa

Siculum quemdam , pro quo labores atque-_ñ

gravia pericula perpeſlus est . Profeó‘tus ~ita

que Piſas, tranſmiſit in Corſicam , 8t ſciſci

tando pervenit ante domum paternam ,quem

cum Bianchina vidistet: Fram- mms /flc cſi ,

inquit; invenitque Matrem graviter azgrotan

tem. Viſitatis propinquis, qui erant in Cor

ſica , reverſus est in Etruriam , ubi habebac

multos etiam ſanguine conjunCtos; quibus

cognitis, reverſus est in Corſicam. Et cum..

in Planariam Inſulam proſpero vento appuliſ

ſer , omnes nautae laborare morbo coeperunt ,

quos Petrus curavit carirarivè in quadalmlpe~

lunca; non enim admitrcbantur in Oppidum,

verentibus Oppidanis morbi contagionem.. .

Post mulros dies convaleſcentibus nautis, aſ

ſumto Ludovico perito Navarcho , ſolverunt

ex Planaria, 8t cum jam prope Corſicam eſ

ſent , maxima Maris tempestas exorta est ,

adeo ut antenna neque elevari in altum, _ne~

que deprimi poterat , fraéìa rotula, qua 1”.

ſummitate mali poſita vela 8c depriini 8t ele

vari poſſunt . Et cum pars veli 8c antenna?

per mare traherentur , 8c j1m jam periclita

rentur, Petrus lacrymavit, non quod exhur

reſceret mortem , ſed mater 8c ſorores venc

runt ei in mentem ; locaturus enim ſororcs

tranſmittebat , 8c matrem aliturus . Quare

elevatis oculis ad coelum vovit; ad guberna

culum currit, navigiumque rexit , stra-penu

us
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bus imbribus , procelliſque ſevientibns . Et

tamdem ſervarus, voto perſoluto, Campolo:

rum profeó’tus est, ubi habitavit in domoavi

materni , ö: à Gulielmo Hot-tali prxficitur

cura Auimarum Saudi Andrea:. Erat emm..

Petrus jam Sacerdos faóìus . Et' aperuit lu

dum literarum. Inde utermam prtmoquae erat

major natu , deinde germanam iſorores_ loca

vit; contraxitque grande aes alienum 1_n nu.

merandis dotibus . Quod cum aliqut invidi

audiiſſent (invidebant enim ei, 8c quod tam

citò, 8c quod probis adoleſcentibus luas ſoro.

res locaſſet, 8c quod maximè plebi acceptus

eflet) dente canina eum in publico rodebant,

8: in angulis detrahebant., dicentes: Um”

;mer da” lora-vir fbrores, *war patrm *mf-a: atx

diemm rum propr diem e-vertzflè ſòlum , 00mm

{la am alieno: fuga jbl-ver m alirnum creditori

but fuit pro ſia': debiti:.

At Petrus cum multae inimicitix eſl'ent in..

Patria, multzque diſcordia , ac ſeditiones ,

dabat operam , ut pacem concordtamque 1D-

ter concives componeret. Nonnulli etiam po

ſitis eius rogatu armis, ad hominem contro

vetſias ſuas liteſque deferebant, ejuſdemquL

ſcntentiz parebant . Ob haec autem merita

contraxit majorem invidiam; 8c cum .ferme.

omnis Campolor’i Civitas Giuglani (ita loco

nomen est) conſereret manus, 8c magna cx

des instaret , quippe quia tela undiquc vola

bant, furentibus inimicis ac faéìioſis , ipſe_

arrepto ſcuto , ut prcelium dirimere: , infert

ſe inter tela volantia. lntercurſu cujus inter

scies duas certamen erat jam ſedatum, cum…

ecce aliqui integri ex ſuperiori parte clamore

renovato commovent acicm , 8: in inferiores

proelio redintegrato impetum ſaciunt. Etjam

jam ſeé‘ta inſerior impingebatur. 8c ipſe diri

mens acies , Caput lapide ié`tus fuit , adeo ut

oborta caligo dudum oculos oppreſſerit . At

ptoelium ocyùs dirimitur, omneſque abeunt ;

8: Faticius Caſelle Medicus, qui nulla affini

tate Petro erat conjunótus , non potuit per

ſuaderi, ut mercedem offerente Petto accipev

ret de curatione. Haud ita multò postdomus

Presbyteri Franciſci ab inimicis 8c faéìioſis

oppugnabatur. Petrus verò trepidantibus, qui

erant in domo , eis ſubſidio ſuit. Frendenti

bus adverſariis , ac Petto minitantibus , 8t

Chiatrenſes , 8c Petricagienſes Principes fa

Ctionum, Albini lgilii, qui Hortalium ſaóìio

nis erat, nihil tale metuentis aedes occupant,

direptis bonis, ac impoſito prseſidio. In Tem

plum Divi Andreas irruunt,oblati0nis portio

nem, qua: ad Hortales deſerebatur, rapiunt;

invito Petto , cui praeſidio nemo fuit; qui

etiam omnium ope destitutus , tuens Hoſta

Iinm rem atque honorem, in maximo fuit pe

riculo. Fuit hoc pridie Calendas Decembris ,

quo die celebratut Festum Sanéìi Andreae.

Eodem die Chiatrenſes , 8c Petricagienſes

Petrum accerſivere , quem paciſicè alloquuti

ſunt, ſe ei nummos daturos ad Sacerdotium.

Sanéti Andrew, quod Hortales poſiidebant ,

impetrandnm , ac eum defenſuros adversùs

Hortalium vim, dummodo velit ſequi partes

ſuas. Ad hmc Petrus rcſpondit, ſe non ſequi

Hortalium partes , quod ſint de numero ſa

éìioſorum , ſed. amare eos, quod ſint ejus pro

pinqui; ſe destinaſſe potiùs mori, qu‘arnHor-`

tales deſerere. ]oanninellus Petricagienſis in

quit: Mafie animo, adolefiem, utinam tales/7a

brrem viros , qui mea: ſèqueremur parte: . At

Hot-tales ſibi timentes Oſerummuniunt, faéìa

Tom, XXIVI
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A Turri in vertice. Est enim Oſerum petra, in

ſublime fastigium creſcit , ſed maximè modò

eredita est, cujus ima ſpacioſa ſunt; altiora in

arótrus coè'unt ; ſumma in acutum cacumen..

exſurgunt. Ea in vertice habet aquae fontem.

Petrae alutudo ingens , in qua una tantùm ex

parte perviu’s aditus at ue is ſatisangustus pa.

tet : Neque audebant ortales in* Campolo

rum deſcendere. Et ſolus Petrus ex Campo

loro Oſerum ad eos, intempesta tamen noéìe,

per loca amota à via , maximo cum periculo

aſcendebat ; portans modò clavos , modò ſe

ras, veé`teſque, 8c alia ferramenta , qua illi

edificio uſui erant . Et impetravit fidem pu

blicam à Jacobo tertio Plumbini Principe Hor

talibus; deſperabant enim omnino ſe poffL.

conſistere in Patria; ö: Petrus eos enixè ju

vabat quibuſcumque rebus porci-at . Lapides

etiam Fabris murariis Turrim eam facientibus

ſubministravit : lapides enim per manus ne

ceſſariò tradebantur. Et VinciguerellaRocha

C13 Montes venit, inhibiturus tot mala , tot

que facinora, que ubique locorum perpetra

bantur. Soli Bonifacienſes Magistratus elige

bant, 8: nulla intestina ſeditio apud eos orta;

ceteris Civitatibus multa domestica ſeditionis

mala erant. Sequebantur Vinciguerellam No

biles 8c Plebeji pacem cupientes ad ſex ho

minum millia ; qui ubique excipiebantur, 8c

diſcordias componebat. Post cujus diſceſſum

tam liberè vagandi, latrociniornmque ſacien

dorum facultatem perditi homines habebant

quam anteà; 8c quas Vinciguerella diſcordias

civiles è_ medio ſustulerat , eas in integrum.

nonnulli pravitate ingenii restituere annixi

ſunt, 8c ubique bella civilia intestina restau

rari Nam non ex acie, atque aperto Marte,

ordine, 8t legibus, pugnas obibant ; ſed tu

multuario milite utentibus nunc irruendo ,

nunc fugiendo, egtegiè prazlia conſerebant .

Sic multis utrinque illatis , multis acceptis

cladibus, aliqui diutino bellofeſli pacem com

ponebant, multi ſolum vertebant. Concordiá‘.

deinde faétá inter Hortalcs 8: Chiatrenſes ,

Gulielmus Hortalis dixit Petto , ut traderet

claves Sanóìi Andreas Presbytere Bandino ,

qui plurimùm valebat auótoritate 8c gratia 8c

divitiis apud Hortales . At Georgius Corones

expostularus est, quod Gulielmus ejiceret Peñ

trum in gratiam invidorum, ſine ulla cauſa ;

cujus opera etiam claves restituuntur Petto .

At invidia zmulatioque in dies creſcebac in.

Petrum , quod diſſolviſſet omne xs alienum.,

ſatisfeciſſetque omnibus creditoribus, adeò ut

ne obolum quidem ulli deberet : quzritabanc

ergo viam. qua poffent eum dejicere . Gon

nara cupiebat aperire ludum Campolori: qua

re Petrus à Gulielmo rogarus illum in ſocium

ſcholaa ſuſcepit hac lege , ut uterque ſchola

sticos doceret , mercedem verò pari portione

dividerent inter ſe. Et ſi umquam ulla diſcor

dia inter eos oriretur, Gulielmum compoſito

rem, 8c _ludicem arbitrumque delegerunt: Et

ita aliquot menſes fuerunt ſimul . Sed cum

tempus mercedis exigend-óe appropinquaret ,

Gonnara non deſistebar uti dolls , 'neque pa

éìa ſervabat : Et Petrus conquestus est de..

Gonnara apud Gulielmum , qui non ſolùm ne

gavit ſe redditurum jus ei , ſed inſuper petiit

claves Sanéìi Andrew . Petrus verò videns

bene faé’ta ſua nihil ſibi proſuiſſe , 8: ſe cir

cumventum eſſe dolis invidorum . libentistimè

claves illi tradidit; paranſque diſceſſum edi

xit, ut ſi cui deberet quìcquam, veniret ad ſe,

I i quia
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äuia paratus aſſet perſolvere omnibus. Quod A enim convenerant ) eruptio ex Oppido , 8c

ié’tum invidi 8c obtretstatores egerrimè tule

funk . i i _
Accepta igitur à matte bencdiflione , CU]

commeatum ad abundantem alitum ln annurn

reliquit, amplexilque omnibus, fidens animi ,

non exaáa mercede Scholaflicorum, non re

ditu Sacetdotii praeſentis anni, abiit. Post

Petri diſceſſum mater Gulielmo inquit: Luni

tibi fm’t filius meus? cur dzjeciflreum? _Et ille:

S2' çuicquam dixijfit ”xi/1x' nfle'tmflèm ez cla'vcs:

Strenna verò Homo ſimplex ac reéìus , qui

quoad vixir, Gulielmo ſemper adverſatus est,

áppellans eum impiìſſimum atque mgratiffi

mum dixit: Potuiſh ru adolrfcenrulum mnocen

tzſſímum pellrfe, ejicerr, exterminure, projirerf?

Quod _ſi causá tuzí in maxima permuta non met

díffèt ac damna ; neque pra re a/iquid umquam.,

Bgrflèt , bem* ſaña tamen Pm’nt ~paer'ér fm' erga

Patrrm tnum (erant emm propmqui) domum

gm» tuam,ſublmare em” dtbrbánf. Sed mtllum

ab ra amor”, nullum fludíi, nullum Piemm- of

firium tibi umqtmm (It-fuit. Ipfë inímiritias p0

tentum pro tt apperi'uit . Ipſe _(ìmm [type corpus

Ò--vitam objc’cit armi: tuorum inimicorum . Ipfi'

bonaformnafque ſua: in communem tuorum un'

lt'tatrm romulit. Tu 'verò iſlam ei rttulisti gra

tiam? At Petrus à Brando trajecsturus in.

Emir-iam ſolvit; ſed atrox vis tempestatis

oborta in metum omnes adduxit. Cum au

tem ad Caprariam , uam Grzzci ÌEgilon di.

:ter-e, applicuiflent , i etiſſentqueìbi , dum re

liquum tempus exſzviret , fames eos coepit

urgrre. Nemo etarin numero trium 8c tri

ginta veótorum , qui haberet panem , przeter

ipſum Petrum, qui totum ſuum panem ;equa

liter omnibus ſine pretio impertivit. Seduta..

tempestate , ecce navis Piratarum obſedit Por

tùs ſauces : quare coguntur diſponete custo

dias, ne przdones maritimi raperent celocem

ſubdué’tam. Postremò ad id ventum inopiz

e'fl, ut omne herbarurn radicumque genus in

ter ſaxa eruerent. ac mauderent, negantibus

Oppidanis ſe veudituros quicquam , quod poſ

ſent comedere : malunt enim ſua Piratis ven

dere, quàm aliis. Sed Petto deprecatore tam

dem vendxderunt eis panes ordeaceos. lnde.,

elapſi tenuerunt Volaterranum littus . perſe

ſequentibus eos Pirutis. A Vadis perveniunt

Viterbum , ubi faéìa ſocietate cum quodam,

Romam versiis iter arripiunt. Petrus verò

arte deluſum ſe eſſe cognovit ; nam ille ac

cepta ejus clumyde ac l'ubuculis, 5c aliis re

bus , pollicens ſe ea vehere equo, ſuper quem

ſedebat, paulò post cum paulùm anteiret ( 8c

erat jam ſerum) aufugit. Hand ita multò

post in agro Tudertino incidirin latronvs , è

manibus quorum celeri curſu elapſus eſì, etſi

'ſeptem latrones eum perſequuti ſunt. Prazci

;ma pedum perniciras inerar ei , fuitque vi

-óìor curſu omnium aetatis ſua.

` lnterea Corſi bello civili conficiebant ſL.:

nam nbiqne ex veteribus diſcordiis motus

flerant. Et lacobus Gentilis, &Petrus Andreas

:frati-es comparato ſuorum popularium exerci.

m, Vinciguerrre eorum propinquo ( nam de

Prineipatu 8t de finibus contendebant) bel~

-lum indixeruut . Herbam longam Oppidun-L,

obſidione crmterunt , acrirer ue oppugnave~

'runtr At Vinciguerra miſit a Baptistam Ma.

re triremium Genuen‘ſium maris prazſidii Prgz

,feéìum imploratum ſubſidium, qui noéëu c0_

pms expolutt ad Localulardum ; in Rupe ſu.

PW oPPldum 'Sflcm acccndir; quo viſo ( ita

 

impetus in castra fit. Et Genuenſes maximo

ſublato clamore castra à tergo ferro 8t igni

adoriuntur. Et trepidatio quidem quanta ne

ceſſe erat, noé’turno pavore, orta est. Multi

m ipfis cubiculis lemiſomnes, multi in preci

piti fuga ruentes ſuper alios, in angustiis ca.

pti , atque ſaucii ſunt. Tantus primò terror

nocsturno tumultu ad omnes Brandi Vicos est

allatus , ut ſuos, qui in castris etanr, oppreſ

ſos putaverint. Et clamor index expugnate

Civitatis est exauditus. Omnia variis terren

tium ac paventium vocibus, mixto mulierum

ac puerorurn ploratu. At Petrus Andreas du

&or veteranus, Br jacobus ſumtis properè ar

mis ſuos adhortantur: Templa, Patria, atque

parentes , quicquid Civium domi , quicquìd

in exercitu ſit , in illorum tunc armis eſſL.

ajebant. lam penetraverant ad media uſ ut..

castra vicítores hostes ; 8t lacobus Oppi anis

ſe ſe objecit , Petrus Andreas Genuenſibus

ſuis dicens: Vul”: ne -viri ab iſlis Pirati: capi?

Òadxllud remigandi borridum ſèr'vitium train?

…mt wluti pecora 'uilia bar ”06h trucidari? Ve

nite merum; liberemus noflroujam per errorem

capro:. His adhortantis voeibus, cuneo fado,

in hostes ruunt. jam pugna iadñzaquata erat il

luceícente die ; jam Brandenſes audita incla

matione undique armati , caſh-is ſubſidio ad

veniebant, cum Przſet‘îtus claſlis receptui ce

cinit , 8t ducentis captivis traóìís ad claſſem..

tevertitur. Nec diuturnum vióìoriz gaudium

fuit ; Turrim namque Lavafinz oppugnarL.

adoritur; Sc cum propugnatores mirabili for

titudine Turtim ſeque defenderent . Prefe

&us ſuos increpitans , è trireme deſcendit ,

ferro 8c igne Turrim aggreditur- At magno

lapide in caput graviter ió’tum ſui attollunt ,

reficiuntque, 8t in rriremem portant, atque.

in Portum Cardum diſloluta obſidione navi

gant. ]acobus 8t Petrus Andreas ei par pari

retuierunt; miſeruntenim, qui de captirotum

redemtione agerent. Dein-:le noé`te , quae ſe

cuta est euſn diem , qnadringentos mittunt

viros captivorum propiuquos. Hi ſubſidunt in

littore prope Portum ; öc cum dies adventa

ter , neque omnes inter vepres poffent {e‘oc

cultare, multi inter ſzxa in mari patùm emi

nentia uſque ad os ſe ſubmergebant : tanta;

erat eis ſuos ulciſcendi aviditas. Orto Sole.

aliquot ex Brando ad claflem veniunt , dicen

tes ſe velle redimere ſuos propinquos ; 8: ad

quinquaginta hostem ad pugnam elicere juſſi,

mlſſl fuerunt. Ubi omnis multitudo ſe effu

diſſet, graviuſque jam certamen eſlet, quàm.

ut facile ſustineri poffet, cedetenr paulatim ,

tegentibus ſaxis 8: vepribus , qui opportunè

circa littus poſiti erant. Hi è Belgoderio ve~

nire ſimulabant ; 8t: priuſquam perficeretur ,

per altercationem nondum omni auro appen

ſo interveniunr. Prohibenr Brandenſes redi

tni, auferrique aurum de medio; 5t Genuen~

ſes ſubmoveri , triremeſqne conſcendere ju

bent. Cum illi renitentes paé’cos dicerent ſe

ſe, Corſicos pulſant , vinciuntque ; in trire

mes ſaxa 8c ſpicula intorquent , probra inge

ruut ; 8c ex compoſito nunc cimentis modo,

nunc laceſíentis , ipſis obambulabant triremi

bus; aut cedebant. Cum timoris {imulati ſpe

audaci-am hosti {acer-cnr ad inſequendum te

merè eliciebant, Genuenſes hostium paucitate

contemta, è triremibus quiſque deffliunt. Po

stremò cum omnes adeſſent , ſustinere ultra_

nequivèrc; non tamen effusá fugcî, ſed ceden

do
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do ſenſim impetum eorum excipiebant , donee

ad Divi Nicolai aadem traxerunt . lnde eitorti

Brandenſes, hostes a :ergo invadunt; 6: [lil. ,

qui ſenſim cedebant, vercunt ſe ſubitò, 8t in

pugnam redeunt. _Genuenſes corn nulla ſu a:

{pes eis eſſer, traditis armis dediderunt ſe e.

Ita eadem hora captivorum permutatio faéra...

est. AtVinciguerra ſuis opibus diffidens, Pe

trum Paulum ſuum filium ad jacobum tertium

Appianum Plumbini Principem mittit, cui_ Op

pidum dono daret , potiùs quam in. hostium..

deveniret potestatem. Plumbini Pnnceps ac

cepto Oppido , eò validum cum commeatu

przſidiucn propere mlttlt. Plumbinenſes post

quam Arcem Oppidumque in potestate habueó

runt, crebris irruptionibus magna hostibus

intulerunt damna. Hostes verò cum fame la~

borarent, incenſis castris , obſidionem diſſol

vére. Ea noóìe, quae diem iniequuta est, na

vis oneraria, quae à Plumbini Principe cum..

commeatu , armis , 8c militibus Herbam-lon

gam mifla fuerat, cum ignem ex alto conſpe.

xiſſent, ſubstitit, neque auſi ſunt ad Herbam

longam appellere ; putabant enim Oppidum..

eſſe expugnatumz eumque ignem laatitiae ra

tiá , ut fit , accenſum. Postero die ]aco us

Gentilis errorem hostium conjeóìans , miſit ,

qui navem expugnarent. Haud ita multò post

Petrus Andreas habita priùs fide publica.. ,

Plumbinum tranſmiſit; compoſitaque pace.,

ablata captivoſque him: inde restituerunt ;

Plumbinique Princeps Vinciguerra 8c filiis

stipendium , quo honestè viverent, constituit.

At Petrus. cum fuiffet annum integrum.

apud Severium , à quo prepoſitus fuit cura;

Animarum ad Castellum novum Plebatus Sex

tini, Feretrante Dioeceſis, anxius de' matte.,

cui aurum miſerat; putans poſſe conſistere in

patria, 8c alere matrem; ſciens , ab Antonet

to 8t fratre , Sanóìi Antonii Templum Cam

polori injustè poſiideri; quippe quia profani,

quos Seculares vocant , eſient : diſcedens à

Castello novo cum benevolentia omnium, im

petrato Sacerdotio Sanöti Antonii , reverſus

est in Campolorum, 8C vocavit in jus Anto

nettum 8c fratrem . Multi initío videbantur

favere Petto , cum justius eſſet zdes ſacras

ſub Sacerdotum regimine eſſe , quàm ſecola

tiurn. Et cum nihil iuris Antonettus 8t fra

ter ante judicem ostendiſſent, niſi quod parer

eorum primò . deinde ipſi cum uxoribus 8c

liberis id Templum multos annos poſſediſſenr;

impetratis dilationibus,vi 8t armis, non jure,

constituerunt deſendere ſe. Et quia Petrus 8t

nobilitate 8c multitudine propinquorum affi

niumque eos maximè antecellebat , Bondiu

cium Chiatram Principem faétionis , virumque

propinquis 8c clientelis, atque popolari ſavo

re potentifiimum , pollicitationibus 8t pecu

niá, credo, alliciunt. Et ſententiz ferenda

cum dies adeſſet, ecce Boudiucius cum mu]

tis armatis domum ludicis totam , minis öz

armorum strepitu complet, dicens , ſe Anto

netti 8t fratris patronum ac defenſorem eſſe ,

8t futurum , quoad vixerit . Cujuv.` minis ju

dex territus, non est eo die auſus ſerre ſen

tentiam ; ſed denuntiavit dilationes longas .

Mirabantur multi, Bondiucium patrociuium..

Antonetti 8c fratris ſuſceſpiſſe . * uoniam illi

numquam ſuiſſenc ſequuti uam Se am, immò

potiùs ei adverſam . At Petrus, dies ſenten

tiz ferendaa cum adeſſet, diſpoſitis aliquot ex

ſuis propinquis, locis opportuuis, ut ſi o us
ñfuiſſet, ei ſubſiclio eſſent; cum ſolo patrueiie_

Tom. XXU’.

  

A ad judicem intravit, qui ſententiam in Petri

favorem tamdem tulit, agente caulam Anto

netti 8t fratris N. Linguizeta pompoſo elo

quio. At Petrus cum nullo paóìo Sacerdotií

P01__eſſionem capere poſſet, obstantibus adver

ſarns armatis, citavit eos ante Presbyterum..

qonſalvum , johannis Andrew Epiſcopi Ale

rienſis Vicarium. Et adverſarii videntes, ſe.

non~ poſſe Pecrum jure vincere, putarunt astu

8c inſidiis patrare. Castellanus Corti ortus ,

Bondiucii propinquus, corruptus pecunia ab

adverſariis, literas Sacerdotii conatus est Pe

tro extor uere . Moriani in inſidiis colloca

tus, tres etrum opertus est dies cum ſociis;

8: cum putaret, Pecrum alia viá ad ]udiccm

delapſum ſuiſſe; neque videretur ei poſſibile

poſſe iri ad judicem, eo die revertebatur in..

Campolorum, 8: caſu habuit Pecrum obvíatn

Guiglani. Salute data atque acceptá , Castel

lanus quaeſivit ex Petro , quònam iret. Pe

trus reipondit ſe non longè iturum. Tunc ille:

Sci-file, ubi laoorum ſi: Prflsbyter Conſalvur? Oro

te dica: mihi : cupia enim *varo ab ea abſòlw' :

nam auóîoritarem babe: àPonnfice, ut fiir. Pe

trus verò reſpondit , Conſalvum Bastia eſſe :

ad eum eat, antequam uavim Romam iturus

conſcendat . Tunc Castellanus : Si 'vir ire m

ad eum , libemiſſìmè rerum wnirem, ut in via..

turiore: eflëmu:. Et Petrus: Scis, Caſh-111mb,

me habet-e inimiccr: nollem eflër mihi impedi

mento, fi me inimic‘i adorirmtur . Et Castella

J‘IUS jure jurando pollicitus est, ſe Pecrum de

fenſurum; inſuper dedit ei ſidem , ſe habitu

rum eum loco fratris . Tunc Petrus ſraudem

ſermoni 8c rei abeſſe credens , ac ſimilitudine

veri captus, Eamus, inquit. Perventum erat

ad Fontem Padulellaulocum inſidiarum, pra

cunte Petro. Tunc Castellanus &Franciſchet

tus ſuus ex ſratre nepos: Bibamur, inquiunt,

quia alias Fm” mulzñm díflat. Petrus nihil in

ſidiarum proditioniſve timens , in genoa ad

pronat ſe, affeëtans poculum; a ua enim bre

vis erat, contaminabaturque, ni 1 os immitre

ret. Necdum extremis labiis ſummum aqua

rorem attigerat , cum Castellanus ejus hastam

avellit; Franciſchettus verò è vagina gladia

lum, qui Petro ad latus erat, exttahit. Sen

tiens hoc Petrus,` inermis ocyùs ſurgens, Ca

stellanum armatum medium arripit ; at Fran

ciſchcttus direóìalancea in Petri latus, inquit:

Tramfigërir, m z eum dimmi!. Et Castellanus:

Nibil tibi nom-e *uolumur: lirerar ramùm Sacer

dotii , ſi tradidcrir nobis , t'ncolumem re abirL.

fine-mu:. Et cum eas penès ſe minimè haberet,

destinarunt trahere ipſum ad ſuos adverſarios.

[bat ergo Petrus inermis in medio duorum.

armat0rum.’ Er ſecum inquit: 'Ira/Mr ego ab

iflir proditoribus ? norme mcliur efl bi: for-:iter

cadere, quàm cum ignomim'a vivere? Et celeri

fuga elabitur è manibus eorum. At Castella

nus 8t Franciſchettus, cum non poſſent eum

conſequi , exclamant , ac nomine Bondiuciì

auxilium poſcunt: ad quam vocem undiqut.

in Pecrum exoriuntur non ſolùm armati viri,

ſed etiam venatici canes permagni atque mor.

daces . -Perſequebflntur eum Castellauus 8c

Franciſchettus fervidi atque irati à long:.- ;

perſequebantur alii armati ; perſequebantur

canes mordaces , qui ei latratibus instabant .

Et jam jam inhiantibus tenebaut ipſum malis

crepitantibus. At Petrus qui jam catervis ca

num ſxvientium cinóìus atque obſeſius erat ;

ne morſibus laniaretut diſcetpereturque , fir

mar ſe; 8t ſaxis atque gleba (aratus enim erat

li a camg
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campus) canes repeiiebat. Tunc verò exori

tur clamor ingens _a periequentibus eum, ac

magis irritantibus tnstigantibuſque canes , ne

ſinant ipſum abire. Reſunabant colles per

Echonem tot canum latrattbus ,`totque hqmi

num clamoribus, qui à tetgo, a fronte, anistra 6c à dexrra in Petrum, ac ſi ieram alr

quam nobilem perſequerentur. Dum Petrus a

canum morſibus :egrè ſe deſendit, Sanéìxque

Catharínae pro ſua ſalute vovet , tamdc-m _a

multis armatis circumdatur 8c coinprehendij

eur; atque Castellanus 8: Franciíchettus ei

nummos è crumena extorſerunt ..intere-'1 alt:

quot, qui fiabant operam rei ruſhcce, ignapi

cujus gratlzî canes ita vehementer atque a ~

perè lattarent, studio videndi undique ruunt;;

ex Castellano , Bondiucii juſſu id patratuin.

eſſe, cognoſcunt; omnes enrm facîhoms Chia

trenſium crant. lnnixi hastis incipiunr coniui

rare, quid agendum ſit de Petra; alii ad ar

borem aliigari. atque ſine cibo atque potu_ il

lic aſſervari, quouſque jjubeat Sacerdoti] lite

ras ad eos perfetti: al‘n eum revmóìis post

tergum manibus ad Antonetturn 8c f'ratretn..

trahendum cenſebant: 8t haec íentcntia vicit.

Dum laqueum expiicant, vincireque eum-pa

rant , Petrus ceieri fuga elabicur e mambus

eorum, in ſylvamque proximam ,arrepto palo,

quo canes repellebat , ſe ie recepit. Incie a_d

Bianconem Costam i'uum propinquum proſici

ſcitur. Erat enim Bianco Chiatrenſium studio

ſus , cujus rogatu dederunt operam , ut Castel~`

lanus 8L Franciſchettus genibus flexis perie

rint ab Petro veniam , 8c ablata przter num

mos reddiderint.

Hand ita multò post Castellanus ſummis

precibus Pctrum oravit, ut panem, quo ale.

ret ſuam familiar-n, ſibi mutuaret: cui Petrus

aiacri vuiru reſpondit: Immò libmtíffimè dano,

è' panem è» n‘s ”mf/“wi” tibi ſñ’ffibt’î‘e’ tmſo .

Et refecit eum piuries. Et jam Petrus habe

batur viCtus; undique enim inimici , invidi ,

maligni,maievoli, linguce doloſa*: ei instabant,

rodebantque eum dente canino, ac delraóìío

nibus abſentem lacerabant , calumniabantur

que, nec diſſimulanter exultantes piauſum re

ticebant; minitantibus ei inſuper: Eat mmc ,

impara! Sarerdoria, 'uo-re: homim-r in ju:. Quid

profuit [item *vicíſſè , ſi ex lite in bellum peri

culofiffímum incz’dz’r 2 An ipſe ſòlur ”Limitare

pra-dum, fàturatus affliíìione è' mífiria, mm

tot capítalibus iui-miri: bellígerabz: P At Petrus ,

erſi nùilum auxiiium ab ullo erat ei , quippe

quia non ſoiùm noti , quaſi alieni receſiÎ-runt

ab eo, ſed quos maximè diligebat , adverſati

ſum ipſi: neceſſarii quoque eum dcſeruerunt,

adeò ut cum rogaret unum ex propinquis ſuis,

ut ii(eras,quas impetrarat in ſuos adverſarios

8: eorum iautores , perſerret Plebano, nega

Verit dicens: l/nle in quantum odium 'vis me…

conjiccre . Chiatrmfir , ZT' Verde-raſh, campolo.

rimflfque ſunt tibi admrfarii. Horralzs , pro

quibus capua ſubjrcifli maxímis periculis, te de

firuerum; ac omne: Alifimenſes, fifi-irenr mr

tibi fam-re, eflent 'ni/fl mimiri. Etſi , inquam ,

videbat, qu‘am ſit varia vitx commutabiliſque

ratio, quàm vaga volubiliſque fortuna, quan

ma iflfideiltdſes in amicis , qz‘àm ad tempus

aptz ſimuiutiones , quante in pericuiis fugaz

proximorutn , quantae timiditates : quamvis

omnium auxiiio destitutus, numquam tamen..

è ienrenria dimoveri potuit . Miſit ñergo lite

ras Repararo Plebano Campoiorienſium per

vmatrem: nam ipic non audebat adedem Divi

 

A luliani proficiſci ,_ ne incideret in inſidías ,

B c
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quas strui ſibi audiebat. Piebanus verò leóìís

lireris publicè inter ſacrificandum , ut fit , au.

ó`toritate Summi Pontiſicis , ut literaa illae ju.

bebanr, interdixit Antonetto 8c ſratri aqua…

8c igni, atque eis faventibus, ö: his , qui ve

&igai , provenrus . introitus Sacerdotii alii

darent, quàm Petro Sacerdoti 8c gubernatori.

Etſi erat vir naturá mitis , 8c ad quietem_

aptus, tamen prazter voiuntatem coaótus ſe.

bellis immiſcere , 8c cum ſecurè vivere ſibi

non licerer , ſed ab inimicis compeiieretur ,

in arma. ad nt’ceffariam corporis rutelam di

vertcre eum oportuit. Adverſarii autem inſi

dias, dolos , perfidias minimè ſibi proſuiſſc.

cum viderenr (quippe quia Petrus nemini fi

debat, incedens armatus, intentus paratuſque,

per inca aviu &aperta ſcrutans omnim) men

tioncm faciunt concordia. Bondiucius enim..

miſit nuntiurn ad Perrum, quzrens an vellet

eligere ſe arbitrum, ſicut Antonettus 8t frañ

ter. Petrus verò, etſi Bondiucius fave-bat il

iis , ſciens ſententiam ab Laico latam de re

bus Eccleſiasticis nihil valere; 8c videns ſe..

non poſſe adipiſci Sacerdotium, vigente bello

intestino, obstantibus tot ſaótioſis ac {editio

ſis, qui Antonettum ö: fratrem juvabant; ta

men eiegit Bondiucium _[udicem : idem fece

runt adverſani . Et ]udex idtá ſententiá Pe

trutn Sacerdotem verum Reéìorem 8t Guber

natorem Smé`ti Anronii declaravit; ac partem

proventus introituſqumquam anteaſrater An

tonetti poſſederatflantùîi adjudicavir. At fa.

&io Hortalis cum audiret, Pctrum adeptum..

ſuiſſe Sacerdotium , 5c eum exigcre med-am_

portionem redirnum , ffigvrrimè tulerunt. Er

Gulieimus ipſe Petto inciatnavit , quo-Cl pa

cem 8c concordiam cum Cinatrenſibus ſeciſ

ſet: 8: ita ea ſuètio ferme omnis modò clam,

modò apertè Petro damna inferebant. At Chia

treuſes Petrum benignè alloqui 8c amicè erga

eum ſe gerebant.

Deinde ]obannes Paulus Leca cum de po

tentatu cumlocanto Lcca ſuo propinquo con

tenderet , 8c Renucium Lecam jocanti filium

D doió captum In carcerem truſiſſd; &Carolus

Roche. comparato exercitu voluntario, gra

tizîque. quo Renucium ſuum amitinum èvi’n

cuiis liberaret, duceret trans Montes; Petrus

Carolnm ipſum , apud quem tutus ab inimi

cis eſſer (vehementer enim inimicorum inſi

dias formxdabat , qua: ſibi ab iis quotidie pa

rabantur) est ſequurus. Qua in expeditionc.

non geſiit ſe mmquam miles, ſed tamquam..

verus Sacerdcs, opitulando , juvandoque 0p

preſſos . A Tallone ad Ghiſonem quintis ca

stris pcrventum ; ibí dividere copias placuit,

relié’to Lovico Lucienſi cum parte copiarum›

ne quid detrimenti cis Montes accíperet . Ca

roius ipſe cum quatuor millibus peditum 8c

.E quingentis equitihus Montes per fauces Gui

zagonis tranſcendit. Cum primi agmims Bu

gugnanum perveniſſent , et accolis inteliexe

runt , Glifucium Cajum cum muitis armatis

citato itinere in ]ohannis Pauli ex ſotore ne

potis castra proſiciſci. Hoc audi-:ns Caroius,

juſiis anteſignanis , ut ſe ſequerentur, striflo

equo calcartbus, hostes contra Angucianum...

ingenti ceierirare conſe uutL-s eli, atque enn

nes cepir; pedites dimi 1t, equítes vinó’cos 1e

qui ſua castra juffit, quos polini iiiaeſos dimi

ſit. Progreſſus inde ad Paimçutum: ita loco'

nomen est . Euntibus exrunpio apparuit ]o_

hannes Pauius cum multis peditibus 69W"

buſ
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buſquc , in Sarla diſcurrentes , ad quorum.,

confpetítum constitere prima ſi na; deinde_

obviam cum nemo veniret , cal ra loco edito

metatiſunt: erat enim jam ſerum . Noóìc_ ,

qua inſequuta est, _[ohannes Paulus à Sarla…

abiit. Poster-o die Carolus, convocati Prin

cipes omnes 8t equites juſiit, gratiaſque om

nibus egit, quod ſe armati tam longè lequuti

luiſſent; inde Sarlam perventum. lbi unum...

moratus diem,quieris eorum causä, quos ha

buerat iecum, `a Sarla abiens cinxit obſidione

Rochan-Vallem Castellum ; 8c jocantus Le

ca venir in castra; Caroli pietatem erga Re

nucium ejus amitinum collaudavit , eique.

8c Ciſmontanis gracias egit , qui ſibi ſubſil

A implebimur, nrque te deſèram. Postera luce..

diſcurritur ad cibum inveniendum, cum mul

ti ſustinere vix arma humeris poſſent. At Pe

trus Vechionem langueutem è morbo , ac

jam prope exſpirantem in equum reponerL.

_conatus est; ſed cum imbecilliot foret, quàm

in equo inſidere poſiet, humeris ſublatuun~ ,

ut eum molliter veheret. tollit atque expor

tat, 8t ex hoste ſervat. Cum autem ad Apiet

tum lperveniſiet, 8c Vechionem onus grave...

depo uiflet ( erat enim corpore 8t statura..

grandi) ut parum quieſceret , Bondiucius

Chiatra ſedens ſuper equum, Petro inquit:

Mt Domine, ſer paululum mmm lauream: Pe

trus verò Vechione ſublato, hastam ilieeam

dio adveniſſent . Accepta in deditionem. B longam Bondiucii, 8t arma Vechiouis cum.

Rocha-Valle , aliquantò `oppugnata , Caro

lus ſignis collatis cum Iohaune Paulo Ci

narcham obſidente (tenebatur enim Cinar

cha à jocanto ) certaturus , Cinarcham ver

sùs iter arripit . At lohannes Paulus Caroli

adventu co nito, obſidione diſſoluta ad Ro

chas Scias e ſe recepit . Carolus ad Vadum..

non longè à mari Liamonem fluvium‘ tranſmi

ſit; Ajazanum Castellum in potestatem ſuam

redegit. Iride di rediens castra poſuit prope

Renum pagum: iîi plures dies stativa habuit,

8: nuntii à johanne Paulo venerunt, locum.

ac tempus petentes colloquio. ld hand gra

vate jnhanni Paulo conceſſum est. Collem.. ,

qui est inter Renum 8t Scias (Vedetta est

nomen loci) elegerunt. Eò Carolus ab ca

stris venir. Erant cum eo ſignifer ſuus , 8t

Petrus, atque duo alii; nullus umquam ab

eo, nec ipſe venir; &z; deſperantibus ventu

rum ( ut erat jam ſerum ) in castra reverſi

ſunt. Per eos fortè dies Gulielmus Hortalis

cum quanta potuir manu Mutarum Castellum,

quod Matrenſes, qui Carolum ſequebantur ,

poſiidebant, adoritur; indeque magna cum...

ignominia ac detrimento repellitur. Carolus

videos ſe non pofle Renucium Lecam è car

cere liberare, qui conditus fuerat in Zuano

Castello, :edificato in vertice Petraa altiſiimz,

aſpretis circundatre , quod nulla vi ac nulla_.[

arte poterat obſidrri; ö: quia exercitus fa

mem tolerare amplius nequibat, nam ad ul

timum inopiae perventum erat, 8( complures

dies milites frumento caruerant, 8c pecorL.

è longinquioribus locis abaäto, 8t herbis ex

tremam famem ſustentabant; jamque ipla ea

dem alimenta deſecerant , commeatus enim..

non poterant ſubministrari, quia Liamon au

ó`tus erat coelestibus aquis, 8c loanne Paulo

cum ſuis ex aliis lateribus eos intercipiebar :

motis inde castris reverſus est retrò, 3T ad

Vicum paucis horis ad uietem datis, tranſ

 

ipſo, 8t ſua, totum diem portavit.

lam appropinquabat Montichio pago , Se

aſcendendo per viam rapidam, animam ſub

onere exhalare videbatur: duos enim dies ni

hil gustaverat: 8c invenit zdiculam, in quam

multi intraverant, rapientes inedia compulſi

caſeum 8c uvam paſhm: nihil prazter ea.d

taéìum violatumveqfuit , etſi cultores com

portaverant in id Templum vestcm pretioſam,

cariſiimaſque res. Petrus quoqueſame coaótus,

Se Vechionem uva paſſa reſocillavlt, 8c ipſe

de ea come-dit: paulò post emit unum panem

tribus Bajoehìs, quot alias potuiffet emerç.

duodecim . . . . . ( Bajocha enim nummi ar

C gentei genus est ) diviſitque eum panem cum

Vechione. Deinde ad Puteum BUſgLLm de

poſito ad hoſpitium Vechione , leé‘tulo illum

reſovet, cibo iatiat, poculo mitigat , igm;

tecreat, adhortationibus permulcet. Postridio

revocatis vié’tu viribus , à Puteo Burgo cum

exercitu diſcedens Carolus castra metarus est:

in ripa Celaci fluminis; copiis omnibus di

miſiis, in ſuam cuzque domum abeundi pote

statem fecit; ipſe dumtaxat cum ſuis popula

ribus in ſuum Regnum contendit. Petrus

verò, etſi Carolus libenter eum habere ſecum

volebat, tamen veritns, ne Vechio , quem.

ſui deſeruerant, moreretur, veniá à Cai-olo

impetratá, eadem noé’te proſréìus est Bugu

D gnanum, ubi remanſit cum Vechioue, qui

videbatur exhalare animam. Deinde post gra

vem morbum cum noſllilhli corpus convale

ſcere coepiſſet, 8c tanta eſſer inopia atque ca

ritas rei vié‘tuariz, ut panis vix venalis in

veniretur ( exercitus enim omnia ablumſe

rant: ) iterum Petrus humeris illum ſuſcepít,

8c in Campolorum maximo cum labore circi

ter ſeptuaginta mÎllia paſſuum per itinere...

montuoſa humeris portavit, atque in itinere

nummis ſuis aluit , 8c in diverſorio loco ,

quod unum erat, ceſiit, 8C ipſe humi accu

buit. lnde ]ohanni Hortali , ur postulavit

quinque 8c quadraginta Bajochas pro ſratris

Antonetti debitis, perſolvit, opp-gnerato ei

diploide , qui plus quàm duplum illius pecu

niae valebar: quem hand ita multo post cum

voluiſſet redimere, noluit restituere. Dióhta.

bat prazterea lohannes, ſe perbrevi daturum

operam, ut homines cognolcant, utram ſa..

éìionem, Hortalem, an Chiitram Petrus ie

quatur: quod nequivit perſicere. Nam ltlibus

²]ulii, quo die Campolori ſestum Samíh Qul~

ricii celebratur, Chiatrenſes ad festum de..

more venerunt. Johannis fiatres, 8t aliquot

patrueles cum quanta potuerunt manu Aliſia

_no in Campolorum quoque deſcenderunt, ad

Cotonemque constiterunr. At Petrus. qui fo

greſſo ( metus erat tranſito ) Liamone , Am

biegnam Pagum Cinarchze proximum perve

nerunt. Adeò exercitus fame erat affeó’cus ,

ltinerumque labore, ut nullis munimentis ,r

nullis stationibus poſitis, abderent ſeſe stre

pentibus imbribus in proxima teé‘ta Pagi de

íerti: in montes enim propinquos refugerant

eultores metu . H‘rc nuntiarum Petro est ,

Vechionem ſuum concivem zgrotare , ad

quem viſendum ocyus proſiciſcitur ; conſpi

catuſque illum humi jacentem, languore ac

fame confetítum, lurore ac miſera macie de

ſormatum : Ego , mi Iſeo/zio, inquit Petrus,

,ſi uirquam pani: aut alia: rei, quam Mer-L...

P0 cr, haben-m, tibi pra-bere id profivóîò mal-i,

[em, quà-n mi!” ípfi fumare ;ſëd omnis excrri-l

ms inmnazus has nofle quieſree. Cru: duce Deo;
Jre id, quod evénit, ſuſpicabatur, ſolus linſi

lt
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lit equam, 8t in Brevonam advehitur. 'SClC- A

bat enim, ſe eo die non poſſe Campolori eſſe

fine ſuo maximo periculo. Si enim _non ve

niſſet ad proelium, habitus fuiſſet timidus;

ſi iviſſet, ea faCtio , adversùs ~quam certaſſet ,

ei ſemper eapitalis inimica fuiſlet; voluiſlet

gerere ſe tamquam mediatorem. ſuiſlet inter

ſee‘tus, ut duobus aliis evemt. Nam johannes

8c ſui fratres feroces, bene pranſi` Chiatren

ſes inter ſe colloquentes, ad Guiglanum pro

bris miniſque laceſcebant ac irritabant; çhia

trenſes verò id aegrè ſerentes, miſſo qui in

clamaret , ad Cotonem conſcenderunt. Id

cum l-lottales vidiſient, ſuos in horto prope

domos instruunt, collocatis aliquot in zediuin

teé‘tis, qui iniſlilibus Chiatrenſes repellerent;‘B

8t ipſi obequitantes in horto, ſuos adhorta

bantur. Erat enim hortus ille circumdatus

undique ö: munitus maceria, ac pluteis ex

plancato, ut vix miles expeditus potuiſſct ln

eum tranſcendete, etiam nemine repellente .

Chiatrenſes verò ſistunt ſuos ante plancatum

ad jaéìum hastce, ac ex Hortalibus qumſie

runt, cur, {i eſſent tam feroces , nofln delcen

derent in planum; cur continerentle .in loco

tam munito, tamquam in castris, munitis do

mibus tamquam arcibus. Et cum illi convi

cia in eos jatîlarent, clamore undique iublal

to, ſaxa 8c jacula utrique jaciunt. jam equi

Hortalium strati erant , cum Luſincus in me

dium venit, rogans utramque fat‘ſtionem , utl C

finem pugnandi ſacerent; 8t cum appropin

quater plancato, Lanfrancus Iohanms fra-ter

immillä lancez‘t improviſus inter plutea in..I

ventrem illum strinxit, ab eodemque vulnere`

ìnterpoſitis diebus mortuus est. [dem evenit

Bastardo.

At Chiatrenſes, qui rogatu mediatorum_.

certamen dimiſerant, videntes Hortales tranſ

figere eos, qui proelium dirimebant , elevato

iterum cla-more, impetum in illos faciunt ,

gentem perfidam, ac iinpiam , ingratamque…

delendam eſſe . Pali pluteique evelluntur;

maceries dirumpitur; in Horiales eſſeruntur.

Tunc verò Hortales, ex quibus ad tl'lglnlL

gravia enormi-aque acceperant vulnera , non D

 

tulere impetum. Fuſi igitur, atque fugati ,

male aſſeéìi, per loca invia Aliſianum repe

tunt. johannes quoque noóle, quae ſequura..

est eum diem, cum omni familia ( Campolo

ri enim in uxoris domo habitabat ) Aliſianum

ſe recepit, timens inimicos. Deinde omnes

Sacerdotes Alerienſes cum ad Synodum, quae

Corti liabebatur, proficiſcerentur, Moſchetta

Hortalis Cum ſociis Petto inſidias instruxit :

neque erat difficile ſcirc iter lolemne, legi

timum, neceſlarium. Via est in finibus Cam

polori 8: Alifiani, contra Sané’ti Perri tem

plum, quz de lapide in lapide-m, in modum

ferme graduum ſcalarum. ad Cornialem Hu.

vium ( mons enim eä via est ſecatus ) ducit, E

estque adeò diffieilis 8c arcfia , ut difficulter

equus ſine ſeſſore deſcendere queat. Funda

menta est nomen loci. In ſummitate hujus

vix Moſchetta Hortalis aliquot collocavit ,

qui intercluderent reditum Petto. lpſe verò

collocato ſpeculatore ad fluvium conſedit .

Cum autem Petrus perveniſiet ad ſummira

rem illius VÌÉB, lustrans omnia oculis, 8: ſo

cios Moſchettae ſimulantes ſe dare operam rei

rustica-2 (arma enim herbis texerant) Vldlſſìt,

nihil inſidiarum timens proſequitur. Sedcum

in mediam rupem jam perveniſſet, ecce Moſ

ehetta in medio ſuorum, ac ſi viator eſſet ,

 

  

paulatim aſcendebat; 8: cum ptope eſſet, in

tentá lanceá punóìim cuſpidem dirigit in Pe.

tri ventrem. Ar Petrus hasta mucronem il

lius repellit: inde ſaltu in illum Sicarn caaſim

in ſe dirigentcm advolat; illum ſublimem ra

pit, 8c de rupe in caput ptaecipitate volebat.

Sed Presbyter Reparatus Campolori Pleba

nus , qui non multò retro ſequebatur,veritus

ne ambo impliciti corruereut, manus ad coe.

lum ac Deum ſupinas tendens, inquit: Sum

ma Dcur ſer-ua eos . Petrus verò ad ſimistram

circumvertens ſe, illum in terram alliſir. Ita

inſidiator ſuperatus; vi vió‘ta vis , vel potihs

oppreſſa virtute audacia. Adeò Moſchettz ſo

cii pavidi ac stupidi caſu periculoſiſſimo ste..

terunt, ut ne vocem quidem emiſerint; dixe.

runtque postea, ſe Moſchettam in aërem to

tum extra rupem vidiste 8t cum ipſo Petro

de rupe przcipitaturum existimaſſe . Moſchet

ta periculi magnitudine amens, 8c attonitus ,

non attollere oculos, non hiſcere audebat;

8t adeo periculum eum perturbavit, ut non..

color, non vultus ei constaret. Petrus re

verſus è Synodo Campolorum, primo adven

tu, miraculo fuit concivibus: habebatur enim

pro mortuo. Nam Moſchetta inſolenter glo

riatus fuerat, ſe eum multis vulneribus con

foſſum de rupe in fluvium przcipitaste . Qua.

re Moſchetta aliquandiu Campolori fabula.

fuit, cum vidiſſent Petrum nulla in parte ice-

ſum eſſe, 8t illum in maximo ſuiſſe periculo .

Haud ita multò post Petrus Tav’ignanum.

fluvium cum tranſiſſet, proficiſcereturque ad

Fontem, qui est in ripa fiuminis, 8C ad Fon

rem equus eſſet calcitrans, volvens ſuum ju

mentum retrò, ne calcibus feriretur, dirutä

ripa ruina quadam de ripa circiter quatuor

paſſus alta in gurgitem prolapſus deruit , 8:

ſuo ipſe caſu 8t onere equa ſuper eum ruen

tis, haud multum abfuit quin exanimaretur;

8t ſella ei unam ex costis fregit, difficulter

que hastam 8c ſcutum, qua amnis deſerebat,

exeepit. Caſus iste fuit cauſa, ut coeperit ſe

bricitare, quoniam ſiccare vestimenta nequa~

quam potuit: qua: ſebris verſa est in quarta

nam, rem maximè optatam; nam omni ſpa.

nudatus , bellumque aſperrimum patiens, exi

tum aliquem rerum honestum cupiebat. Qua

re multis, qui ei invidebant, odio eſſe cum..

videret, 8c inimicos quzritare afficere eum.

contumeliis immenfis , damnis gravioribus ip

ſum exterminare; 8c innumeris laceſlitus eſſet

injuriis, 8c morbo quartante aggravante , per

ſingulas noóìes commutare latebras cogeretur

( VCl‘Cb-ltüſ enim , ne inimici quod proditio

nibus 8t inſitiiis nequiverant, intra ſuos pa

rietes ferro 8t igne noóìu ipſum conficerent )

nocíiu neque teéìo uſus est; per ſylvas vaga

batur , 8c diverſis regionibus pernoé’tabat ,

ignaris omnibus , quibus eſſet locis; neque.

cujuſquam fidei ſuam committebat ſalutem.. :

quibus rebus inſidias vitavit. Existimans igi

tur omne ſolum forti patriam eſſe, cedendum

cenſuit eſſe malitiae; relióìo frumento ad ma

tris alitum in duos annos, benediéìioneque.

ab ea accepta, aſſumto Vechione, qui pedi

bus nudis ad Sanóìam Catharinam , ut ſolve

ret votum, ſecum veniret (qui etſi ab eo hu

meris farne 8c languore confeóìus tam diu

portatus fuerat, atque alitus , non tamen..

priùs diſceffit domo , quam mercedem paótam

ei numeraret ) pauper, inquam, vestimentis

attritis, tunicis laceratis, morbo quartanm la

borans, ſedeus in equa à Campoloro abiit =

 

LIE
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m omnia ad ſatietatem malevolorum decide-ill llS diebus conſci-chat ſe Mundainum per viam

rent. Perſoluto voto à Brando m Ettunam. coeuoſam ( erat enim gravis hyems ) ö: cum

traiecit- _ , , , _ ma!" ſpufciffimis tempestatibus leótiones ire:

Diſceflu eius crevere mimtcorum animi , auditum itinere duodecim stadiorum (tanta.

maioremque pattern bonorum, quz matti re- enim erat ei aviditas ſcientiae) iucidit in..

liquemt, abstulerunt: quod damnum constan- motbum. Et cum primùm convaluit , rever

ter ſustinuit, nulla prorſus {raéìus aut- immuñ ſus un: Venetias, ubi lucana nummís ( nam

tatus iniuria. lnde Urbitellum oppidum ma- lmpreſſoribus libros corrigebat ) comu… ſſi

ritimae Senarum profeóìus est. Brunoro ad studia literarum; quae prqfeékò haud ira…

ſuo patruele media hyeme ſuſctpxtut i era! muito_ post eb inopiam deſerere coaéìus est .

enim Brunorus maxirnè liberalisac heneficus, Sqrotrus enim uteriuus iterum ad nummos

non ſolum erga propìnquos, ſed etiam in.. poſcendum_ ad eum venir: cui omne {exe au

omnes. Dum humanistime 8c à Brunoro 8c à rum ſubfidium studii , quod maximo labore ,

Catharina eius uxore alebatur ö: çumbaltur ,

quidem malevoliperſecutionibus, u‘riſiombus,

~detraétionibus eum inſeéìabantur, uuniam_

converſationem cum eis verba ob corna ac

turpia, Ei detraótiones in Deum 8c Sanó‘tos ,

unà cum ſuis combibonibus 8c cgmedonibus

dicentibus, oolebat habere. Mos erat Petto

8c in conviviis 8: ubique plurimam ſemper

honestarem decoremque ſervare; nec VÌdCrL

quicquam turpe, nec audire ſustinebat; doce

batque ſuos omnes ab 0mm maledté’to_ ac iur

gio abstinere. ldcirco illi tanto magis quic

quid ipſe agebat, carpere, detrahere, :tride

re. Et cum erat-ones canonicas ut tnterm|t~

tetet in tanta anxietate aeg-ritudineque, neque

domesticorum quidem precibus exotari p0

tuiſſet, illi illudendo ei dicebant: t', quia..

flmrîìur eri:. lpſe verò istorum maleVolorun-L.

perſecutiones flocci faciebat, neque à bono

propoſito deterrebatur . Conſumtis ftustra..

multis medelis à Brunoro 8: Catbarina in..

curatione Petri, longa aogritudine macera»

tus , tamdem inedia ſanatur. Miſitque argen

tum in patti-am ad matris alitum, etſi bis anñ

tea laborans morbo milerar. Recuperata vañ

letudine , Brunoro 8t Catharinae grarias

agens, Montem-alcuni oppidum proſeé’tus est:

ubi praefuit curae animarum. Annus erat ju

bilei Anni Milleſimi quadringenteſimi ſep'tua-‘

geſimi quinti. Et cum multi vicini Romam_.

proficiſcerentur, ut abſolverentur peccatis ,

ab eo hoſpitio ſuicipiebantur, 8: quantum…

poſſet, viatico iuvabautur. Audiens Angelet- D

tum Suertum eius amitinum, matremque con

tinuatis funeribus, deinde ſororem germanam

eum amiſiſſe , Angelettumque hcreditatemñt

  

buitzdac paulò post incidit in agritudinem .

Vixntnfirmitate levatus, revertitur ad libros

corrigendos. Superlucratis numrnis efficitut

Benediéìi Brugnoli viti optimi ac utriuſque`

lingue doéìiſſimi diſcipulus , .qui .publicè pro:.

fitebatut: à quo Poëtas primò, mox Histori-p

cos, atque Oratores; deinde Philofophiamño

moralem audivit. Trigeſimo tertio aetatis an

no erat, cum Benedióìum audire primüm in!

çepit: eius diſciplina duodecim armis perſe

veravit auditor.

lnterea liberis Andrea: Capelli, Ludovici ,

8c Pauli fratrum datus est przzceptor , at ir

riſionibus, detraótionibus, perſecutionibus ,

ac damnis affeóìus quodam lbrida , qui eum

odio habebat, 8c perſcquebatur ac hostem 8:

inimicum capiralem. Erat iste Ibrida Venetiis

ortus, patre Scyta, matte Sarmata, ſervis ;

diſcordiarum amator, forma brevis , capite.

grandiore, minutis oculis, rarus barba, ſimo

naſo, humeris grostioribus, teter colore, cor

pore maculo-ſo, ac ſtetido, originis ſua ſcy

ticae videlicet formam pra: ſe ferens ; circa...

cultum habitumque adeò impudens, ut {ingu

lis diebus ſapone ac rebus odoriſeris pluries

lavaret 8c abstergeret, faciemque concinna

ret. Dormiebant eodem leó’to, 8c frequenter

Petrum legentem aut ſcribentem cum offen

deret, coepit ipſum atlhortari, ne diutius in..

studiis literarum verſaretur ; 'ſatis eſſe homi

ni, ſi legere ö: ſcribere didiciſſet; literarum

que studia ita oderatöc contemnebst, ut eius

studioſos uno nomine inſanos ac stultos ap

pellaret. Vitia laudabat: at Petrus contra., .

Et ſeepe erant in hiſce diſceptationibus. Qua*

re ille videns Petrum frequentius etiam stu

dere, strepore obtundens eum, erat ei maxi

mo impedimento die noé`tuque. Interim Pe

trus continua corripitur febri, 8c pra mole

;stia, qua ab Ibrida afficiebrttur , ſumto ſuo

strato divertit in aliud cubiculum .1d quie

ſcendum. Cum hoc acçepiſlet Andreas, iuſſit

lbridam in aliud dormire cubiculum, Petrum

`verò in pristinum redire. Postquam lbrida….

vìdit Petrum convaluiſſe, non deſistebat mo

lestiis, injuriis , contumeliis, ac damnis eum

afficere. lnterea pro duobns Coinſulanis ſuis

ſpopondit, grandique ſponſione vinóìus, ve

stimentis Hebrzo ad ſoenus oppigneratis , de

venit ad ſummam inopiam, qua nihil ange

batur , niſi quod verebatur ne cogeretur stu

dia literarum deſerere: ad earn enim diem..

prreceptori ſuo Benedióto mercedem de do

&rina ſolverat. Quare alloquutus est Ma.

gistrum ea de re , qui alacri vultu huma

niffimè hortatus est eum , ut studia ſeque

retur : ſi non haberet , unde ei mercedem

ſolveret , non staret 0b hoc ; studeret, eſſer

forti animo. Hoc reſponſum fuit ei magno

gaudio: quem uti praeceptorem ac parentÈm.

'o .

7

 

 

ſuatn ei testamento legaſſe, etſi ut matris ad

alitum pecuniam commodius mittere poster ,

non longè à patria aberat, ,ta-men destinavit

redire ad studia, quz per longa intervallo...

intermilerat. Non preces ſororis, non ipſe….

hereditas , qua profeóìò erat ſatis ampia, po»

tuerunt ipſum perſuadere, ut in patriam re

verteretur. Sed Venetias proficiſcitur, ,à qua

vUrbe diſccdit, laborante caritate ſrumenti ,

8t abundante multitudine hominum, qui fu

gientes Turcorum ſeritatem, ,Venetias tam

quam ad unicum reſugium portumque ſecu- E

rum atque tutum , ex Dalmatia, Epiroque… ,

8c Grecia conſugiebant. Cum Turco enim..

tunc bellum aſperrimum gerebant Veneti.

Revertitur ergo retro ad Severium hominem

gratiſſimum, àquo non ſolùm amiciſſimè am

plexus est, led etiam ſuſceptus ac filius , 8c

iterum curaa animarum ab eo praeficitur .

Deinde eligitur Sacerdos Petrella: oppidi, ö:

ſuperlucratus aliquot nummos aureos, ö: me

diocriter cum eſſer vestitus, inhians doóìri

nam , Sanétum Lauditium oppidum Arimi

nenſis dioeceſis petiit; ibique aliquot menſes

operam dedit Andreee Sextinati. Inde_ ſmgu

  

maximiſquç vigiliis ſuperlucratusfuerat, praa- ,
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obſervavit atque amavir., Benediaus Brugno

lus Veronenſis fuit, aevi nostri ornator ac de

cus, fama 8c gloria Academiae Veneta. Htc

quidem vitae constantía venetabilis , legens

_admirabilis; hoſpes , quinimmo pater paupe

rum studioſorum, humanitatis ſuſcitator,La

tinitatis ereé‘tor, Sapientix magistenhonestañ

ris ſpecimen , bonitatis exemplum, ingenio

rum ſublevator. Qui quidem Venetiis ingenti

gratia 8t fama, &quod est in docentibus lau

daciſiimum, magna docuit cum integritate_ .

Qui prxſente Perro , ſenio confeCtus, oóìavo

Idus Iulias Anno milleſímo quingenteſimo ſe

cundo in Domino quievit; ſexto verò Idus

honorificè ad aadcm Sané'tz Mariae Minorum..

laurea virginitatis coronatus ( ſemper enirrL

pudicitiam corporis ſervavíu) ſepultus. Pro

cujus anima'. Petrus diu oravit , Deoque gra

tias habuit , quod talem ei praastiterit praece

prorem: cui auóìori quidquid in ſcribendo

proſecit, acceptum referebat. At ibrida, qui

uſque ad eam diem Petri famam aſiiduè mo

motderat, accuſaverat, corroderar, tamquam

ignavus canis 8t inutilis , nec feris ſe ſe obji

ciens ob rímiditatem , ſed vinóìas 8c caveis

incluſas mordens ; postquam vidit, ſe eum.

non poſſe ejicete, non fraude, non malicia...

non dolo, non maledicentia: velur canis ra

bidus, lymphaticus, atmis conatus est,vene

num, quod odio conceperat, fundere, ac Pe

trum è terrä tollere . Ad angulum enim do~

mus in inſidiis collocatus , operiens Petrum

è domo ſummo mane faéìurum rem divinam

exeuntem, strié’to ferro adoritur. Petrus ca

puceo (habitus est, quem Sacerdotes ſuper

humerum ferunt) circum laavum brachium…

intorto , ut eo pro ſcuro utererur ; evaginato

gladiolo, qui ei ad ſemur ſub veste pendebat,

in Ibridam inſert pedem , ae illum repellir.

lnterea dum neque nuditas, neque fames ,

neque perſecutio, neque gladius potest abstra

here Petrum ab studio literarum : in Corſica

Ctſmontani_ Corſi longo ac diutino fatigati

bello civili , ad faó’tiones enim 8c díſcordias

converfi , cum nemo manus affari-et in me

dium, ab ſe ipſis bellis civilibus ptene diſciſ

ſ1 (8c Corſicis rebus quantam jaéìuram intu

lerunt, vix dici potest) iterum Thomaſinum…

Fulgoſium , ut Corſica imperaret , accerſie

runt . Qui etſi Biunglam cepit, non tamen..

pacificè regnavit: nam Ambroſinus Lugugnañ

na, qui Ducis Mediolani copias ducebat, una

cum Magnara Biunglam adoritur ac popula

tur: Thom-aſinum ipſum, 8t ]acobum Genti

lem, 8c çarolum Gentilem cepit, ac Medio

lanum miſi: . _Interim Vinciguerra Gentilis

Gucium Marcranam Ilvienſem , Praafeóìum..

Herbz-longae, Oppidi ditionis PlumbiniPrin

cipis, per fraudem, veluti in colloquium evo

catum cepit, 8c arcem ei ademit , eamque_

]ohanni öt Bonx Mediolani Ducibus (Galea

tius enim Maria jam interfeflus ſuerat) tradi

dtt. çopiarum quorum auxilío Petrus Paulus

Vmmguerrm filius Petralolivum CastcllunL,

quod tenebatur à jacobo Gentile , cepit at:

que diruit. Et per totam Inſulam bello inte

itino ſe le lacerabant, viae ubique àlatronibus

obſidebantur. Demde Duces Mediolanividen

tes Corſos nullo patsto velle eis parére, ſeque

eos non poſſe ſubjugare, Thomaſinum , 8c la

cobum, atque Carolum Gentilem dimiſerunt

Vinciguetrae Herbamîlongam , 8c Thomaſino

Bzunglam , 8c quicqutd in Corſica poſſidebant,

dono dederunt , cui nonnulli Corſorum ob-l

 

A temperarunt auxilio cujus ]acobus, 8c Pe.

trus Andreas Gentilis par pari Vinciguermz

8c Petto Paulo retulerunt: nam Herbam~lon

gam obſidione cinxerunt, Oppidum cepetunt,

Arcemque in hunc maximè modum in dedi

tionem acceperunt . Nam Petrus Andreas

cùm Arcem expugnare non poſſec , in Baſili

ca Diva.- Catharinaa testudinem fecit , 8c di.

ruit repenrè Templi parietem , vineas Arci

injungit, fenestram facit ; 8c cum ſaxum vi

vum nimia duritie 8t craſlitudine incidi non..

poflet, Arrigus filius Maſonis Sichienſis ſabri

catus est terebellum , quo ſaxum terebrave

runt, donec pervenerunt ad Cisternam . Et

faé’to foramine , aqua è cisterna dilapſa est :

tunc fecerunt deditioncm . At Corſi illi, qui

pacem inhiabant, videntes in Corſica vitia ac

flagitia reviviſcere, 8c in dies latiùs manare ,

cum nemo ea reprimeret, nec prohiberet, Sez*

natum Genuenſem, quem appellant Officium

Sanóìi Georgii , invocaverunt atque orave

runt, ut in Corſicam copias mitterent; polli

citique ſunt ſe in omnibus faututos, utimpe

rium Inſulz adipiſcantur. Genuenſes his pol

licitationibus moti , miſerunt in Cotſicam..

Franciſcum Pamollum cum aliquot copiis ,

qui à Corſis illis, qui pacem cupiebant , ma

ximo honore affeóius fuit. Et omnes ejus mi

~lites à Corſis per familias benignè accipieban

tur, curabanturque : quorum etiam auxilío

Bastiam, Biunglam, Samstum Florcntium 5c

Cortum in Genuenſium traxit potestatem... .

At Thomaſinus ſentiens , Genuenſes à Corſis

bene ſentientibus juvari, clam ex lnſula abiit.

Haud ita muito post Gerardus AppianusAra~

gonius, frater jacobi quarti Plumbini Princi

pis, à nonnullis Corſis accerſitus imperaturus,

cum copiis in Corſicam tranſmiſit, quem mul

ti Ciſmontanorum ſequebantur, 8c Comitem.

fecerunt; Bastiam obſidione cinxit dUXÌtqUL

in Balagnam uſque . Hoc audiens ]ohannes

Paulus Leca , cum quanta potuit manu , 8c

Calvenſium ſuppetiis, obviam ei adveuit; po

stridie ad ortum ſolis eduxit acies , copiam

que pugnandi fecit hosti . At Geratdus acce

lerato itinere Bastiam revertitur; 8: cum au

diſſet , Genuenſium copias ad ſané'tum Flo

renrium Pamollo miſſas, expoſitas eſſe, diſſo

luta obſidione Plumbinum trajecit . Et Ge

nuenſes Pamollum Gubernatorem totius lnſu

12 creavere; qui dexterirate morum continui:

in ſide Corſos omnes . Decedente Pamollo ,

Alexander Nígronus ſucceſiit, quo gubernan

te pax univerſalis fuit : cui Augustinus Zoa

lio ſucceffit . Is adeò ]ohanuem Paulum Le

carn, cui Genuenſes stipendium amplum an

nuatim pendebant , exaſperavit , ut arma in

duetit in Genuenſes , quibus multa intulit

damna. Duxit enim in Calvenſes, in quorum

agros excurſiones facere , regionem pra-:dati

 

`E z. atque diripere ; 8c à nonnullis faéhonum.

lPrincipibus accerſitus Burgum , Maranx Co

mes creatus fuit.

Hoc audientes Genuenſes, duas ornaverunt

naves, ex quibus altera Vivarda , altera Ca

milla appellabatur, quas cum copiis , quibus

Monſignor Falco praeerat, una cum Renucio

Leca in Corſicam miſerunt . lohannes Paulus

ſentíens iri in ſe , reverſus est in ſuum Re

gnum. lnterea faé’tioſi Ciſmontani omnia per

turbare, 8c fado ad justum ſarellitumſuorum

exercitu ad Mutarum castra poſuerunt . At

Bernardus Gentilis Nonzz Princeps , Vincen

tellus Costa, Petrus 8t Castellanus Panchera

cia,
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cia, Antonius, Perinus, 8t johannos Lovici A xít es alienum , ut numeraret dotem alterius

Lucieuſis filii, Grypho Qmesta, 8c multi alii

Principes, 8t multi Nobiles atque Piflbfljl pa

cem cupientes , Genuenſibus opitulabantur :

uibus cum arma induerunt adversùs faó'tio

?os pacis perturbatores . i Exules quoque per

multi Tyrannorum iujuria pulſi , ſpe recupe

randz patria, in Genuenſium castra convene.

runt, alii ab aliis expulſi.. Gestum est proe_

lium ad Mutarum. Faeìioſi fuſi atque ſugar]

ſuerunt. lo quo prmlio Lanfrancus Matta in

coxa ttajeéìus, 8c in fuga eo vulnere ex equo

moribundus labitur . Et Genuenſes miſerunt

iterum Alexandrum Nigronum , ut acificaret

lnſulam, ad quem faóìioſi ſponte o fides dan

tes venerunt, dicentes, ſe non ſumſiſie arma

adversüs Genuenſes, ſed in Augustinum Zoa

lionem diſcolum. lnterea Falco 8c Renucius

Leca Cinarchä acriter oppu nani, 8t in dedi

rionem acceptá, Lecam obidione cinxerunt .

Et Genuenſes decem triremes , quibus Genti

lis Camilla prazerat, miſerunt, qui nulla rL

memorabili gestageverſus est Genuam . [nre

rea Antonius Cataciolus Bonifacienſis , qui

Falconi Legatus fuerat darus, johannem Pau

lum ad Fociam pagum aſperrimo prcelio ſu

peravit. Et Franciſcus Careóìus Falconiſuc

eedens , accepit in deditionem Rochas Sciae ,

8t Lecam, ubi erat uxor ]ohannis Pauli , quae

cum omni comitatu 8t theſauro in Sardiniam

tranſmiſit. Deinde una cum Renucio Leca..

in johannem Paulum duxit . Sequebantur

Genuenſes 8c Renucium aliquot Ciſmontani

Principes, 8c multi plebeji. Hic est ille Re

nucius, quem lohannes Paulus truſerat in..

carcerem (ut ante dió’tum est), qui corruptis

custodibus è vinculis dilapſus , in continen

tem amisto Regno paterno traiecit . Tranſ

Tmontani audito Renucii nomine , ipſum 8c

Genuenſes juvabant. Et ita lohannes Paulus

non ſolum imperio, verùm etiam Inſula pul

ſus fuit . ' ‘

At Petrus adhuc studens , rogatu Andrew

Capelli eleóìus fuit Manſionarius, ab eodem

que Andrea 8c Paulo, atque johanne eorum..

patruo , qui fuit Procurator Sauóh Mat-ci ,

pluribus est affeóìus donis atque beneficiis .

Deiude proſeó'tus est in Corſicam patriam.Et

quidam ei inquit: Tamdem verò aparuit acuta:

Dem: nam averrimi mi perfèmrores è* im'míri

alii ilaria': morbís *uexati , ac pofl longer crucia

tus, fine Sarramentis, furiir fielerum agitari ,

animam malevalam ſummit in miſi-ris': zac/mia

vere: alzi ante _ſimm oflium , inccrtum à quo ,

flxo mañazi ; alii ab inimirir trucidati . Cui

Petrus reſpondit : Ego *verò equidem rertè -uel

lem cos 'vivere, ut vidermr _ſims perſi-ratio”: m'

hil obfmflè mihi, eb* faüá partite-miti pecratorum

ſuorum, ſal-”arene anima: ſua: . . . . . . . . Ac

Vechio, quem egrotum Petrus , ſicut ante.

dié’cum est, humeris tam diu portavit , non..

ſolùm nuptias disturbare couatus est , ſed

etiam hostiliter in eum nihil minùs eo tem

pore, quam talem iujuriam expeéìantem, ſe ſe

gerebat. Sed Petrus postquam adoleſceotem.

honestiflimo loco natum Margarita: ex ſorore

germana nepti, maritali copula devinxit, ei

que hereditatem , qua ſibi ab Angelotto lega

ta ſuerat, ut ſupra dixi , 8c aurum dotis no

mine dedit; 8: ſor-ori uterinz aurnm przbuit;

8C liberalitate erga aliquot alios uſus est t in

dignè paflus non cestari ab im robis , properè

Venetias revertitur . Et hau ita multò post

Civitate Veneta donatus est. Deinde contra

Tom.'XXIV~

 

 neptís ex ſorore uterina.

.At joliannes Paulus Leca miſit Plebanum...

Vmcentu ſilium ad Ferdinandum Castella Re

gem, ad ſubſidium imploraudum ; quo impe- `

trato, ex Sardinia recuperaturus Regnum.. ,

trajecit in Corſicam. Et faéta pace cum Re

nucio Leca conjunxerunt ſe , ac uno animoin

Genuenſes duxeruut, eorumque copias , qui

bus Andrio prxerat, adoriuntur ad Pontem.

Bugugnani. Proelium gestum fuit: in princi

pio Geuuenſis ſuperior erat , repulitque Le

cenſem ad Planum uſque . lbi verò Lecenſis

elevato clamore praalium instaurat , liostes fun

dit, ac nongentos ex eis capit : qui à. Renu

cio Leca inviolati ac ſine pretio dimiſſi ſunt .

lnde lohannes Paulus accepit in deditionem.

arcem Ajacis; Cinarchamque ſiepe adortus ,

commeatuſque intercepit , ne poſſent ſubmi

mstrari preſidio Cinarchz; quibus fame labo

rantibus , Renucius Rocha cum quin entis

equitibus , Se mille peditibus ſaepe ſu ſidio

fuit. Et Genuenſes copias in Corſicam miſe'

runt, quibus Philippum Fliſcum praeſeceruut,

cui Ambroſius Niger datus fuit Legatus: in...

quorum castra Alfonſus Ornanus , Arrigus

Leca, Rainerius Christianacius, Petrus Pau-`

lus Sarla, Plebanus Nioli, Plebanus Coſa… ,

Raffes Campus caſſus, Vincentellus Costa... ,`

Principes , 8c magna Corſorum multitudo ,

pacem amantes, confluxerunt ; Lecenſeſque.

aggresti ſundunt, fugantque. Renucius Leca,

qui conquerebatur, quod Genuenſes ei paéìa

non ſervarent, Zorlinam Petram inexpugna~`

bilem occupat; 8: haud ita multò post venir

in Genuenſium fidem, miſſis ultro citroquç..`

nuntiis . Et filii lohannìs Pauli Lecce cum...

multis Foſſum-ortum occupavere. Dux verò

Genuenfium cam aré’ta obſidione cingit. Proe

lium incipit . Dum Lecenſis intentus est ad

hostes repellendos, filius Mamnonis eum aliis

uinque 8t viginti Corſis per alteram viam.

difficilem, à proelio amotam , aſcendit, ac il

los ſupernè adoritur . Pauci per praecipitiL.

lapſi mortem obiere ; pauciores centum fuga

ſervavit; duodeviginti Nobiles , qui in Ge

nuenſium potestatem venerunt, ultimo ſuppli

cio affizóìi fuerunt, inter quos fuerunt Risto

rucius Sanó‘ti Antolini , Plebanus Vincentii

Leca, Oóìavianus Cajus , Gulielmus Marra..

frater uterinus ]ohannis Pauli, Polinus Seal.

zus Prunellenſis . At lohanni Paulo Leca ,l

qui ex fuga in Renucii Rochzeimperium ſe ſe

receperat , in magnis difficultatibus constitu

to , felicitas quzdam divìnitus oblata est .

Piſanaenim navis ad eum locum appulſa est,

quò interdum ſpeculatum mittebat, 8c ubi in

terdum ipſe latitans , moram trahere ſolitus

erat. Navim igitur in Sardiniam rendenrem.

conſcendens, cum Naval-cho egit , ut in Ca

larim ſe exponeret : itaque expoſitus est . Er

Ren'ucius Leca conditus fuit in carcerem ad

Lericem, ubi mortuus est . Genuenſes non.

ſolùm Pecrum Paulum Gentilem, 8L ſuos fra

tres , quos jacobus Gentilis Regno domoquc

paterna expulerat , bello civili , ſed etiam..

multos alios bonis ac justis poſſeſiionibus ab

inimicis tyranniſque ſpoliatos , in imperium.

ditionemque, ac omnium bonorum poſſeffio

nem collocarunt, occupatoreſque puniverunt;

8c juſſerunr Castella omnia dirui, ne hostibus

utilia relinquerentur. Et Gaſpar Sanóìi Petri

de nonnullis , qui res novas moliebantur, .di.

verſrs iu locis lnſulaa ſnpplicium ſumſit. -Prin-`

Kä-k ceps
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ceps quorum erat Gulielmus Hortalis, quiin

gcntes coacervaverat divitias ; cerviçe ſe

curi dzſet‘îta, diviſo à corporecapite , alitibus

bestiiique pabulum à manc uſque ad veſperarn

Bastiaa jacuit. Etcirciterquingentos` qui paci

adverſabantur, miſit in exilium . Hoc modo

Corſica luſula omnis pacata est, atque paeſi

nunc ſ’ruitur Anno ſalutis Milleſimo quadrin

enteſimo nonageſimo . Et ex centum milli

Èus familiarum , quae cenſw ſunt , duodevi

ginti millia Genuenſibus tributum ſponte, ut

pucatam lnſulam teneant, pendunt ._ Ceten

Corſi aut ſuis Principibus , aut ommno tan

tulo tributo immunes ſunt ; ſuntque liberi

omnes, 8: ſuis lcgibus utuutur.

Petrus mutato habitu, ut evitaret pericula.

dilcedens Venetiis , ſerens ſecum dona au

rumque non modicum.. ur propinquis amiciſ

que benefaceret , gratiamque referret benefa

é`toribus, contulit ie in Flaminiam, ubi Tem

plus Castelli novi atque Petrella: dona obtulit

amiciſque munera nummoſque pratbuit. Scnas

ager pervenit; ibi aliquot dies ]acuit . Recu

petata valetudine , Urbitellum ſe contulit.

Antonia? filize Brunorii 8: Catharinae, qui jam

decefferant, àquibus curatus fuerat, pateram

argenleam , Coralium , ebur, nummos aureos

dcdil’; aliiſque ptopinquis aurumëcargentum.

Conſcendentem naviculam ad Portum Hercu

lis Antonia ipſa 8c Matthazus eius Vir comi`

tati ſunt, neque diſceſſerunt è Portu . donec

potuerunt Videre naviculam. Et non longè ab

llva lnſula à Ptzdonibus captus est , manſit

que apud eos arbm. quibus prazbuit munera

Deinde appul us est ad Bastiam , 8x Gentilis

Camilla Corſicae Gubernator non est paſius

Petrum procedere ultra ;,diçens, eum venire

è regione morbo affeé‘taî. Fuitque truſus cum

comite in vineam , in qua erat Foſſa teé’tL`

palcá, aſellistabulum, ea lege, neindeabiret.

Ad quem Genuenſ’es quotidie veniebant , ſci

ſcitautes adventum ejus . Ut autem cognove

runt, eum feciſſe Librum Historiaa; ſe cupere

bonifacium Videre , ut veras queat ſcribere_

Historias : runc Genuenſes dixere, eum miſ_

ſum eſſe Exploratorem à Venetis. Interea...

Posta impletur aqua". pluvia: ; 8: Petrus cum_

inciperet egrotare, accerſivit quemdam , qui

invenerat gratiam coram Gubernatore. Ut

autem Eremita nudis pedibus , naſo abſciſſo,

venir ad Vineam , Petrus inquit : Sanäi qui

fue‘re martyrio ab Tyrannis monti, ſuerunr felt'

riore: me, qui maxnnis incommodítatibu: hìr tc

mar, lìostero die , rogatu Eremita , Petrus

miſſus ſuit in Templum Sanó'ti Nicolai; post

tertium 8: vigeſimum diem, perſon…) auto ,

quo redemit le , dtmiſius fuit. Aliſianum 8c

Campolorum contulit ie ; propinquis 8t ami

cis munera obtulit. Bonifacium penetrar, in

de Venetias revertitur; 8: haud ita multò post

Romam proficil'citur. Andreas enim Capenlus

Oratoris ſungcns officio ad Summum Pontifi

cem deceſſerat , Vitstorque filius ejus Roma:

agrotabat , qui videns Petrum maximè laeta

tus est. Erat tunc Roma pestis valida. lnde

Petrus (amihares aegrotos , bonaque ipſius Ca

pelli , atque lmperii Veneti , Venetias cum…

maximo Ltbore atque pericolo vexit.

At luhannes Paulus Leca carioſo in Corſi

cam appulit navigio , 6t à Campoloro inco

gnitus pervenit Niolum noéìu. Ubi ventum.,

est ad azdes judicelli Caſamacioli ſui inimicí,

ulſat ſores.. Puer aperuit ostium ; continuò

ipſe coniectt ſe intro; Socii (odo era…)

  

 

A conſequuntur. Tunc, Ego firm yoſmnnesPau.

*lu: Lera, inquit: 'veni domum tuam, ur me in

terficeres : malo enim trucidari alii, te, quàm à

Genuenfibu:. Motus miſericordia ludicellus ,

eum benignè ampletstitur , ac hoſpitioſuſci

pit. Manè ferociſiimus quiſque juvenum, au.

dito lohannis Pauli adventu , cum armis vo.

luntarius adest ; ſequitur 8t cetera juventus";

tranſcendit montes, pervenitque Vicum cum Î

quingentis viris . Amici notique arma ca.

piunt, eumque ſequuntur ; quàcumque ince

dit, armata multitudo pavorem ac tumultum

facit. Ajacium Civitatem obſidet , 8c cum..

non poſſer earn expugnare (deſendebatur enim

`a preſidio validiſſimo Genuenſium) dimiſſa…

obſidione , per fauces Guizagonis duxit cis

Montes. Principes Montanorum eum ſeque

bantur. Pervenitque ad Maruiaglam, ubi ſa

pe certavit cum Ambroſio Nigro , qui prz.

erat Genuenſium exercitui. Ut autem Ain

broſius vidit, ſe eum armis ſuperare non poſ

ſe, uſus est calliditate , ut injiccret ei ſuſpi

cionem. Scribebat enim ad Primores, eiſque

premium 8: impunitatem ejus rei polliceba

tur, ſi deſererenc lohannem Paulum. Tabel

larins pertulit literas Petto Pancheraciz lo

quenti cum lohanne Paulo , qui extorſit ci

literas: quibus permotus, veritus, ne prode

retur, reverſus est trans Montes. Et Ambra.

ſius miſit ad eum quingentos nummos aureos,

ut lnſulá excederet . qui eit ſcedere trajecit

in Sardiniam. Et Genuenſes ( officiumñsanñ

Cri Georgii appellant eum Magistratum ) de

creverunt mille aureos Johan… Paulo Lecz ,

8c filio ſuo quingentos quotaunis , ea condi

tione, ur pacificè vivat. At Renucius Roche

venir Genuam , ubi Ludovicus Rex Franco

rum eum militiá donavit, 8c Genuenſes pul

cherrimis vaſis argenteis. Qui reverſus iL

Corſicam habuit deleéìum , 8C ſztéìo exercitu

ſuorutn popularium duxit cis Montes; Bel

goderium adoritur ; repulſus , amiſſis aliquot

de ſuis , recepit ſe in Balagnam; ubi unus ex

ſiliis ſuis adeò concitat equum calcaribus , ut

ſustinere eum nulla vis poſiet. , ferturque in.

verutum ſui armigeri incedentis ante , uo

fixo labitur ínhaerente telo. Tunc multi re

mére, ſilium ſuum mortuum eſſe , qui bellum

impium ſuſcepir. Et Nicolaus Sodoria perſe

quutus est eum , 8c in terra Bastardorum ad

Petram Tuti ( ita vocant locum ) ſuperavit

eum. 8: cepit duos ſilios eius, ex quibus ma

jor capitali ſupplicio afficitur. Et cum veller

afficere minorem ezîdem pmná , milites circum

fuſi eum orant , ne puerum trucidet : preci

bus quorum puer ſervatus est. Et Sodoria.

miſit ad Rcnucium duas celoces , quas Bri

gantinos ap ellant , 8c {rajecit in Sardiniam.

Et Genuen es accetſierunt ]ucobum Marem

SanéìiColumbani Principcm, qui non ſinebat

Negotiatores Genueufes extrahere Corallium

retibus è profunditate maris ropinqui ſuo

littori. Dicebat enim , id eſſe (iii imperii. Er

cum inter ambulandum Genuze diceret , ſe.

daturum operam , ut Genuenles eitpenderent

viginti millia aureorum , iterum accerſierunc

&Um; 8C Cum perveniſſet ante Tribunal, just’u

Magistratùs traótus fuit in carcerem ad Lerr

cen. HRC de Renucio Rocha, 8: lacobo Ma

ſe a tristi eventu paucis dixiſſe ſatis ſit. Et

jam tres annos à Genuenſibus lohannes Pau

lus Leca mille , 8c filius ſuus quingentos num

mos aureos ex {cedere de publico acceperunt.

Et Anno Salutis Cliristtanae Milleſimo quin

gen
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genteſim‘o ſexto Corſi omnes- pace fruebantur.

Petrus verò vivendì rationem ita patieba

…è , ut otii ac deſidiae accuſati nullo modo

poſſer. Surgebat manè aurora illuceſcente...

Dióìis Horis Canonicis, ac re divina caſlè 8:

piè faéìa , dornum ad ſuos diſcipulos docen

dos revertebatur: quibus recitatis prandebat;

mediocri cibo utebatur, non exquifiro 8t lau

to. Quod apponebatur, hoc edebat: vini par

cus, diluti ac lenis magis quam austeri ama

bar. Sumto cibo, Scholasticos docebat , qui

bus recitatis , Horiique Canonicis de more,

repetitis, tam diu studebat aut ſcribebat, do

nec per ſua, aut amicorum munera licuiflet;

noó’tu quoque uſque ad multam noéìem ſcri

bebat , aut studebat. Bellum Ferrarienſe.,

quod Veneti adversùs Herculem Ellenſem

Ferrariz Ducem gefl‘erunt , primò , deind;

hos quatuor de rebus Corſica Libros , ut p0

tuit, feci: . Morbus ejus familiariſiìmus erant

Varices , quibus perlzpe cruciabatur veho

menter , quas caliga pellicea inhibebat , ne_

venae flexze detort-aeque inflarentur , 8: crus

dehonestarent. Corpore 8c statura fuit gran

di ; vultus eius erat , quo diceres eum ſeve

rum 8c difficilem eſſe: quod tamen non ita ſe

habe-bat. Color albus, perfuſus rubore. Ca

put habuit ante annos canum , ficiem ant;

dies ſeneéhm pre ſe ferenrem. Verborum..

parcus, Circa cultum corporis neque moro

ſus, neque negligens erat ; adhibebar ,enim

munditiam non odioſam , neque exquiſitarn.

nimis : tantum ſugiebat agrestem 8c inhuma

nam negligentiam. Eamdem rationem habe

bat vestitùs, in quo mediocritatem optimam

elſe ducebat. lngreſſu neque tardus, neque.

celer erat. Pulcher habebatur , i ſe tamen..

forma: laudem aſpernabatur; Erube cebat etiam

cum ab aliis laudabatur. ln addiſcendo qui

dem tardus erat : quae verò ſeme] didicerat ,

memoriter retinebat. At qui initio dicendi

ſubtimidus erat , postquam prima illa initia..\

evaſerat, audentiſiìmus erat. Aperuit os ſuum

muto: quique ſuä iudigeret opera, deerat ne

mini. Omnemque forenſem operam in defen

fionem calamitoſorum exhibuit ; 8c ob patro

cinia neque dona , neque mercedem ab ullo

accepit. Munera ab amicis ultro delata con

stantifiimè renuit ; nummos egentibus eroga

vir , crébriſque ;liberalitatibus rem ſaepe im

minuit. Amicis opem tulit, eoſque humaniſñ

ſimè fovit, 8c ſemper fuit propenſior in eos ;

8c quos in clientelam ſuſceperat , quibuſcum

 

 

que rebus (jjustis tamen ) poterat , juvabat ,. E

8: constantiflìmè tuebatur. Tanta prztereiL.

humanitatis fuit , ut in zgritudinibus divites

8t pauperes iuviſeret , 8: quibuſdam remediis

adhibitis eos ad valetudinem adhortaretur'.

Suis manibus 8: medelas 8c cibos aegrotis af

ferebat. Gloria verò conterntor fuit ; procu`l

omni pompa 8c ambitìone vixit. Si quis au

tem inter ſalutandum caput deflexifler , aut

blandius aliquid dixiſſet, ut adulator rejicie

batur. Et erat admodurn liber , 8c Magistrisv

gratiam retulit, in remunçrando largus ; iäi-l

F I

Tom. XXlV.

A mortali memoria pcrcepta retinebat beneficia;

negligebat damnum propter amicos ; res ex

ternas deſpiciebat ; niſi quod honestum deco

rumque eſſer, aut admirabatur , aut optabat,

aut repetebat. Pietatem erga Patriam, paren

res, 8c alios ſanguine coniuné’tos co-luit. An

tecedenres aut atate , aut ſapientia , aut ho

nore , aut dignitate verirus est ac obſervavit.

Erat praaterea ſimplex 8: apertus , quì nihil

ex occulto , nihil ex inſidiis agendum pura

bat. Veritatis cultor. fraudis inimicus ; qui

eum ſemel perfidè fefellerunt, eorum orario

ni fidem habere um uam oſtea noluit. Ab

inimicìs difficillimè ecipie atur, amicorum.

fidei credulus erat . lnìmicos eſurientes ciba.

vit , erga eos manſuetus 8c moderatus fuit:

nam etſi in cuné’fls ſuis rebus nonuullis ini

miciffimis uſus ſuerìt , 8: illorum artibus ,

operá, calumniá , multa perpeſſusfuerit mala:

oblatá ſibi eädem maleſaciendi occaſione, 0ſ

ficium tamen iuum 6c decorem ſervavit; nam

quaſi tristem iuorum temporum memoriam.

oblitus , nullo umquam loco inimicis adver-`

ſatus est; nec umquam inventus, qui re aur

verbo quicquamfecerit, unde ex afflióìis ini

" .micorum rebus , voluntatis Eruó’tum caperc..

videretur: inſuper pro acceptis inìuriis ſzpL.

beneficia eis retulit. Fidelis ſemper fuit; quz

verbis romiſerat, haud ſecus fidem ſervabar,

uàm 1 ìurejurando devinéìus eſſer. Bonum.

Zbi videbatur comedere 8: bibere ex"opere.

ſuo , quod operabatur ipſe ſub Sole. Avaro

nihil ſcelestius, nihil iuìquius, quam amare.

pecuniam, existimibat. Nemini quicquam de

bere nitebatur . Tantae praeterea constant”:

fuit, ut dimoveri à reé‘to vel vi , vel preea

rio, vel pollicitationíbus numquam potuerit.

Bonos diligebat , &z; viciſſim malos ac ſcele

ratos apertè odio habebar ._ Aditu faeillimus;

invitus petita negavit ; mviéh a cupiduatibus

animi, 8c rigida: innocenuz; contemfltor gra.

tiz divìtiarumque, 8c uſque adeo mindiä ex

ipers fuit , ut nihil proprii` habe-.re videretur.

Eìus Bibliotheca non minus alus patebat ac

ſibi.. Laboris pariens ; fium , _famem, paupe

riem fortiter toleravit: Pecuniarum quantum

collegit, tantum erogavit, omne-mque ztatem

pauper, divitiis contemtis exegit. l_ram col

[ea-1m ſacillirnè repreffir; Laceſcentibus eum

conviciis 8c dì6tis'petulantioribus_, immicls,

8: perſecutoribus ſuis constanter ignovit, ac

eos ad ſanitatem adhortabatur. Erga domesti

cos` mira comitate 8L facilitare utebatur. Ll

bros pluſquam ſaphyros 8: ſmaragdos , caros

habebat. Ad virtutem ſuos frequemer adhor

tabatur, à. vitiís deterrebat; Omnem prorſus

hypocriſis ſuſpicionem à .ſe removit . Bonus

malebat eſſe , quam vide”; frequenter confi

tebatur , 8c ferè quotidie rem divinam facie

bat ; neque ſecundis rebus extollebatur, m*:

que adverſis perturbabatur. Erga amrcos li_

beraliſſimus est habitus, in comparandis ami

cis rarus , in retinendis constantiffimus. Pe

culantium 8: loquacium dieta contemſit , of..

fenſarum 8: inìmicitiarum immemor.

N l S.
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SENAREGAE

GENUENSlS x
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Ab Anno MCDLXXXVIII. uſque ad Annum MDXIV

Num' primam publici juris fiunt
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IN BARTHOLOMAEI

SENAREGAE

COMMENTARIA DE REBUS GENUENSlBUS

ì PRAEFATIO _

LUDOVICIANTONII

MURATORIL

Enuenfium Historicorum , quos haé’tenus complures dedi, chorum cam;

dem claudat Bartbolomaeur Stnorega , Genuenfis 8: ipſe Scriptor, quì

ab Anno i488. ad i514. ſuae Patriae Historiam publi‘cis iiteris conſi

gnavir . Saepe miratus ſum , cur Augustinus Justinianus Epiſcopus

Nebienſis in Praefatione ad Annales Genuenſes a ſe contextos , indy

tae Rcipubiicae ſuae ſortem depioravit , quod illius gesta pauci mcmoriae prodi

derint , ipſaque eorum ſcripta aut diuturnitate remporis , aut hominum malitiî

ſive incuriá perierint . Quot rerum Genuenſium Scriptores , e tenebris per mc

ereptos, in Colletstionem istam intulerim, jam Leöìores animadvertiſſe potueruut.

Immo vix aliam ltaliae Civitacetn ostendas tot Hìstoricis ſynchronis affluentem, e

quibus alter alteri ſuccedit in Patriae ſuae rebus deſcribendis . Quod fi Justinia

nus querelam ſuam intra Secula remotiora forte constringit , norunt omnes, com

munem hanc eſſe cum reliquis ltaliae Urbibus ſortem ſive calamitatern . Quam

potifiimum ſi Genuenſes ſenſerint , nil mirum , quum vetustis iis Seculis non illa

eſſetUrbis Genuenſis fortuna, quae post Seculum a Christo nato Undecimum ſpe

ólari coepra est , rebus nempe fortiter gestis , 8t potentiä Reipublicae mirum in

modum auéìä, quae nostris quoque temporibus antiquam ſuam dignitarem, maje

statem ue ſplendide tuetur . Porro ejuſdem Smaregae mentionem habemus in ip
ſius jucstiniani Annalibus ad Annum i484.. i492. ö: i506. Ac de illo in primis ad

Annum i496. ſcribir: Sono nell'ornamento dz' que/ia Croce alqaanti verſi in Lingua

Greca, i quali Bartolomeo Senarega , Scrittore degli Annali, dice d'avere interpretati per

fifltſſo , e coll'ajuto d’altri. Et revera ici faéìum a Senarega restantur ad ipſum an

num illius Annales. Qua ex re Michaël Justinianus in Libro de Scriptorib, Ligur,

edito Romae Anno i667. deduxit , Senaregae ipſi LinguaeGraecae peritiam non

defuiſſe . Augustinus quoque Oldoinus in Athenaeo Ligustico Peruſiae impreſſo

Anno i680. uti 8c Raphaël Sopranus in ſuo Traíiatu de Scriproribus Liguriae ,

ejuſdem Bartbolomaei Senaregae Geuuenſis Historici cum laude meminerunt. Vide

ram ego in Biblio'theca _Patrum Capuccinorum Genuae_ valium Qpus manu exara

turn de Familiis Lz‘guſlicis , Auéìore Federico de edericis celebri apud Genuenſes

Antiquario. ltaque rogavi per literas eruditum virum, antiquä amrcitiä mihi jun

tfium, Bonaventuram de Rubeis Genuenſem J. U. Doóìorem , ex editis Libris an

tea notum, ut ſ1 quid ibi de Senarega adnotatum fuiſſet, mihi ſigniſicaret. Neque

frustra petii. lmpigre Federici Libros ſcrutatus Pater Paullus Maria de Genua'Ca

puccinus, haec ibi ſcripta deprehendit. Bartolomeo Senarega mandato al Duca dz s’añ

vojo , i448. Eletto per {ſcrittore d'Annali , i477. Figlio d’Ambroflo ex ſepulcro Patrír

in Claiofiro di Santa Maria di Castello, i478. Nominato per letteratiffimo dal Giujiinia

ni , Segretario del Senato. Mandato Ambaſciatore al Papa, 148i. Mandato iti-Provenza,

per ricuperar robe , 14,82. Interpreta i *verſi della Croce *ver-ace, come Gzuflmzano, carte

2 53. Cancelliere x487. come in Convenzioni autentiche con la Spagna. Amboſctatoretal'l’

lmpcradore, i484. Smdico in Provenza , i485. Ambaſciatore al Papa contra Fzorentzm ,

1486. Anziano, i489. Mandato a Roma, e poi in Francia, i489. Mandato al Re di Na

poli, e poi a Milano, i491. Ambaſciatore a Carlo Ottavo, i494. Mandato all' armata ,

per ordinare a i Capitani, che combattono le navi Franceſi, i497. Amber/buttare al Car

dinal rl’flmbuflone , Ò' al Re Crifiianiſſimo , 1499. Mandato a Pavia ad invitare :Iſad

detto Re, 1505. Cancelliere degli Ambaſciatori a Papa Giulio Secondo , 1504. Sed ve

reor,
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reor, ne in Annum primi muncns, quo Senarega ſunäus dlcuur, error u'repſcrir,

ac pro 1443. legendum fit 147?. quum enim Senarega faltem uſque ad Annum

nimium produxerit- , untclus Annalcs testantur , Yu: fieri potefl , ur is Anno

ms ad publica negotia adhlbltüs., atque ad Sabaudnae Ducem Reipublicae no

mine miflus ſuerit. ceterum oldomo fupra memorato teste , commentaria Smare

gas MSta adjèr'vanmr apud Plym- a 8c praefertim , ut_ arbitror , Gequae. Sed mihi

perinde fuit, ac li Codices ii ad Smmenſes, Smaſve ;amdm translan ſuiſſe-nc . Pro

ferio libere* fatebor : quamvis ad rot volumina afcenderit haec mea Colleéìio, in

univcrſae lraliae commodum 8c decus ſuſa-:Eta: nemorramen facile excogitet ,

quot labores ego ſustinuerim , ac quot ſe mi i objecerint difficultates , in impe_

trandis ac congerendis , quae in lucem haéìenus me cur-ante proclierunr . Praeci

pue in monumentis eciviratum liberarum finu educendislmille obices occurrunt,

quamquam de illarum gloria apertillime agatur , dum quifque aut Rei publicae ,

aut fuae Familiae dil-criminis aliquid five detrimcnti formidar . Sed gratiae mihi

habendae ampliflimo ac ornariflimo viro, Pompejo de Franfgepanibus, Marchioni

8c Parricio Romano, Marii perperui Senatoris Romanorum ratti, paulo ante e vi

vis erepri. qui pro studio ſuo erga Literas earumque cultores , non ſolum certio

rem me fecit, inter codices MStos omnium principis Vaticanae Bibliothecac .ln-ñ

”alex Smaregae reperiri , ſed etiam nulli curae pepercit , donec eorum exemplum

mihi impetravir. quapropter illius beneficio, ac ope Vaticani Codicis, haec pro

fero. Si qua vero in editione illa occurrant vitia , aliquibus vocibus depravatis ,

aut etiam deſideratis, haec norit Leö’tor, five Romano Codici, five Librario, qui

illum defcriplirs eſſe tribuenda, non mihi, qui castigarioxjcs Codices opravi, quae.

fivi, ſed a nemine impetrare potui .
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Anno MCCCCLXXXVHI.

pofito metu

Duodecìm ju

ratorum, de_

quo prioriCö

mentario mc

tionem feci ,

` quod à [UL

i {ponte 8c nul

la lege adstri

Cto faCtum est,

i cui ultimam…

manum adhuc

ñ... __-_——___ non impoiui :

(Tardinalis Fregoiius oratores oéìo ad loan

nem Galeatium mirri curavit, qui Genuam.- ,

qua per aliquor annos privatus ſue-rat, paéìis

conditionibus reflituerent. Nec multo post

Fregoſinum fllìum ad Ludovicum patruum.. ,

cujus conſilio 8: auéìoritate cunè`ta regeban

tur, destinavit, Profeóìi ſunt cum eo pleri

que ſuee faéìionis homines. A quo hil-ari vul

ru ſuſceptus est: 8: bona ſpe impletus, öcquo

ſpem reconfirmaret, Claram matronam pru

dentiſſimam, neptem ex fratre Duce Galea

lio, qua prius Comiti Petro Vermenſi nupta

ſuerat , admirantibus cunéìis , deſpondit.

  

Cumque magni de traducenda uxore à Frego C

ſino apparatus fierent , Hybletus, 8c ]oannes

Ludovicus fratres Fliſci, qui Cardinalis gio-l

riam iniquis oculis videbanr ( quia quanto

dignitas eius major haberetur, tanto de au

é‘toritate ſua detrahi existimabant ) novare_

res decreverunt. Et ſuis diffiſi viribus, dubi

tanteſque, à Cardinali, 8C Ludovici auxiliis

` facilè ſe opprimi poſſe: cum Baptista Campo

Frcgoſo Petri quondam Ducis filio, qui in fo

ro ]ulii exulabat , quem illi offenſiſſimum…

ſciebant propter occupatum ab eo per inſidias

Tom. XXIV.

A Urbís imperium; Augustinoque, 8: Joanna.

Adurnis , qui Silvaa agebant, convenerunt ,

paciſcunturque, ut statura die incautum , 8c

ſola Ludovici umbra fidentem, adorirentur .

Dum haec inter eos aguntur, nuntiiſque ul

tro ac citro, ignaro eo, cum literis 8: con

ventionibus dilcurrunt . Hrbletus mìlitibus

aliquot externis paulatim a ſe vocatis , per

Villas Urbi proximas agens, crebris amico

rum conviviis cunóìa diſſimulabat. loannes

Ludovicus Montobii agebat, Se cum monta

nis rem ordinavit, ut cum arma capienda…

eſſer, parati quòcunque eundum eſſer, ſeque

rentur. Nuntiantur haec Cardinali, amiciquc

ejus cavendum ab Hybleto dicunt, ſuapte..

natura rerum novarum Cupido , 8c propter

indignationem, immò veriùs odium in eum..

conceptum propter ſacerdotium San-Sh Ste

phani, quod Sixtus Pontìfex Hyblero obla

tum illi contulerar. Mittuncur ad eum Nun

tii, qui dicerent, quid milites illi externi ,

quid ea ſibi vagario veller; nihil effe ab eo

timendum; paratum ſe eſſe examuſſim ſerva

re, quae paulo ante inter eos conventa ſint;

8c {i quid ſit, quod convenris addì cupiat ,

dummodo id honestum ſit, &’. ab eo fieri poſ-ñ

ſit, libenter ſe faö’curum. Armatos dimittat ,

8c in Urbem veniat; pace fruatur, quam op_

timus maximus Deus illi dediſlet. Record-a..

retur calamiratum przeterirarum , in quas

prolabi denuo facilè poſſe:. Hybletus diſſi

mulata re, milites eo tempore ad ſe veniſſe..

reſpondit, quod nulla in Italia bella geran

tur, 8L ut tantum ſe viſerent, quòd aliquan

do ſub ipſo stipendia feciſſent; ſeque, post.

quam ita Cardinali placeat, mox eos domum

remiſiuruin , 8c postero die apud eum coena

turum, 8c dc concordia ſine nrbitris fraterno

amore agere poſſent. Dimiſſis qui veneranc

in hunc modum Legatis, non amplius cun.

L1 (Stan

 



ns fl,
BARTHOLOMEISENAREGE

  

_
&andum rams, ne res detegeretur,_pmmiffis

paucis ſua faóìionis hominibus, qui_ fort-m..

porram Ercorum occupant, ipſe statlm cum.

militibus non plus quam centum accurrit, 8x

cum amicorum parvo numero, qui in eo tu

multu, 8c frequenti campana: ſonitu ad eum

venerant, Urbcm statim ingreditur , Tem

plumque Divi Stephani portar contiguum.mu

nit. Inclinabat jam dies, cum Cardinalis ad

nuntium hujus rei mox milites ſuos arma ca~

pere, 8L obviam Hybleto trepidè adhuc ire;

juber. Suadebant aliqui, nihil agendum in.

gruente noóìe; alii preoccupandam domum ,

munìendamque, que in Calignano est, quam

Violaram appellant. Plures aliorum ſententus

contradicere, ut evenìt in conſiliis infelici

bus 61 trepidis. Eodem tempore nuntiatur ,

Baptistam de CampoFregolo veniſſetquaz res

dubium Cardinalis animum confirmavir, ne_.

ea noó‘te quic uam tentaretur. Orta luce per

íraudem agi e concordia per internuntios

coeptum est. Erat tunc Genuze loannes Pe

cms Suardus pro Mediolani Duce vir bonus

8c prudens, ceietùm rerum nostrarum mo

run-»que omnino ignarus. ls quia rem çom

ponere inter eos poſſeſperabat, ab utrilque

ad alieros manciata dcferebat. Dum tempus

hoc modo tetitur, quod conſumi uſque ad

noéìem Baptista maxime cupiebar , _[oannes

Ludovicus cum magno montanorum numero,

qucs priore noóte çollegerat, aliiſque etiam,

qui muritima luca ir-colunt, cum reliquisl

conjungìtur; 8: cum his copiis per parentem

viam luburbii Opificum lanae in planitienL.

sarzani deſccndunt, quia turres veterum mu

rorum prazſidio Cardiualis tenebantur. Et ſic

~per Salvaigos reóìá vizi., 8L Justinianos , ad

Palatiurn properant. Ducebat primum agmen

Baptista Palleris demiſsá barba, 8c ſuapte...

natura 8c indignanone in patruum: post eum

‘ Hybletus: ultimus in ſubſidiis erat joannes

Ludovicus. Cardinalis diffiſus paucirare luo

tum, reliólo Palatio, citato curſu in ArcenL.

(e recepit, vixque nepotis acriter eum inſe

quentis per earn viam, quae ad Lucculenſes

Spinu-las ducit, manus evsſit. Quod ingenio

ò'. arte Pauli Auriaz viri prxclariffimi ſzó’cum

est, qui tamdiu variis ſermonibus Baptistam..

distinuit, donec illi dilabendi potestas eſſet ,

ne cognato ſanguine, quod omnino faé`tum—

fuiſſet, arma íoedarentur. Poiiuntur armati

Palacio , illudquc non modò diripiunt , ſed

vastant 8: evellunt. Vocatur statim Senatus ,

creantur Xll. Cives, penes quos ſumma toñ

tius Reipublicaa eſſer. li primo Capitanei,nec

muito post Reipublicce Genuenſis Reformato

res appellati ſunt. Creati Joannes Franciſcus

-Spinula, Constantinus de Auria , Franciſcus

Lomellinus, Petrus de Perſio, Petrus Mur

chius.

 

A neumque constituunr. Obſideri inde Castelli

atx coepta est, ſed durior videbatur ab ea..

parte obſidio, quae Eccleſim Divi Syri vicì.

nior est. Munierat praeterea Cardinalis valido

preſidio pleraſque domos illi proximas , quz

ſimul junóìaa ſpeciem lnſulz efficiunt, pon_

temque trabibus à muro Templi ad domorum

teé‘ta tranſmiſlis construxerat , per quem feſſo

in pugnam militi nova ſemper auxilia ſubmi.

nistrabat. Coepte Domus ipſae oppugnari. 8c

quae juxta eas erant,quibus Matthaaus Fliſcus

prazpoſitus fuerat. Et cum ad multam diem..

pugnatum eſſer, nec reſistere diutius poſſe,

crederent, invito 8c ſrustra clamante Paulo

Cardinale, domos iucendunt. Conſumta ali

quot penitus fuerunt, aliquot ſemiustaa. La

crymabile fuit videreampliffimas ornatistimaſ

que aedes, aurea tabulata exquiſitiflimo studio,

magnaque impenſa construóìas, ſimul ruere .

Fugiebant propinqui vicinum ignem; mulie

ſes, virgines,îpueri intel' tela ignemque te

mere diſcurrentes pretioſiſſtma quaeque cum..

lacrymis trahebant. Erat aſpeéìus eius facies

quzdam capre per vim Urbis. Tamdem pau

cis lauciis intra ſeptum Templi omnes ſe re

cipiunt . Taberna quae à foro mercatorio re~

óìá viä ad ipſam lnſulam poſitz erant , ape~

riuntur, civeſque in ipſum forum ad ſolita...

negotia conveniunt. Committuntur quotidie

ab utraque parte ſevia proelia, ut eviternum.

militem, quorum magnus in Urbe numerus

erat, potius ln negotio continerent, quam..

quod illis viribus munitiffimam arcem expu

gnare poste conſiderent. Solicitatur etiam li

teris 8c nuntiis Pontifex, ut laboranti Patria

ſubveniat, qui multorum judicio Hybletum

ad arma concitaſie credebatur, vel odio in..

Ludovicum , vel ſpe Urbis potiundaa , cui

jamdndum inhiabat. Misti pmterea ad Caro

lum Fraflcorum Regem cum literis nuntii ,

qui UſblS imperium offerrent, 8c interea ne

ab Duce Mediolani opprimeremur, pecuniis

juvaret, quibus novum militem poſiemus con

ducere. 8c conduóhs stipendia renovare: nam

multi Regias partes ſequebantur. Non mitte

bantur à Pontifice perita auxilia; 8c minus

10"83 incertaque erat Galliarum expeólcatio .

Arx etiam rebus omnibus ad multos dies mu

nira eſſe credebatur; nec ea potiri, niſi long:

obſidione poſſe ſperabant. Cum eccc nuntia.

tum , joannem Franciſcum Sanſeverinatem..

Cajaciz Comitem cum magno peditum nume

ro, 8c equitibus aliquot Strationeis , quorum

uſus primum à Venetis ex Pannonia in lta

liam introduéìus est, Novas perveniſſe, mo!

per juga nostra in Vallem Porciferz deſcen

l’urum, ut auxilium obſeſſx Arci prazberet .

jamque Castellum in colle, qui Restis appel

lalul‘q vel ſeciſſe, vel vetus restituiste nuntia

tur. Decernuntur ad Ludovicum Oratores ,

qui ſumta contra Cardinalem arma excu_ſañ

rent, quia eo res dedué’ra erat, ut ſerre filia

rum ejus ſuperbiam, 8c amicorum petulan

tiam, nemo amplius poſſet. Mittitur Thomas

]ustinianus, vir prudens, 8: in magnis rebus

probatus, Adurnis fratribus fanguine vinóìus

8c cariſſimus ; qui a Ludovico benigne ſu

ſceptus, mox remittitur. Vencruntſimulcum

eo Oratores duo, Conradulus Stanga Aposto

licus Protonorarius, 8c Branda Castillioneus ,

ambo ſecretiores Ducis senatoreszDomus il

 

lnrerim veniunt Adurni fratres, ſed 10a”

nes paucis ante Augustinum diebus, magno

Populi favore excepti, prxſertim à ſua: fa

&ionis hominibus, qua jam per multos all

nos preſſa, regnare per eos poſſe ſperabat .

Et quo `gerendis rebus major ineſſet auó’tori

ras , Hybletus, Augustinus, 8L Baptista nu

mero Capitaneorum aſcileuntur, qui omnes

non ſine magno conſilio eorum prxcipucz. ,

quorum studia ad Ducem Mediolani propen

ia erant, ex Capitaneis Reſormatores nomi

nati ſunt. Conveuiunt faétionum Principes ,

approbantibus collegis, ut ]oannì Ludovico

gctendi belli auéìoritas conſeratur; Capita-'i

lis :ere publica tradita, quorum adventus 8c

obſeſſos, R qui oblidebant, dubios fecit. Aíñ

firmabant enim, ſe tantum à Duce venìíſeñ ,

ut

r‘**ic-x41?!
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ut pro ea caritate, qua populum Cenuenſem

proſequeretur , operam ſuam quieti Patria

przstarent. Creati Cives quatuor, qui de,

Republica cum Oratoribus agerent, conſilia

civium conſerrenr. Multi demoliri arces poſ

ſe ſperabant , Urbemque ſine arcibus Duci

debere restitui. Alii expeé’tandum eſſe dice

bant, quid Francorum Rex reſponderet. Plu.

res Rempublieam more aliarum [talia- Civi

tatum instituendam eſſe. Principes faó‘tionum

pro ſe cogitare. &r- cum amicis occultos ſer~

moues conferebant. Oratores etiam multa...

clam cum ipfis ſaéìionum ducibus traóìabanr.

Tentatum primo, ut Adurni Fregoſiique con.

venirent. Adurnis Saona, B: Occidentis orge

pleraque loca traderentur; Fregoſii Urbi pra:

eſlent. lnclinabat in hoc Ludovicus, ne om

nino Paulum, qui ſe ſua: fidei commiſerat ,

deſerere velle videretur. Molestè etiam fere

bat, Fliſcos auó’tores ſuiſſe, qui arma contra

Gubernatorem ſuum ſumſiſſenr, 8: ideo eji

ciendos cenſebat. Sed recuſarunt Adurni, ne

fidem, quam fratribus przstiterant, falle-reni.

Baptista Fregofius vel ignarus eorum , quae

agerentur, vel potius, ut multi credunr, diſ

ſimulans , demolieudas Arces eſſe dicebar ,

remque protrahi cupiebat, ut interim vel à

Pontifice , vel à Re e literae deſerrentur .

Concluſum tamdem e , ut expulſo Baptista,

quem 'haó‘tenus ſocium in omni re habuiſſent,

Urbs Mediolani Duci cum prioribus legibus

restituatur.

Dum haec ita traó’tantur, fideſque inter eos

iam eſlet ſuſpeéia: ſuper altari., quod est in..

Notariorum zdicula ( nam is locus ſrequens

fuit conſiliis celebrandis) jurejurando invi

cem promittunt, nihil leorſum, 8: non com

muni decreto 8: conſenſu decetero quicquam

aéruros; Conſueverat Baptista ſaepe ad Au

gustinum noóìu divertere, 8c de rebus neceſ

ſariis conferre : qui profróìus retiuetur .

Erant autem przſentes H bletus , 8c ni ſal

lor, etiam joannes Ludovicus . ,Extimuit

Baptista, veritus , ne id conſilio Ludovici ,

quem ſibi infenſiſſi‘mum eſſe cognoſceret , fa

éìum ſuiſſe:. Sed juſſus omnem metum depo

nere , eädem ipsá hora in Eccleſia Divi ]u~

liani , quae iu Villa Albaria iuxta litus est ,

ducitur. Et postero die triremes , quibus

]0aunes Grimaldus Ceba prazerat, cui pluri

mum Baptista ſidebar, conſcendit; 8: Monte

cum primo, inde in Forum ]ulium, und:.

paulò ante venerat, delatus est. Rebus hoc

modo compoſitis Augustinus per decennium...

Ducalis Gubernator cum maxima omnium..

ſpe declaratur. Ioannes Franciſcus Sanſeveri

uas Urbem cum copiis ingreditur,arcem ſuis,

8t aliorum viribus maiori conatu obſeſſurus .

Cardinalis ubi ſe destirutum videt , etſi mul

ti illi res Gallicas ſuaderent, certam rem in

certe ſpei prepoſuit . Ludovicus enim ipſi

minimorum aureorum ſex millia , Fregoſino

mille quotaunis ſe ſoluturum recepit , donec

de Eccleſiasticis ſacerdotiis tantumdem ſibi à

Pontifice ſuiſſe: collatum. Eaque ratione ci.

ves aliquor utriuſque ordinis ad ſummam au~

reorum vigintiquinque millium erga ipſum..

Paulum ſe vades prasstiterunt his vinculis ,

quibus ſe obligant illi, qui ſe Camera! Apo

olicae debere ſatentur. Sed agebantur hzc

lentè, moraeque 8: difficultates conſultò ne

éìebautur , cum ecce nuntiatum est, Nico

laum Cibo Archiepiſcopum Conſentinum, In

nocentii Pontificis Nepotem, diſſimulato ha

Tom. XXlV.

  

 

 
A bitu Rapallum perveniſſe. Misti ad eum nun

tii, qui detestarentur habitus mutationem.:

parere ſibi tutiſlimum in Patriam iter; palam

veniat Gr Pontificis, 8: ſua causz’ì. Sedſiquid

ſorſiran afferar, quod nostram quietem posti:

perrurbare, 8c nos denuo nodis inextricabili

bus involvere tentet, à quibus paulò ante..

Ludovici confilio erepti ſueramus, mox abi

ret. llle ubi haec audivit, primis tenebris par

vo lembunculo, quo ſacilius obſervatores de

ciperet, ad Hybleti fili-am divertit , arcem.

ingreſſurus, ſi prius ipſum Hybletum alloqui

poſſet de his , quaz cü Pontifice per internuntios

rraóìaſſ’e fama fuit. Ferunt, filiam patri rem

notam t’eciſſe, qui tamen adduci non potuit,

ut venirer. Sunr ui credunr, illum timore..

ſenrentiam muta e, 8c qua à filia cognoviſ

ſet, Sanſeverinati, 8c Adurnis ſratr'rbus indi

caſſe. Comprehenditur statim Archiepilcopus,

8c in Templum Divi ]uliani dué’tus , ibidem

tamdiu derinetur, donec illiàPrincipe abeunñ.

di potestas data est. Quibus autem ſautoribus,

quibuſve conſiliis res agi debuerit , incertum

est, ſilentioque involvetur. Depofitis armis ,

8c civibus jam ad privata negotia intentis ,

placuir Oratores ad Priucipem mitti. Crean

tur igitur XVl. ex omni ordine cives, 8c cum

illis unus ex Scribis Seuatus, qui imperium.

Urbis cum Inſignibus traderent. Proſeéìi Me

diolanum, in veteri Curia honorificentiſlime

e'xcepti ſunt, cum magna lautiffimorum ci

bariorum copia reliquum ornatum zquante g

8c statutá‘. hora, quam Astrologi felicem pree

dixerant, in Arcem introduëti ſunt. Habue-~

runtque Orationes duo lurisperiti de Orato-f

rum numero , Franciſcus Sophia, 8c joanues

Pins de Marinis. Quibus loaunes Franciſcus

Marlianus, Grazcaa Latinaeque Lingue peritiſ

iimus extemporanea oratione reſpondit . Sede.

bat Princeps in tabulato paulum à terra..

ereéìo , vestem albam indutus , 8c ab utra

que parte Oratores ltaliaa, in quibus celeber

rimus ille, 8c toto temporememorandus Her

molaus Barbarus. Erat in eodem ſedili Ludo

vicus, auream vestem indutus uſque ad È:

Dldes, qui ſratris Elio offlcia uxque pra

bat. Gerebatque in manibus ux argenteum

librum, in quo ſacroſanóta Evangelia deſcrip.

ra erant, ſuper quo venerabundi Oratores fi

dem pro Populo Genuenſi jurarunt. Oblata...

lnfignia, Sceptrum argenteum, Vexillumpur.

purez Crucis, Claves, 8: Sigillum: quarom

nia veram potestarem testati ſolent. Retinuit

Sceptrum Dux non ſine ratione. Claves Phi

lippo Maria: patruo, Sigrllum Hermeti fratri,

Vexillnm Galeatio Sanl’everinari dedit. Re

novatz conventioues 8: leges , ſub quibus

cum Avo primùm, inde cum Parte, Reſpu

blica nostra ſuiſſet; ö: additum, ut eorum..

omnium, qua forte Populus Genuenſis corn

miſiſſet , memoria omnis deleretur . Donati

Oratores ſingoli ſingula veste ſericea purpurei

coloris; donati juvenes famuli, 8: ipſì mulioó

nes , ne quis eſſer tanta? liberalitatis expers .

Eodem tempore traditur Arx Castelleti ,

Pauluſque naves conſcendit, Romam traleéìuñ

rus. Non aberat longè à nostro mari, cum..

ab Aquilone disjetîtm naves in Corficam defe

runtur , ex quibus altera, quae minor erat ,

ſcopulis illiſa , 8c ad unum omnes fiudibus

abſumti ſunt; altera unico tantum fune recen

ta, in qua Paulus erat , ceterìs abſumtis vix

evaſi:. Reparatá navi, Se ex timore mortisöc

fluó‘tuum agitatione Paulus restauratus , _leni

L1 z Aff”

1_
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Africo Ccmumecllas defertur; inde’Romamñ

profeétus est. Dum Oratorcs nostri Mediola

ni mandata peragunt , Legatus unus Franlcjoñ

rum Regis Genuam venir., oblatum prius r

bis imperium Regio nomine capturus. ln or

nariffimis Spinulorum domibus exceprus est..

creati quamor, qui ſub ſpecie honoris conti

nuè illi affisterent, testes potius, quam' comi

[es, Rari ad illum ihanr; «Se ſi qui vcmflenr ,

non alius fermo quam de rebus commumbus

8c jocoſis erat. Haze videns Gallus, illudens

ſee-pe , illos custodes ſuos appe'llabat .1 Morarus

apud nos parvo tempore _,. abntz {ubi-ata enim

íaculras erat praecipue ilus, qui Regras parres

ſequebantur, quicquam cum Oratore _tra-&an

di; ö( ſere jam optimus quiſque Medrolanen

ſes partes iequebatur. In ignabundus,8: mul.

ta minirans in Gallias redur. Haze ſunt, quae

hoc anno, qui fuit Oè’iogeſimus oé’cavus ſupra

Quadringentefimum Millenum, memoraru di

gna ſaóia ſunt. A _

Anno MCCCCLXXXlX. Urbe pacam, C!

vibuſque ad privata negoria ſedulo. decorren

tibus, Conradolus, quia rem egregre cum col

lega navafler , à Ludovico reman'ere uzuſſus ,

Prceſidens Ducalis'appellarur. Hulc viro erat.

ingenium ad. omnia accommodanſlìmum , mul

tiplex rerum experienria, ranrarin rebus ad

ministrandis dexteriras, ſermonuque íuavitas ,

ut jure merito rebus nostris gubernandisl mo

derandiſque nalus eſſe credcrerur;_breviquL

tempore adeo omnibus gratus CſhClt'Uſ ,_ ur ſi

vel privaris negotiis , vel vocarus a Principe

dir’cederer, deſiderio redirusquiſque plurrmum

cenerecur. Cognirum praererea est, e]us ope

ram tranquillitari Urbis accommodatam quam

maximè ſuiſſe. Qui-:tà Urbe, monitiſque Ma

gistratibus aſſiduè jus dic-ere', qui privans ne

gotiis, 8c ſine ambitu quien studebanr, maxi

mas Ludovico egere gracias , quod fluiîtuan

tem Urbem de tot 8c rantis periculis eduxiſ

ſet . Plebs verò , quae praedió'ìaa deſeóìionis

memor, Mediolanenſium imperium perhorre

bat, deponere paularim merum coepit, 8c Prin

cipis lapienriam bonitaremque laudare , defe

&ioniſque culpam in Nobilirarem rerorquere,

ur ſolenr , qui inconflanriam exculare conan

mr . Reflciunrur certatim combuſhz domus

in majorem quam anrea amplirudinem 8c or.

namentum . Omnibus rem publicam ſub Au

gustino Adurno melius lpeóìanribus, loca San

éìi Georgii, 8c proventus augeſcunt; rriricum

terrà 8c mari undique ad Urbem deſertur ,

qum ad conciliandam plebem quam maximè

valer . Sed ſpem futuri boni impediebar ma

gna licenria eorum , qui Adurnz ſaé’tionis

eranr . Vulnera , czdes in :ora ditione Ge

nuenſi quam plurimae committebanrur ; libe

rum erat cuique nefario arma gestare , quod

non modo ignominioſum Reé’toribus , ſed pe

riculoſum multis fuit . Nam ſi inter monta

nos, ur lazpiflimè conrigit , fuerar de re ali

qua contenti” › C3 Per jurgia Sè Ferrum irL

Urbe potius , quam in monribus 8: nemori_

bus dirimebatur, vel concedenribus , vel non

admodum repugnanribus Urbis Reó‘roribus .

Quod ea razione faé‘tum ab ipſis pur-averim.,

ut nmidos adhuc ö: longá ſervirute depreſſos

ſuae faóìionis erigerenr . Fuit in ſicariorum..

numero multorum cede memorandus Geor

g‘US Gaf‘ibaldus, Clavaro oriundus adoleſcens,

adhuc v… annum VÌgeſimum primum natus .

 

A Omnibus rerrori, nulli fidus hic, ſive aperta

vi, ſive dolo, aliquem obtruncaſſer , au: ſe.

mivivum mullis confoſſum vulneribus straviſñ

ſet, ne omnino publicam Majestarem Contem

nere vidererur , animi potius gratiá , quam_

mecus, laetus, ſuoque ſcelere turns, per' Vici

na rura vaguſque deambulans, in Urbem non

muito post ad omne neías paratior redibat .

Sed postquam in hujus rei mentionem deve.

nimus , non ab re fuerit duellum narrare, ,
quod in areav Palatii multis ſpeéìanribus adi

rum est . Eranc inter custodes corporis Au

gustiui , vel ur verius dicam , cencuriones

]oannis (nam omnis rei bellica: cura ]oanni

demandata erat) Marianus Corſicus, 8c Tha.

mas Firmianus, ambo arcate pollentes, 8c vi.

ribus firmiffimi, 8c uterque Icalicis bellis ſub

egregiis ducibus honestum locum obrinuerat ,

joanni aeque cari : unde miror eum voluiſſe..

ram egregios 8c probatos virosrain manifesta;

cnedi temere objicere, ni forſitan milicum ſe

dirionem, ſi pugnam vetuifler , veritus ſit .

Nam cum alter alcerum miliraribus quibuſ.

dam legibus apud joannem accuſaſſet , nec ſa.

ris diſcerni poſſet , quis eorum juſiiores par

res tueretur, ramdem permiffum est, utlirem

armis dirimerenr. Orca postea de armis con

rentio . Thomas, quia vasto erat corpore.. ,

rhorace , galea , clypeo , ocreis , 8c lanceá

agendum eſſe cenſebat. Marianus omnia pre

ter clypeum accipiebat; parvus enim corpore

erat parva uri piera, (*) quam milices nostri

ab ipſa forma Rondellam appellant, mallebat;

nam eo ſe facilius protegere, ut mos est Cor

ſis , 8c Thomafium petere pofle ſperabac. Con

veniunt tamdem , ut Rondella ambobus regmen

ſir. Prodeunt duelliones paribus animis, nec

minori odio. Srabant hinc atque hinc armati,

8L ut cujuſque eran: in eos studia, ipſos hor

tabanrur. Praaco pronunriat, 8c poenarn capi

us indicit, qui pugnanres lzſerit vel juverit.

Dar tuba ſignum , exeunt in pugnam irriraris

animis , 8c cum alter alrerum paululum con

templatus eſſer, notaſſetque, qua potiflimum

parte hostem peterer, inlurgens Marianus per

ſummilatem rondellze levi vulnere ſupernç.,

jugulo hostem hasta ſeri:. Thomaſius ubi ſc

iaucium ſentir, lanceam concorquens , Maria

no {cmur rransſigit, inox in eum ruens, nam

ió‘tus magnitudine lapſus conciderat , statim..

ab astantibus eripitur , 8c intra paucas horas

morilur . Pars militum Thomaſio gratulari ,

pars mortuum dolere . Er hoc exemplo eo

anno coram Ludovico pleraque hujuſmodi ſpe

&acula edita ſunt . Nec dubitaverunr aliqui

nudi manum conſerere: quod etſi crudele ap

pareret , 8c gladiatorum potius , qn‘am mili

tum, munus cenſeri poſſet, ad Continendam..

tamen diſciplinano militarem idque maximè

neceſſarium judicarum est .

Hoc Anno Templum , quod Virgini Mari::

Annunriatae dicarum est , cujus anno prceterí

to jaéìa prima fondamenta fuerunr , privará

nonnullorum civium pecuniá aué’cum valdeſi.

eli; renovarurque menrio delendi Ordinarii.:

nam paolo ante id agi coeptum erat. Princi

pio difficilis , 8: {rustra tentata diverſis tem

poribus, 8c ipſis quidem pacatiſſimis, duraque

videbatur initio novi status , 8c non ſatis fir

mi, eius perſeóìio . Accedebar praererea . quod

Regenrìbus ea ſemper rnenlio falalis fuerac ,

ira ut qui reſerre cam ad Senatum permiſiſſem,

sta
 

(* ) fort. parmä.

…-J
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statim de statu dcjicerentur, A 8c Ordinarii men.

zione… tamquam equum lsejanum omnes ›vi

tandam putarent : Plcbs dicebat, omne poste;

onus in cervices ſuas deicenſurum ; praeripi

przterea viam regentibus credebatur, qua ſuc

curri repentino 8c mopinato caſu poſſet. Mul

ti dicebant, eos, qui Urbi prazſuiflenr , ſive_

ii Duces eſſent, ſive externi, in maximis pe

riculis constitutos, 8c jam jam deſcendentes ,

c0 ſubſidio restitiſſe. Erant praaterea alia mul

ta, qu:: dubios fratres_ facerent . Contra di

ves quilibet vana omnia'eſſe affirniabant; non

plebis , ſed eorum , qui potentiores _eſſent ,

onus futurum . Fatale {uiſie Ordina… men

tionem Reóìoribus eä ratione , quod tam ſa

lutare opus impugnaverint , tempus nunc eſie

accommodatum in tanta rerum tranquillitate;

inventuros eos non modò quod ſumma? . .. ..

[uffici-at, ſed quod ad expenſas extraordinarias

fuerit abunde neceſſarium ; magnum fomen

tum civilibus diſcordiis viam efle partitionis;

hinc privata odia , 8: in Principes inſidiae ,

fludiaque rerum novandarum , quando quiſque

ſub ducibus {uz faóìionis melius ſemper ſpera

ret .

Dum haec apud nos aguntur , Ludovicus

Oratores in Gallias mittit, qui Regem preca

rentur :equo animo ferret Genuenſem Pcpu

lum post annos decem , quibus à Tyrannis

oppreſſus fuerat, jugum excuſſiile; non aliena
ipſum occupaſſe, ſed ſua recuperaflſie ; 8c Ge

nuam Urbem , quam Ludovicus parer ejus

Franciſco Avo ſuo ſponte tradidiſſet , ad na

turam rediiffe; paratum ſe examuſíim ea face

re , qua Patcr 8c Avus Ludovico Patti pro

miſerant.

Miſius vir prudentia 8c studiis literarum..

inſignis, Joannes Franciſcus Marlianus : qui

otſi re infeóh rediſiſſet , tamen creditum est

non parva concordi-ae fundamenta jeciſſ-L. .

Hybletus intñerea deſiderio galeri , quem ope

Ludovici le aflequi poste ſpetabat ; fretus

etiam veteri amiciua , qua agenti in minori

bus lnnocentio vinéìus erat , Romam proſe

&us est. Qui inani ſpe deluſus, ö( Variis Pon

tificis promiflionibus frustratus , dc reditu in

patria… coepit cogitare . Sed iuaſionibus Lu

dovici retinetur, novas quotidie morz cuuſas

neéìentis . Arbitrabatur fiquidem reditunL

qus nulli rei poſſe prodeſſe, 8c Joannem Lu»

dovicum, Se Fratrcs Aduruos, ac Prceſidem,

qui omnia ſingolari concordia administrarent ,

ſine adjumento ſzLtìs eſſe . Erat ipſis par stu~

dium, par diligentia , ut diceres tale vincu

lum numquam pofle difiolvi , Guelſoſquco ,

quorum primores in hac nostra regione Flilci

ſunt, cum Adurnis longo postliminio verè ad

naturam rediiſie . Quce 8c ſi ad duces faóìio

num referti poffent , qui cunóìa prudenter

agebant, in primis tamen Conradolo omnia…

tribuebamur, qui medius inter utroſque, ne

aliquid oriretur, vetabat, 8c prius compone

bat, quam in lucem prodirent.

Ceſſatum hoc anno à ſacris est tota Urbe..

per dies circirer decem , mortuique non in..

Samsto, ſed in agris ſepeliebantur: quod ſen

tentiam Romae lat-am inter duos Cives Ge

nuenies , Manfreclum de Mari Laicum , 8a Be

nediéìum de Mari Monachum extra claustra...

comii-.orautcm, quam idem Monachus pro ſe

obunuerat , 8C nos pro nostris privilegiis exe

qui non poste dixeramus. Mittuntur ad Pon

tificcin cum lireris Nuntii, qui revocationem

pete-rent; acidcrent, Romanos Pontifices ma.

 

 
A joribus nostris conceſſiſſe , ne Populus Ge

nuenſis inrerdici ulla ratione poſiet, neve Ci

ves tſahl in Romanam Curiam litigatum.

queant. Nec hoc quidem gratis, std in pr@

mium laboris , ö: expenſarum pro Eccleſia...

fzré’car'um . Exstare diverſorum Ponrificum pri

vilegia, fidci nostrae` 8: vencrationis pigiius .

Fui: hoc molestum Civitati , immo 8c ipfius

rei nflomen; nam id multos per annos non*

contigerac, 8t quia nostri ſanguinis Pontifi

cem eſſe. Constaret, multa pro Romana Ec

cleſia nos feciſſe, cum à Germanis Czſhribus

Eccleſia vexaretur. Crediderunt plerique, id

`a Pontifice faótum fuiſie occultá in Ludovi

cum ſimultate , &'- indignarione rcdintegrata

B cum Genuenſibus grazia. Nam 8t ipſe rebus

nostris aliquando animum ampliaverat, 8c oc~

cultè conſilia tratîmſſe creditur . lnnocentius

acceptis literis nostris , cum ſatis illi fuiſſet

notam fronti nostra: ſcmel inuſſiſſe, mox 0m~

nia revocat, ne ſi perſisteret, apertè Ludovi

cum offenderet. Conſervatorcs conccſſit nobis

petenribus, qui ſzepiſſime rebus nostris maxi

mo uſui fuerunt.

Eodem tempore Bartholomseus Petra-lam

Dominus Senatui denuntiat, Mugariram Ten

dae Comitìſſam castra circa Oppidum Petra

latae poſuiſ’ſe ., Reguloſque pzene omnes Car

rettinos cum Margarita conjuraffe; auxilium

que à Senatu per Oratorem periit , exiguaſque

C copias ſatis illi ſuturas ad ſuxm defenſionem;

Margaritamque, ſi (jenuenſem Populum, qux

ſua ſunt, velle rueri cognoverit , obſidionem

ſoluturam . Ad ea nihil reſponium, iubmur

murantibus tamen multis, 8c aegre fereuribus,

jura Communis ſubtrahi, 8c ſubditum publi

cè eripi in triste ceterorumexemplum. Nemo

tamen auſus est claram vocem einirtere, ne…

Augustinum Adurnum Margaritae generum..

lxederet ; ſed inani ſermone in dies multos

protraflnm est, donec auó‘tis viribus Marga

rita, faéìá deditione, Oppido potitur. Hoc

anno , qui fuit Oflogeſimus nonus ſupra Qua

dringenteſimum millenum cum Florentinis ni

ihil memorabile gestum est, odio potius. quam

D armis. Prmſicitur Biprista Grimaklus Oppidis,

qum in finibus agri Genuenfis ſunt ; addirur

parva militum manus, ut Veraneuſes, Arcu

lanos, Ti‘ebianos , 8c Amelienſes , qui vici

niores Macrae ſunt, ab incurſibus hostium tu

taretur. Sed multa mari incommodn Floren

tinis ò. nostris inſerebanrur; nam ex ipſo flu

vio Arni ſrepiſlìme navigil cu-n merci‘bus ,

astu 8c nautica calliditacc retrahebantur, cre

veratque adeò illis metus, ur non modo mari

ſe minime auderent commitrere , ſed ne ma

ritimzi quidem loco. incolere . Formidabant

pra ceteris accolas Porrns Veueris , 8c pra

cipue Bardellam virum COl'LlHUì‘i‘i, &ad omne

audax Eicinus paratiſſimum. Era! praeterea….

E homo iste fortunatiſſimus, ut non plus stante

Piſani Republicá Petrum Picconum Genuen

ſem, qui Huenta Arni hahimnt , veriti ſint .

Hit: Picconus Genuenſis fuit ex ordine popu

lari, longo tempore rriremium dunítor (quod

erat 8t tempore nobis honorificum) 8c miris

artibus hostes Piſanos decepir, ö( ludificatus

est; remque eorum eo loci decluxerat, ut hl

bitantcs proximas fluminis ripas, niſi explo

mro in publicum non auderent prodire. Erat

Pifis ſumma rerum caritas, omneſque arbitra

bantur, aut Urbem illum extrema p.iſſumm_.,

aut Florentinos honestas pacis condiriones

oblaturos. Veótigalia vix dimidiam pain-em..

Olitl
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:sì

ſoliti proventus dabant; mercatores ſerè om- A 'paterá , 8t apud nos aliquot diebus morata.

nes abierant . -Clamat Populus, 8t jam ſine..

metu diſcordias accuſabat7 quascum Genuen

ſe Populo haberet. Ludovicus inter'ea Floren

tinorum precibus viéìtus , quamvisſciret , men

tionem pacis Genuenl‘ibus molestiſiimam ſore,

inducias per nuntios a Senatu _nostro cum

Flotentinis petit . Quìbus` bemgne _aüdfflë ,

vocatiſque pro more utriulque ordmis PlL‘l'lſ

que civibus , relatáque ad concilium re , de

cretum est id fieri , quod Princeps optaret ,

ctſi xque id molestum eſſer , turn quia lioc

modo dcineeps ludibrio eſſemus ſuturr, tum..

etiam quia mutuis cum Duce conventiombus

cautum eſſet , ne de pace inducitſve cum Elo

rentinis nobis invitis agi poſſet. Creati Ctves

oéìo, qui conditiones cognoſcerent, ne dolls

Florentinorum illaquearemur.

Dum haec cum vicinis aguntur, Philippus

Eustachius PrceſeóìusArcis Mediolani, quam

Rocliettam appellant (ea Arx est intra con

ſeptum Arcis magma porte ]ovis , in qua..

Duces obſervare pretioſiora conſueverunt )

8t Ludovicus Terſagus Ludovici Scriba ſe

cretior , comprehenduntur , accuſati , quod

de tradenda Aree Romanorum Regi nonnulla

tentaſient. Mox alius ab Ludovico Arci Ro

chettáe prxficitur : non enim ex re ſua eſſe-p

arbitrabatur, ceteras Arces ipſi parere, ſolam

Mediolanenſem Caput lmperii alium Domi~`

num ſequi. Terſagus male habitus , ut fama;

fuit, 8t privatus bonis, quorum illi magna..

copia erat , non multò post moritur. Et quo

invidiam ſuſpicionemqne evitaret (quod ta`

men ſacere nullis artibus potuit ) per univer

ſam ltaliam 8c Galli-am nuntios literaſquL.

miſit, qui excuſarent: ]ustè proditotes casti.

alle , qui batbaros in poſſeſſionem Arcis Me

Éiolanenſis inducere tentaſſent. Subriſit Ca

rolus Rex , 8c ſoror ejus Matrona prudentiſ

ſim-1 , cujus conſilio eo tempore cuntsta in_.

Regno agebantur; conanteque Trinchadino

Ducali Otatore íióla pro faóhs perſuaderL:

Tate, inquit, Oratcr: fiati; flimus, qua id ra

tioneà Ludo-'vira faéîum fit ; jíd dic, quem fim’m

rebus ſuis fut-:rum rtra‘ir, quaſi quae ventura..

ſuper eum eſſent, prznoicerent. VolentiTrin

chadino reſpondere ( nam ptceſens aderam )

terga verterunt.

Exitu anni iſabella Aragonea Alſonſi Du

cis Calabria filia, quae vivente matte Hippo

lyta Maria Joanni Gale-atio , nepoti ex ſratre

Galeatio, deſponſata ſuerat. ad virum tradu

citur. Parantur apud nos Triremes decem.,

quibus ]ulianus Magnerins przrfuit. Eas Her

mes ]oannis Galeatii frater , 8c cum eo pro

ceres plerique conſcendunt. Plaeuit Senatui

nostro quatuor Cives cum Hermete mittere ,

ut officioſum erga Principem obſequium pree

flaremus. Venit non multò post nova nupta,

lecundä uſa navigatione , portumque intra

vit. construtstus repente Pons ligneus ad mo

lem apud Logiam Graecorum , qui per ct1bi~

tos . . . . . . . . . in mate decurrebar, pannis

firatus ad Sfortiadum inſigne . Praeeunte_

Cleto , Antianis , 8: reliquis Magistratibus

ſublequenttbus, ſub aureo pallio deduóla in..

lſalatium publicum est. Portariznt hastas An

'jam, _reliqui Officiales. Diſponuntur mu_

Iter-cs_ dltrſſimas indurre vestes , auro 8c mar_

garitis ornatas, per compita ö: vias, per quas

sponſa Ventura erat. Cum ea multi Regni

Proceſës , qu! ln privatis Civium domibus

 

 

.excepti ſunt. Donata nomine publico auteá

tantiſper dum fe à navigatione reficcret, au

ſpicato, & Lume diebus obſervatis (quod erat

apud Ludovicum uſitatiſſrmum) ad virum,

proſeóla est.

Anno MCCCCXC. Sequítur Annus nona

geſimus ſublati Ordinarií utilitate memoran

(lus: quod per multos annos Civium faculta

tes non defatigaverat modò , verùm eaſdem..

attriverat , 8c ad nihilum paene deduxerat ,

adeo ut de deſerenda Patria jam conſilia à

pleriſque inita eſſent. Quae res cum à pleriſ.

que maxime optaretur , perſici ſolum auxilío

ſratrum Adurnorum poſſe credebatur , etſi

id minime iplis conducere plerique affirma

rent. Tamdem adverſantibus nonuullis, ipſis

tamen ad id ultro accedentibus , renovari

mentio ccepta est. Submurmurabant inſima..

Plebs, 8C ii etiam , qui ſunt in Urbe prima

rii, nec Avanias ut reliqui pendebant. Hoc

nihil aliud eſſe dicentes , quàm onus , quod

unideferatur, in alterum rejicere; nam ſubla

iá ſormá pecunias per partitionem invenien

di, neceſſario ex reditibus S. Georgii (quz

via communis omnibus ſere ſit) haberi opor

tere. Obstabant alii, inique ſerentes, Adur

nos ſegnare; existimantes, eos diutius in sta.

tu öc concordia petmanſuros , ſi ea perſicia

tur. Quia ipsî experientiá probatum eſſet ,

ex oneribus publicis, qua: Avant-1' vocantur ,

civilia odia, 8t plerumque tumultus exortos,

8t de statu regentes ejeótos. Varii varia dice

bant, ut erat cuique aut ſpes, aut timor. Su

peratis tamdem difficultatibus, res confetſta.

est: qua mea @tate ( quicquicquid alii dixe

rint ) nihil przclarius, nihil utilius faéìum..

est. Commendandiſunt illi, quorum diligen.

tiá inchoata res , tratstata , firmataque est .

Quorum nomina ut longo tempore dureut ,

inſerius ſcripta ſunt. Sed in primis non ta

cendus joannes Baptista Grimaldus , cujus

tanta ſemper fuit de re publica cura , ut pri

vatis aéìionibus postpoſitis plus ſolus ſemper

de rebus publicis cogitavcrit, 8t cogitata per

ſecerit, quam plures alii attigerintnncautumñ

primo est ut à Magistratu S. Georg” quotan

nìs librarum triginta tria millia quadriparttto

ſingolo trimestri , Communi perſolvantur.

Valles 8c Riparix ſolitum onus librarum.

XXV. millium ſolverent ; 8c ſi aliquid extra

ordinem impendi contingeret , parate ſint ad

omnes caſus pecunias. Ordinaria Avanra lr

brarum eſſer quinquaginta millium; mrtioque

novi cnjuſque Senatus jurare Senatotes debe

bant, ſelegem ſuper hac re ſaéìam examullim

obſervaturos. _ i

Eodem tempore induciae cum Florentmis,

ſuadente Ludovico , per ſemestre ſpatrum ſa

&az ſunt. Pax domi 8: foris , praeterquam.

cumCatalanis, fuit; cum quibus tamen nlhll

memorabile faéìum est. Rarx utrinque tan

tùm acta: preda , nam ab utriſque ad alteros

jam longo tempore inſignis aliqua clades illa

ta non est , que obliterata non crederetur ,

cujus vindiéìce deſiderium restaret, ut fault-_

appareat , utramque gentem ad pacem mdUCl

poſſe, ſi ejus auéìorem inveniſſentzCeſſabant

etiam cauſa: odiorum , quae inter vicinoseſſe

conſueveru nt , quae a finibus, ö: jurisditstrone

oppidorum ſzpiffime originem ducunt. Mp

nitis ideo Alexandri Pontificis, 8c Ludovlcla

Senatus Legatos Romam mittit. MituturAſh

tonius Bracellus ]ureconſultus , jacobli filius,

Stephani {ratet . ( Quorum patris, fillſä'lìlçmx*
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que doótrinam tantam ſuiſſe constat, quantam A mus, ccpiſſg, uſque in pormmncrcufis Mo.

tera italia non ignorat , ita ut non facile ju

dicari poſſet , pater ne , an Stephanus filius

przferatur ) qui pacem cum Oratore Hiſpft

no Romae dudum agente traò’taret. Obſhtir

rei perficiendz , ut fama fuit , Ví-liamarinus

inſignis pirata , qui nullis cautiombus , nc_

continuò raperet, ligari poſſe credebatur, cum

ipſe prius promiſſam fidem , 8t ſarîìas indu

cias ſemper violaverit. Erat ante oculos re

cens pars Neapoli faé’ta , interventu joannae

ſororis Ferdinandi Regis Hiſpan-iarum , Fer

dinandi Sicilie Regis uxoris, qua: ab eo im

pudentiffimè violata fuit. Interea Ludovicus

r’irmandis rebus nostris maxime conducere…

poſſe ratus est; {i in gratiam cum Rege Fran

corum rediret. Ob id ſummo studio, atqued

arte impetravit , ut Feudum Genuw, quo Du

ces nulli à Francorum Regibus inveſtiti con

ſueverunt (ut proprio utar vocabulo) ſibi

renovaretur. Fuitque à Ludovico tanta arte

impetratum , ut quod Rex rogatus vix faé‘tu

rus videretur , i em ultro quatuor Doätores

Gallos , nobilitate 8c auótoritate claros , ad

eum miſerit. Quos cum magnificentifflmo ap

paratu excepiſſet , 8c ſicut mos est Sfor

ciadtirum , rebus pretiofiſſimis donaſſet , do

mum remiſit. li ad Regem reverli multa de

magnanimitate, de conſilio, mulla de divitiis

Ludovici retuliſſe dicuntur, testantes , longe

minore eſſe,

ipſi vidiſſent. Miſſus eodem tempore Medio

lanum loannes Franciſcus Spinula . vir in..

Urbe primarius , ad Oratores ſalutandos. Erat

fortè tunc Dux Viglevani , 8c de rebus n0

stris cum Oratoribus , ut ego vidi, agebat ,

qui nostrani in Regiam Majestarem dcvotio

nem prudenter, accommodateque, 8c in tem

pore rcstatus est . Affirmavit, grati-tm mirum

in modum ſuiſſe Populo Genuenſi hzmc ani

morum reconciliationem , 8c verè ipſum ad

naturam rediiſſe Senatum nostrum , 8: uni

verſum Populum omnia bene pro redintegra

tis animis ſperare , ſi diuturna futura eſlent ,

que conſulta ſunt. Ad

iiriéìimque reſpondentes : Non detrrit , o Ge

mlt-nf”, umquam Regia grati-z ,fi quae fecimut,

ronflanter _ſerva-verità . Reverſus ad nos ]oan

nes Franciſcus , ab omnibus collaudatur, quòd

munus fideliteröc prudenter adimpleſſet. Uc

cretaztriduanse ſupplicationes, noóturni ignes

editi 8t Genuce, 8c in tota Genuenſi ditione.

Eodem Anno Leonora Roberti Sanſeverinaris

Ducis filia , ]oanni Adurno deſponſatur , 8;

ad virum menſe Decembri traducitur. Nu

ptiae [olemnes ſaóìse ſunt. Sponſam ad virum

venientem plerique lnſubrix proceres comita.

ti ſunt; 8t quod numquam antes contìgir ,

argenteis vaſis donatur primnm à Senatu, in

de ab Artistisjuxta artis ſacultatem, Potesta

tiiſque 8c iocis utriuſque lirtoris; nec fuit

tam ignobile Oppidum, quod ceſſaverit `a do

!!is- Certamina equestria in Sarzano edita_

(unt. Nam is locus ludicris cerraminibus ac

commodatior ceteris judicatus est. Propoſita,

.8c data vìóìoribus praemia . Ludi multiformes

in Palacio celebrati , à quibus tamquam à re

nova pendebat Plebs , 8c integros dECS illis

ſpeeìantibusimpendebat. Cumque nuptiis ce

lebrandis quiſque eſſer intentus , 8c tamquam

Regias omnes laudarent, nunriatur Gallianum

Piratam cum ea navi, quam construxerat, 8:

quam nostrw integram :estatem inſecutz ſuiſ

ient, naves duas nostras, quas Barchias voca

quae de eo {erantur , quàm quae,

quae Legati brevirer`

 

l

l

 

noeçi ,i quem nos Villamfrancam appellamus,

deouxifle; qua inde non muito post à fluóti

bus nbſumtae ſunt , 8c pluſquam docenti

nostri ſanguinis deſiderati. Solicitabat animos

Ciyrum inſenſus Pirata, navis magnitudo; erat

emmfldohorum piuſquam trium millium, alta

proſa , excelsä puppi , eminentiſiimo malo.

Era: przterea bellicis instrumentis munitiſſp

ma. Multi eam Florentinorum pecuniá fa

&am crediderunt . quoniam privati Civis fa.

cultates exl’uperabat. Maritime itaque Magi

stratui demandata cura, ut curaret ; ne Reſ

publica aliqua inſigni clade afficeretur. Miſſr

mox per orbem Nuntii, qui incautas 8: nihil

tale ttmentes naves nostrns monitas facerent.

Fuit enim haec navis tamara altitudinis, ut Ni

gronarn illam nostram toto orbe notiflimam ,

qua major-em nullam umquam apud nos ſuiſſe

constat , ultra tres pedes ex omni lui parte ſupe

raret. Nam illius Architeó’tus id ſolum edifi

cando reſpexit, utceterarum omnium eHetemi

nentiffima, &'- ad inſequendum , G( fugiendum

velocior. Tentatum frustra est earn compoſi

to ad staruram diem igne comburere, Gallo

quodam operam recipiente, qui fidem non..

lervavir. Miſſi ad eum, qui de pretio conve

nirent, ſuadentc Sabanchano duce. Duóta..

res per ſimulationem ö: moras est; tamdem.

deluſi, donec Pirata omnia , que eſient ad

navigtndum neceſſaria in navem imponeret ,

contra fidem contraque convenra ( nam cau

tum inter urrolque fuerat, ne neutri alteros

lazderent ) Navem Bo‘e‘tiam non procul à

Portu Vignogneti cepir, 8t frustra clamanre

Prazſeó'to, contra {idem agi, in ipſo cofliéìu

mortuus est. Laetus itaque in porrum, ex quo

paulo ante receſſerar, triumphantiſimilis cum

intrare studet, ingruente noé`te,adverſanribus

ventis, Vrgnognetum ( nam is locus est in..

Provincia Nubonenſi, non procul à Nicead

millibus paſſuum vigintiquinque ) dejeóìus

est Nuntio Genuam hujus rei del-ato ceteras

poſſe comprehendi, 8c non amplius cunó’tan

dum rati, agere omnia pro viribus decreve

runt. Erant eo tempore in Porcu Navesdux,

Salvarica, 8: Guaina. Eas instruere decreve

runt, ſed Guana ex longo itinere inſeriores

paſſes igne detergebat, carinnm non multo

post refeóìura. Przficitur illis ]ulianus Ma

,gnerius vir mari 8: terra in multis probatus,

Magistratus rerum maritimarum ad molem.

=contendens, non prius domum redeundum.,

eſſe dixit. Ad quod etiam additum est Sena.

rus Decretum , quod naves vela. ventis da.

rent. Erigitur statim Guana, quce recumbe.

bat; conducuntur viri; reparunrur due Tri

remes, quz in armamentttrio eranr, iiſqued

junguntur. Delegacze ſeotlum vices juxta re

rum diverſitatem. Hic remos, alius fun-:s ,

alius aliam rem curat. Erant Civc’s ex omní

ordine, pueri, juvenes, ſenes, qui CUſLlS eſ

flagitabant, 8c ſumma cura 8: studio e. eque

bantur. Commemorabat quiſque, quod e :e

eſſe credebat . Atleta: ſemper Augustinus

Adurnus non rantùm Gubernntoris munus ,

{ed ubi opus fuerat, privatigercbnr; 8c Con

radolus Stanga, quorum auótoriras rebus ge

rendis accelerandiſque maxime uſui fuit. Sed

obstat ingens pluvia , 8c qua: ſicilia faóìu

crant, difficilia ex ca reddcbantur: lubrica...

enim eran: omnia. Superabat tamen omnes

difficultares ardor civium, 8c ulciſcendi deſiñ

derium, ita ut pluribus ſomnum tollerer. Si

quis
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quis tamen longa defaiigatione ſeſſus dormi

taret, vel muro, vel ligno ſortè oblato adhaa

rebat, 8c vix ſomno praegustato exſurgebat .

Conradolus bombardas arcis mutuum dedìr .

Fiunt omnia trium dierum ſpatio minus ho

ris quatuor. Solvunt naves; recenſentur nau

[1B numero ſexcenti; 8c {avente Noto, ſecun

(la die ſupra Vignognetum anchoras demi:

iunt. Territus tam lubito 8: inſperato nostro

rum adventu hostis, quos vix capra ab eo

navis notitiam habuiſſe crediderar. Statimñ

nostri laxato fune, littori appropinquanr , 8:

ipſi naves ſuas trabibus ſuper . . . . conjun

gere conantur, ut fucilius diſcurrere 8c ſub

venire oppreſiìs in pngna ſuis poſſent. Incli

nabat jam dies, nec triremes apparebant ; 8c

mare, quod tumuerar, adhuc non quieſcebat.

Propterea magnerius proximam diem expe

&andam cenſuit . Orta luce nostri extenſo

alio fune, frustra annitente Gallieno , pro

est, cum erecsto in media parte navis vexil

lo, quod pacem indicnt, cum paucis ad no

ſtra; naves deſertur, 8c paéìis ſiinul condicio

nibus , immò `a nostro Przfeèìo datis , Vido

res omnium efficiuntur. Conventum inter ce

tera est , ut Hieronymus Guanus alterius na~

vis Przefeélus Niceam iret, tamdiu moratu

rus, donec convenrae vel potius promiſſce pe

cunize ſibi ſolvantur: quod honorificum ſine_

ſanguine, 8c parvá impensá , cum magna...

omnium laude faóìum dici poſſet, 8c apud

peritos rei bellica probatiffimum, niſi aliquo

rum invidia (quod ſzpe conringit) egregium

facinus aliquantiſper debiliraſſct. Nunrio hu`

jus rei Genuam delato , ingens primo gau

dium. inde quia fclicitati ſemper comes est

invidia, in conrumeliam gloria verſa est .

Nobilitac malediéìis illum inceſſere , r quod

jam captum mercacus eſier. Hieronymum..

Guanum mollirer egiffe , quod ſe obſidem..

frustra constituiſſer, parum circonſpeéìuſh ,

8c rei privarae malè conſulemem, quod reli

óìo navis ſum imperio, alieno arbirrio eanL

8: ſe Commiſiſſet. Crevirque tantum nonnul

lorum malignims, ut tam proximus periculo

íuerir viflor, quam Galianus, qui viflus est.

Necandum piraram efle dicebant’, ſed prius

íocios íacinoris cognolcendos . Qui cum

variis tormentis affeélcus fuiſſet, nec quicquam

fatererur, immo luä impenszî 8c ingenio om

nia faóìa este affirmaret, nihil minus ipſi ,

quam viram promittebant. Mirritur ſpieula

tor unus, 8c item alter, quos cum in ſe ve

nie’nlcs i'nſpexiſíet, ver-bis 8c opere . ‘. . . . .

omnino manus nbstinuerint , adeò ut non..

minor viri hujus credarur ſuiſie animus, vel

porius fortuna, quàm fuerir Marii olim erga

illum Cimbrum. Reverſus itaque ſpiculator

,ad eos, qui restes necis publico decreto misti

fuerant, affirmavit, vilo Galliano 8C vires 8C

animum ſimul corruiſſe. Dicet forcaſſe aliquis:

fia; haec ſunt, non . . . . . ſed Dei hoc mi

raculo faéìum. Ter laqueo necandus fuit,

ter liberarus glorioſiſſime Virginis praeſidiis ,

cui ab ipſa infamia ſe voverat, 8c faóìus ho

m0 pieces orarias ipſi Virgini ordinatas num

quam rnrermilerat, Et ſi quis me nimis cre

dulum dixerir , crrar. Proſeóto non arte.

humana , ſed _divino auxilio íaó‘cum eſl:. Se

dano popular!~ tumulru dclatus lllicenL. ,

cum aliquot dies in carcere stetiſſer, liberatur

anvnuzî lllr statuti pecuniá, 6c perlolurzî_ Pſ3:.

m1o officitur , qui prius tanto impetu dignus

 

 

 

  

A morte fuerac judicatus . Franciſcus lmoriles

Valenrinus, nobili genere ortus, ceterorum..

pirata rapaciſiimus, 8c multorum Genuenfium

clade noriffimus , dum ex Sardinia Plumbi

num cum duabus rriremibus trajicere conatur

(nam aſylum Pirararum eſſe conſuevit Plum_

binum) tempestate maris in locum , qui ap.

pellatur . . . . . . . . dejícitur . Cum eo erat

Carolus frarer , qui alteram ducebat. Vix

cum triremi cvaſit Capitan-:us Franciſcus ,

nam triremis ejus ſcopulis impaóìa est . Cor

ficam runc pro Magistratu Sanéìi Georgii

Christophorus Cattaneus gubernabat, virma

gni animi, 8c inter Genuenſes clarus; quiau

diris his, quae apud . . . . . . . . accidiffenr ,

mox omnes, qui ex naufragio ſupervixiſſem‘,

comprehendi jubet , 8: faóìa nocenrum qua-.

stione (nam multi ex illis in vinculis fuerant,

ut moris est Catalanorum pirararum) necitra

dit. Et frustra tentata per Franciſcum redem.

rione, duo 8c viginti partim' ſecuri , partim.

laqueo poenasluerunr. Fuerunt 8c in numero

peremtorum nepos ejus , 8c plerique nobiles.

HDC res reliquis Piraris incnſſit rimorenL.,

quòd viderenr nullä pecuniá viram posthac à

Genuenſibus redimi poſſe.

Anno MCCCCXCI. Anno Saluris nonage

ſimo primo quater decies centeno domi 8c

foris panca memoratu digna gesta ſunt. ln

struéìm Triremes quaruor ſub Brieio justiníano

claro 8c prudenti viro ad Piratas inſequen

dos, qui ſub his diebus mare infestabant.

Cumque Villamarinum avariſſrmum Piraram..

in lnſula Sardinia eſſe audiviſſer, uauwis nu

mero Triremium inſerior hosti el et , ſruókus

tamen virtute navalium ſociorum , quos dc..

multorum numero ſelegerat , omnibus neceſ

ſariis magna ſcstinatione ad navigationem pa

raris , diffimulata navigatione in Sardiniam..

trajecit. Et ſub ipſo primum adventu procul

Catalanorum conſpicatus duas Triremes. qua:

Largerio Boſam redeunt ( nam Boſa est Vll

lamarini Oppidum ) statim inſequitur hostes.

Ubi evadere non poſſe ſperant , littus inva

dunt. Fugiunt primores , 8c qui ſponte in eis

navigabant. Captis iraque ipſis duabus Trire

mibus, ſolvuntur Genuenſes, qui longo rem

pore in ſquallore 8: miſeria miſeram ſervitu

tem ſerviverant. Nec multo post altera ex

ipſis ab eodem Villamarino, juvante Syracuù

Praefeóìo claſlis Ferdinandi Sicilie Regis re

cuperarur. Fuerunt tunc, qui arbirrari ſunt ,

Syracuſam, non ſponre, ſed meru in recupe

randa. Trireme Villamarino operam pſéÈstll ſ

ſe: quod deinde Regio testimonio 8c aliis ar~

gumentis apertius cognitum est. Et ego idem

auſim affirmare , qui ea tempestate Neapoli

munus publicum pro Republica gerebam.- ñ

Sed redeundum est eò , unde digreſſus ſum- »

8c de Garibaldo dicendum, qui cum facile &t

ſecure de Guelfis unum obtruncaſiet, 8c con

tra Gatti (nam eo nomine Guelfi appeila

bantur ) alium Adurnaa faóìionis necì dediſ

ſent, statim tumultus exoritur, ut ad arma...

concurri rota Urbe crederes. Quo vix ſedato

loannes Adurnus mortem ſatellilis ambitio

lius ſoriitan judicans, quam quod aequitas ex

poſceret: Gatti domum ſolo aequari jubeſ

Tulit id permoleste ]oannes Ludovices, nec

immerirò; num postquam eo loci venturn.

Cſflt , ut aut puniendi omnes ſimul , aut ll~

berandi eſſent , ne aiterum puniendo , alre

rum intaóìum dimirtendo , diſſenſionem ill.

Urbe parere:: :equior via tenendafuit. Tam-'l

i gi
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jgiiur indignatio animum Ludovici invaſit , 7

ur diſſolvi eam amicitiam omnes Adebere cre.

derent qux inter Adqrnos 8c lîliſcos fuerat.

Sed Conradolus ſolita prudentia tntertutroſ~

que medius , quod diſſutum ſ-iir_ , starim re

paravit , animos eorum delinivit compo

ſuir; 8c joannern Ludovicum , qui jam ex

Urbe indìgnabundus diſcefferat , reduxit, af.

firmantibus omnibus accommodatiorem eo

moderandis reparandiſque ingeniis eorum, in

veniri poſſe neminem: Dum Praeies_ bene:.

agendo munus pro Principe, 8C Patria gerit,

nuntiatum est , Alphonſum Luſitaiiiaz Regis

filium , 8: ipſum Patti unicum . cui paulo

ante Eliſabeth, Ferdinandi 8c Eliſabeth Hiſpa

niarum Regum filia , nupta fuerat, cum ju

veniliquodam ardore acrius equum iiicitaſiet,

przcipitem in Caput provolutum , statimque

oxanimatum . Lacrymabilis profeé‘tò res: Ado~

leſceiis adhuc in floreñzetatis, 8c multa e re.

gia per aetatem promittebat. Uxor vix um

completis nuptiis in paternam domurn reditr.

Quo quidem tempore Beatrix , Herculis Esten

ſis Ferrarice Ducis ſilia, LudoviciSſortiae uxor,

diſpari _tamen conditione ( nam hinc joci 8t

riſus , illinc lacrymaa 8: ſingultus pro-fortu

nz diverſitate ſentiebantur) diſſimulato ha

bitu, studio videndz Urbis huc venir. Qua?

cognita, ut pro tempofis angustia licuit, ma

gnis honoribus excepta fuit.

[n Hiſpania res proſperè gerebantur, cum

totam Beticam, à Mauris per annos circiter

oé'toginta ſupra ſeptingentos occupaiam, Re

ges illi tamdem recuperaſſent. Cum prius lo

ca maritima ſua dirionis feciſſent , tamdem_

Illiberim ( nunc Granata ) quae caput Regni

fuit, ſine armis ſubegerunr. Exitu anni cum

diu elaboratum eſſer, ut mala moneta, cujus

magna in Urbem confluxerat quantitas , vix

expelli poſſet , tamdem hoc modo ſuccurri

poſie creditum est. Srarutum est primum au

reo nummo pretium, ultra quod progredi fas

non eílet. ltem argenteo. Rem proteé’tò 8t

nobis, 8t vicinis perutilem: ordinatumquL,

ut aurum argentumque ſign-atom uno ordine

accipiatur. Aureus nummus ad tres libras re

daótus , qui non multo ante paulo minus lo

lidis ſeptuaginta ex endebatur. Nec aliter

uſus monete aptari Ermarique poſie credeba

tur. Impetratumque ab Ludovico est, ut quan

do duo populi ſub uno Principe eſſent , ſicöt

monteaa curſus eodem modo utrobique ſerva

retur ; legemque hanc Kalendis januarii ini

tium obſervationis ſumere debere decreve

runr .

Anno MCCCCXCll. Principio hujus An

ni, qui est Nonageſimus ſecundus quater de

cies centenus, Branda Castilioneus auá‘torira

te 8c doé`triiia clarus Orator , à Principe ad

nos venir, ut induciarum renovationem cum

Florentinis è. Senatu peteret. Expoſitis man#

datis, statim Civium animos acerbiſſimus do

lor invaſit, 8t odium in Florentinos coeptum

est recrudeſcere. Apparebat jam nostrawm..

rerum recuperandarum manifesta deſperatio ,

8K belli gerendi cum Florentinis, ulciſcenda

rumque injuriarum, 8c dedecoris ill-ati vindi

Candivana promiſſio: qua: omnia favore Prin

cipis aſſequi poſſe ſperabantur , quòd prazteñ

rea valerent hostium vires, quantum vel no

stra virtus, vel deſperatio poffer. His atque

aliis tacitis querelis accenſi, quid Oratori re

ſponderent, in promtu non erat, opprimente

dolore animi virtutem. Servatis itaque pa
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triis moribus vocantur in concilium Urbis Ma

gistratus, 8t relata ad iplos re, eíiemque ſe

mel atque iterum diſcuſſa, 8t in longum ſer

moiiem protraé’tá , aliquantulum dolor refri

xir, 8c ſeſſis longa cogitatione omnibus leniri

viſus est. Et mox non modò quid fides no

stra, 8c obſequium erga eum expoſcerent, ſed.

beneficia ſua in nos cazpta ſunt tenui ſuſurro

commemorari , 8c affirmari, ſummam eſſe ſa

pientiam ſuam; 8c dicere, non ſine ratione 8c

neceſlitate maxima molestam cauſam à nobis

petere, nec populum benivolentiffimum tanto

aſfli ere dolore. Prioribus itaque induciis ſe

me re additum est ; 8c auſim affirmare , eas

nullo alio tempore, nec ab aliis quam ab eo

poruiſſe impetrari. Mira dié‘tu res est, quan

tainillumeſſet populi inclinatio, quam prom

tum_ obſequium , ut qua- ipſe cuperet , 8c ſi

nocitura crederentur , denegare tamen nemo

_cu erer. Neque enim quiſquam meliiis quam

ipe novit Genuenſium ingenia , nec quibus

artibus ellenr gubernanda . Multa fuerunt ,

quae illum urgebant gratiſicari Florentinis ,,

quxpostea melius cognita ſunt. Hoc ſuper

omnia vulgatum elle volebat, [icere fibi dL.

Genuenſibus pro arbitrio polliceri, pollicitaó
curare, 8C quae curaílſiet aſſequi. Er quo id fa

cilius affequeretur, blandiebatur, 8t in omní

re nos FlllOS ſemper appellabat , nos verò il~

lum Parentem: record-ams ſemper conſilii ,

quod Franciſcus Marcheſius vir prudentiſſt

inus Se doéìiflimus Gale-ario fratri imperanti

dixit , dum apud eum munus publicum pro

Republica gereret : Urbem Genuam herbz

Baſilico perſimilem eſſe , quae leviter traóìata

ſuavem odorem fundit, gravius enim attrita

ſcorpiones procreat.

Dum hzc aguntur , triremes dute ex illa

runi numero . quas Bricius ]ustinianus duce

bat , apud Uneliam nauſragium paste ſunt.

Qui in vinculis erant, quia mos est triremar

charum in tempestatibus maris vinóìos ſolve

re, aufugerunt. Quo uidem tempore Her

cules Ferrariae Dux de iderio videndaz Urbis

huc venir, 8: publicä impensá apud Spinulas

receptus est. Proſeéìi obviam Augustinus Adut‘

nus, 8t Antiani uſque ad amnem Porciſeram.

Sacram Paropſidem vidit , 8: venerabundus

oſculatus est , 8c dignitatem eius admiratus.

Preſenti anno quiſque pro mintsterio tuo, 8c

vivendi forma, ſive is Mercator, ſive Artiſeir

fuerit, privatam rem bene agendo auxit, om

nibus privata: rei inteudentibus. M'Îrcaror

ſeliciter mercaturam fecit; Artiſex bene 8c

ſeliciter quod emit vendidit. Nam iublato

Ordinario, largius 8t confidentius quibus am

plaa {acultates erant , pecunias ~credebr-iiit ,

quas prius occultahant. Nam qui eas demon

straſſet, vel mercaturam largius feciſſet, sta,

tim à Partitoribus premebatur. Acceſſit etiam

ad hoc Liidovici aucílcoritas, ſub quo pacern..

diururnamix'ſelicitatem omnes iper-arent. Sed

hanc ſelicitatem Fiorentini perturbabant; vix

enim prorogata: induciae ſuerant, cum cavi[

lari dolosè ab ipſis cceptaa ſunt , non alia ra

tione , niſi ut longioris temporis alias impe

trarenr, arbitrantes , ſi nobis molesti eſſent ,

8t à Ludovico cauſa nostra non iuſcipentur,

id facile conſequi poſſe. Propter quod pertozſi

vite gravioris Vezaiienſe's , Arculani , ÎI‘rebia

ni, 8c Ameliani cum hostibus convemunt,inducias ineunt, ut alteri cum alteris impunc

verſati poſſent. Que res erſi_coinmoda par

tium pro rebus privatis reſpiceret , tamen..
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…non ſine ſuſpicione alicujus proditionis faóìa

cenſeri poterat. ceterum æquum videbatur .

populos illos diutino bello ſeſſos fructibus

agrorum ſuorum , quibus per multos annos

privati fuerant. poſſe {ſl-ll'. Contra periculo

ſum erat , illos per oppida nostra .impunz.

poſſe dif-currere , aſiuetis Florentinis ſemper

aliquid rim1ri. Cum autem hoc modo iam..
exactum ſemestre eſlet, de prorogandis inclu-v

ciis per annum haberi ccepta mentio est. Sed

quia induciarum nomen tam faepe iteratum...

nauſeam audientibus faciebar, diverſo`nomme

ſuſpenfionem oſſenſionum per annum lub con

ditionibus , quibus priores confumtæ estenr,

fecerunt hac lege , ut qui hoc tempore iniu

riam ab inimico reciperet, folum coram Lu

dovico justitiam peteret , 8c menſem unum.`

judicium ipfius expeóìaret; ſubditique Coin_

munis Senuæy ac Magistratus Sanéìi Georg”

in finibus Macræ poſiti, perfrui agris ſuis poſ

ſent, ita ut qui ultra citraque M-zcram agros

haberent , pro ut ante coeptum bellum frue

rentur. Eodem tempore fupplicationes ob ade

ptamGranatam per fleges l-lifpaniæ. quæ ca

pur Sæticæ est in triduum decretata, quam re

gionem Mauri jam per tot annos .occupa-vie

rant ; se in omni ditione nostra edita lætitiæ

ſigns , qualia in maximis vióìoriis , 8t iy

agendo Deo gracias osteudi ſolent. Donati

ſunt ære publico, quia Regibus l-lifpaniæ pro

hac re ad nos cum literis mifli funt de ade

pto Regno. 8: parta vié`toria; quibus reſpon

del-l per publicas literas vifum est. Qui cum

catholicorum Regum tirulum pro rebus egre

gie pro Christiaua fide geflis ſumſiſſent, judi

cautes etiam ex re Christiana eſſe, ſi inquiſi

tionem eorum facerent , quos vulgus Marra

nos appellat , qui cum occulte judæi eſſe-1t,

publice tamen ſe Christianos appellari vol-e

bant; 8: cum plures in crimine deprehendiſ

ſent, publicatis eorum bonis , omnes combu.

ri juſſerunt. Famaque est, magnam auri vim

hoc modo extorfil’le non fine avaritiæ nota.

Nec multo post reliquos judæos de Regnis

ſuis excedere intra præfiuitam diem deberfl.

decreverunt. Quad ſi quis vel paupertate ,

ut fæpe contigit , vel alio caſu , non paruiſ

ſet, aut in ignem mittebatur , aut charaó‘te

rem Christianvm lumebat . Pauci fidenL

Christi ſequuti funt ; reliqua turba ., alii in.

ltaliam, alii in Graciam, ö: in earn Aſus par

tem, quæ Grecia est vicina, multi in Sytiam

8c [Egyptum proſeóti. Res hcec primo aipe

óìu laudabilis vifa est. quia decus nostra Re

ligionis reſpiceret; ſed aliquantulum in ſe...

crudelitatis continere , ſi eos non belluas ,

ſed homines à Deo creatos conſideraverimus.

Miſerum fuit vidiſſe eorum calamitates. Muli

ti fame abſumti ſunt , et in primis latitantes

e: inf-antes. Matres femivivæ filios moritu

ros fame in ulnis geflantes. 8c ipfæ cum filiis

fimul moriebantur. Multi algore, multi lqual

lore ö: fiti conficiebantur. Maris agitatio, ac

inſueta navigatio incredibilem multitudinem

abſhînqt- T3960 s quam crudeliter , quam

avare avetftoribus habiti funt. Marſi plures

avaritia nautarum ; et qui non hahebant, un

de naulum folverent , filios vendebant. Ve

nerunt in Urbem noftram plures, diutius ta

men non’moraturi ; nam ex antiquis Patria

conſuetuaimbus ultra dies tres mora… facere

non poſſunt. Conceſſum tamen est, ut navcs,

quibus veiiebtntur , reparati poflent , 8t ipfi

aliquantulum à Huéìuatione r'îfici paucorum…

 

A dierum mori. Diceresílloslarvas; erantenim

macilenti, pallidi, oculís intrinſecus poſitis,

8c nifi quod vix ſe movebanr; mortuos dice

res . Dum naves refìciuntur, paranturque ad

longiorem navigationem neceſſaria, magna…

pars hyemis tranfiit. lnterea multiapud Mo

lem moriebantur , quæ regio juxta mare.

tantum recipiendis judæis fuerat deputata.:

nullus tamen metus à peste fuit. Appropin.

quante vere ulcera coepta ſunt a parere. quæ

hyeme latebantz quod malum iu in Urbe;

uutritum pestílentem proximum annum feci:.

Eodem anno Novembri innocentius Oéìa.

vus Pontifex Maximus , Genuenſis ex nobili

lac antiqua ciborum Familia humanis ceffic;

i in cujus Pontificaru Respublica Genuenſis va

iriis cladibus affersta est , inclinante eo plurl

mum ad Florentinos; 8c quo majori ncitux

Laurentii Medices filiam Franciſco nepoti ,

vel potius filio, deſpondít‘. Amiſſa eo' tem'

pore Petra Sanóta, amiſſa SarzanainLunenſi,

ljuvante eo , ac fubfidia præbente Florenr’inis

contra nos: quod facile mihi {uitvidere dum

Romae pro rebus publicis agerem, 8t ab eo ,

prout cx foedere renebatur, auxilia peterem .

lPropter quod renovata est potius memoria.,

Sixti Prædecefloris ſui, quam recens defletus

interitus. Succurrebat omnibus , quod cou

jurante in nos totá italia , ac interitum no

 

c strum pariter procurante, verbo non tantum

juvaſſet , quinimo cum exercitu , Sc reliquis

ltaliæ Potentatibus castra circa nostra oppida

poſuist'et, &cùm ceteris ltalis præda fafli eſ

ſemus , nostri naufragii etiam tabulas collige

ret; atqui jure fauguinis malum avertere de

buit, in nos praecipue convertit. Sed ad Six

tum redeamus-fuit Sixtus magno animo, 8:

ingenio liberali, dodrina multiplici, pruden

tia immensa . quanta in Pontifice defiderari

ſoler, vitæ ſanóìimoniá clariſſimus. Non di.

gnitates natalium, non divitiæ , non ambitus,

fed virtutum merita eum in tam ſublime ſo

lium constituerunt. lllo jubente stratz ſunt

viæ Urbis latere coelo ; &I; quæ tortuoſe at

deformes erant porticibus cænofis 8c obſcu

ris, direi-Sta: 8c in apertam formam 8t tectam

redueitæ ſunt. Romauis primo inique ferenti

bus, ſed postea dignitate operis gratiffimum.

fuit. fEdificavit Pontes , ~Templa , Hoſ itia

ad langueutium commodum ; 8c ea qui em

magna impensá, ut quiRomam nunc videant,

aliam Urbem putent.

Succeſſxt innocentio Alexander Seirtus Va

lentinus ex nobili lslorgiarum Familia Calli

sti nepos , multarum rerum experientia cla

rus. Grata fuit ejus eleó`tio civibus memo

rizî patrui , qui multis caritatis oſhciis _Ge

nuenfes proſequutus est. Nam diſſidentibus

Roma oratoribus Genuenſibus cum Floren

tinis de præcedentia , Genuenſes precedere.

debere declaravit , affirrnans Ducalem digni

tatem , qua Populus Genuenſìs ornatus est ,

privato regimini anteponendam eſſe; præter

ea digniora eſſe merita nostra in sanctam

Romanam Eccleſiam Pontificeſque , quam-f

Florentinorum fint . Miffi ad eum-quatuor

oratores jacobus Spinula jurecouiultus 8t

Eques , joannes Baptista Adurnus , Pauluî

Fliſcus , ac Silvester de lnvrea viri ornauſſi

ími. orationem habuit Latinam 8C gravem 9

;Se ab omnibus commendatam jacobus s quæ

;impreſſa Romae per multorum manus devo:

iluta est , non ſine Patriæ 8c viri laude- h

‘ impe

cum ipfis firmaretur , Magdalenam Catherinam*
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ímpecrata privilegiorum nostrorum confirma

tione , bonaque ipe impleti , domum redie

c.rmtlinno Mccccxcm. Nonageſimum ter

tium Anuum post mille quadringentos memo

rabilem ab ejus initio etiam facit pestilentía ,

quæ fequuta est, ez immenſi frigoris vis. Nam

ipsi Naralis Dei luce, se postridie marejuxta

pontes *8c apud molem adeb congelavit, ut

navicularii Barchas, ac portitores et terra ul

terius progredi, nec ſe diſiolvi à continenti

poſſent. Quod i nostrá ætate contigit num

quam, nec in nostris Annalibus ſcripcum re

perilur. Frigus profecto ſimile illi, quod Ca

phenſibus accidere conſuevir, nifi majus no

strum fuerit. Appropinquante vere dereéìa.

peffis, bt ubi primum ulcera apparere ccepta

ſunt, creati Officiales Sanitari procurandae,

i deputata; pecuniz, ordinati veſpillones; inde

difputatum est, in qua potiilimum Urbis par

te agrari reducerenrur. Nonnulli extra Ur

bem omninò mittendos dicebants deiignantes

locum , quem à capite Promontorii Albarii

uſque ad ostium Fluminis Biſannis, commodi

tate aquæl ad uſum 8c neceſlìcarem languen

tium, domorumque, quæ in ea planitie ſunt,

eommoclitatea dicebant. Eſſe præterea mare…

proximum, per quod comporrari omnia facil

lime poſſent. Alii alia loca; ac intra Urbem...

eſſe reducendos. Vici: tamen ſenremiaeorum,

qui in Urbe restringendos dicerent: quia com

modius , 8: rurius, et ſine periculo e0nta<stus[

_in Urbe eſſe credebunrur. Data ea pars Ur

bis , quæ ingredientibus Porram Aquefolæ

dextra remanet ad muros ufque veteres Ur

bis . Cives in Villis ſe reduxerunt; quibus

Ville non eſſent, ſi ſuppecerent pecuniae, per

Riparias abierunt. fratres Adurni, se Con

radolus, non ſine vitæ periculo maximo offi

cium Patria, optimorumque reóìorum intre

pide præfliterunt . Mortui funt ex his, qui

remanſerunt, plures; nam facfta eorum, qui in

Urbe remauſerunt defctiptionep postea cenſi ,

vix duo ex denario numero inventi funt ſu

pervixiſſe. Miranda res dióìu, ö: pæne num

quam audit-1m: qui in villis eranc, affarinL.

omnia neceilaria fanis 8c ægrotis præbebant .

Rarae per rura mortes; 8: tota vis mali intra

conſepcum murorum videbatur incluſa. Dura

vir ea uſque ad diem decimam quintam Au

gusti, in qua dies Caniculares finem habent ;

de quo majores ardores foris fuerunr, eo ci

tius excinóìa est. joannes ( nam Conradolus ,

se Augustinus, alter in Monasterio sancti Be

nigni , alter in Fregoſorum domo, quæ est

apud Sanó'tum Thom-am, ſeceſſeranc ) inrrepi

dus , claustris Palatii ex omni ſui parte con

cluſis, 8t custodibus impoſitis, ne milites va

gari poſſenr, uno tantum concenrus ſamulo ,

vitam ſibi praeſervavír, paucis tamen militibus

abſumtis . Nullum tota Urbe larrocinium fa

titum est ; ſed non minori cura augebat cives

vagarus rumor, Florentinos, praemiilis iam_

equitibus aliquot 8: pediribus , novare res in

Lunenſi decreviſſe ; Ferdinandumque Siciliæ

Regem jam edueìo in agros exercitu , clxſſem

parare . Augebarur etiam eorum cura, quod

a Ludovico moniti fuerant, in canta rerum...

ſolitudine diligentius cavere. Propterea pedi

tes 300. miſſi ſunt eò; instruóìx triremes duce,

quæ Ligusticam oram tutando occularè diſcut

rerenr. varii tota :estate rumores ferebantur ;

de ſicur erant omnibus studia partium varia ,

ita exitus eorum quifque futuros praedicabat .1
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A strattidem compertum'est , ea ſud! ſuiſſe , ut

Ponrificem à Ludovico dimoverent, ò: in..

fuas partes retraherent : quod iieri palle ſpe

rabarur, ſi novum Ponriſicem, 8c adhuc ſine

milite prius occupaſſent, quam à Ludovico

ſubſidia mitterenrur: erat præterea per id tem

poris Federicus Ferdinandi filius Romae à pa

tre miſſus, cui Ponrifex ſe omnia factorum

promiſerac pro deſiderio patris. Nec multo

post. vulgatum est, eum relicto priori foedere

Regi adhaeſiſſe: quod conſirmavit revocario

exercitus . Solutus eo metu Ponrifex colligere

pecunias audet ; equites pedireſque incra Ur

bem ducere . Cumque jam fatis virium ſibi

collectum vidifler, duodecim cardinales una...

electione creavít, existimans ad conciliandos

ſibi Principum animos eos permaxime poſſe..

conducere. Multis Cardinalium creatio grata

fuit. Solus Ferdinandus nullum habuit . Tres

pro deſiderio Ludovici creati: propter quod

omnes existimavere, ea vana ſuiſſe, quæ de..

foedere Pontificis cum Rege jactata eſienc. Ac

cedebar ad hoc, quod Aſcanius, qui aliquan

rulum depreſſus videbatur, ad priores favo

res, prioremque auó’torirarem redicrar; ö: lu

lianus de Ruvere Cardinalis Sanóìi Perri ad

Vincula, Aſcanio infenſus, qui paulo ante ex

Ostia Tiberina, in quo loco per multos dies

lponte exulaverar, inde Romam venerar. His

cognitis illuc, unde paulo ante diſcelſerar, re

verſus est. Præterea Ludovicus, qui cardinali

Frcgoſo pro Arce Genuaa ſibi tradita eo tem

pore , quo imperium Urbis acceperat , au

nuam aureorum {ex millium penſionem ex

foedere dare promiſcrar, 8a eo uſque ſolverat,

quia in creatione Cardinalium ſimul cum lu

liano de Ruvere convenerar, folutionem recu

ſabat.

num ista ita aguntur, Blanca Galearii Sfor

ciæ filia Maximiliano Romanorum Regi cum

dote aureorum quadringentorum millium de

ſponlata est. Le ari à Rege Mediolanum miſſi,

se magnificenri mo apparatu recepti. Solem

nia nupciarum, ac ceremoniæ celebrare ſunt

pro more domus Sforciadum . Redierunl: per

id tempus Franciſcus Marcheſius lureconl’ul

tus , vir doéìiflimus , 8c joannes Antonius

Grimaldus, ambo viri providi, 8: de ſua Pa

tria benemeriti , oratores nostri ex' Hiſpania,

pace cum illis Regibus honestis conditionibus

firmata . Qui cum multa de iingulari eorum

virtute reruliſſenr, hoc ſuper omnia non ta

cuerunt z Nemini amplius in eorum Regnis ,

etiam in Magiltratu constiruro, impunè errare

licet ; imò paratam , íubítamque habere casti

gationem. quae res omnibus lpem fecit pacis

diuturnæ. Conventum in foedere est, ut capri

vi ab utraque parte liberarenturg 8c quæ belli

tempore ſub fide capta fuiſſennrestiruerenrur.

Magna minoraque ligna majoribus co'e'rcrom

bus alligarenrur; nec de infula Corſica ullo

modo efle nobis dubirandum. Fuerunr in eo

pacis tractatu pro nostra Republica alia multa.

gesta , quæ ſi quis accuratius cognofcere 'vo

luerit vel publica vel privati causá, facile.

eric ea in nostro Archivo videre . . . . . . . . .

li etiam affirmaverunt, vera eſſe, quæ de

lnſulis nuper repcrtis à Christophoro Colum

bo Genuenſi dieta ferunrur. De quo quia in.

mentionem devenimus, non ingrarum forſiran

legentibus erit paucula quædam referre, qua!

à certo Auéìore cognovi` &his nollris fcriptis

addere. Nam ætas nostra illi plurimum deber,

qui ſolus aperuir,quod ante per tot fecula la

M m z [uit,

1
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il

A que mox fides affuit: quod illi maximam au*tuit . Mirabiie certe inventum, perſpicax m

genium, constantia in exequendo firma. Sed

jam ad eum veniamus. Christophorus, &Bar

tholomseus Colombi ſratres Genuae plebeps

parentibus orti, 8c lanificii mere-:de vié`titañ.

runt. Nam parer textor, carmmatores ſil”

aliquando ſuerunt. Sed ne ſrontem contrahas

Leótor, quod Carminarores dixerim, deelai‘a

bo nomen, non quia omnibus, vel mediocri

ter litcratis apertum non ſit, [ed cum publi

cum munus geram , ira Xquum est, 8c dzcere

cogor etiam pro plebejisbominibus, ut haec

intelligant, Carminatores 11 ſunt, quos vulgus

Scarzatores appellat. Volo ego humili 8t ple

bejo nunc dicendi genere incedere, cupiens

etiam populo làtisſacere, 8c per manus 0m

nium traé’tari, non curans quicquam prseter

veritatem dicere. Qui ſratres hoc tempore per

totam Europam audaciſſimo auſu, 8c in rebus

humanis mirabili novitate in magnum claritu

dinem evaſere. Hi ſiqudem intra pueriles an

nos parvis literis imbuti, deinde puberes ſat‘ìi

de more gentis nostraa in navigationes exive

rant. Sed Bartholom-xus minor natu in Luſi

tania demum Uliſſipone constitit, ubi intentus

quazstui , tabellis pingendis operam dedit,

queis ad uſum nauticum , justis climatis , 8c

proportionibus ſervatis, maria, portus , litro

ra, Sinus, lnſulaz effinguntur. Proſicileebantur

Uliſſipone quotannis, 8c redibant emiſſa na

vigia , quae coeptam ante hos annos quadra

ginta navigationem per Oceanum ad Occiden

tales fEtliiopes, terras gente-{que omnibus re

tro ſeculis incognitas aperuere. Bartholomseus

autem ſermonibus eorum alÎuetus , qui ab alio

quodammodo terrarum orbe redibant, studio

pingendi duéìus, argumenta, 8c animi cogita

tum cum fratre rerum nauticarum peritiore

communicat , ostendens omnino neceſiarium,

li quis, fEtbiopum Meridionalibus littoribus

relióìis , in pelagus ad manum dexteram Oc

cidenrem verſus Curſum dirigeret, ut is pro

Cul dubio continentem terram aliquando ob

viam eſict babiturus. Qua perſuaſione Christo

phorus induótus , in aula Regum Castella ſeſe

inſinuans, viros doótos alluquitur, ac docet,

in animo ſibi eſſe, niſi adjumenta deſieerent ,

muito prxclarius quam Luſitani ſecillent, no

vas Terras, Populoſque novos, ubi minime

putetur invenire. Haze autem ad aures Regias

per hos vìros, quibus ea vana nouvidt‘rentur,

delata , studio gloriae, atque cum Luſiranis

azmulationis incenlos Reges pepulere, ut Co

Iumbo bina navigia exornari ad earn naviga

tionem, quam medimtus erat, iuſſerint. Qui

bus ille uavigiis ex Hiſpanis littoribus ſolvens

.Anno n92. Kalendis Septembris, poflquam...

ab lnſulis Fortunatis Meridiem verſus naviga

vetat , 8C jam proximus parallelo videretur,

qui ſub Cancro est, declinans ad manum dex

tram , atque altum, inaccellum, vastumque

Pelagus petens, omnium navigantium audaciſ

fimUS- COmplures dies ad Occidentem tenuit.

Nec tamen uſque aut lnſula: aut Term appa

PE5311!, guamvis quadragies ceutena millia...

PaHuuf-n a gradzbus Occideurem verſus remo

tum j-lm leſe eſſe arbitraretur. ].1mque in..

deiperationem Yet-ti audacia coeperat ; nam..

etiam ex comitibus plerique retro Curſum

verrete, cum ſi perſeverarent, alimenta defi

cerent, ſuadebant. Sed ipſe animi constans
n . ’

8c vultu intrepidus tum demum edixit, cer

tum ſibi eſſe piîxcognitis ac perlpecîìis ſignis ,

in poiterum diem terras apparituras. Dióto

I

  &oritarem ac diéìorum faéìorumque omnium

posthac ſiduciam apud ſuos addidi:. lnſulz

era'nt. ſex_, ut ipſe postmodum pe’r epií’colas

amicis ſcripſit , quibus nomen indidit . Exipſis

dna: majores; joanna major. Quam tamen

lnſulam nondum .circumaóìus navigiis arbitra.

retur . . . _. . ſeri quidam homines incolunt ,

quos Canibaies appellant, humaná carne ve_

ſcentes, ac lnſularum aliarum populos latro.

ciniis inſestantes. Nam cavaris magnarum ar

borum truncis navígantes, ad proximos traji

ciunt, atque homincs quaſi ſeras in cibos ve

nantur . Ex his cavatis arboribus unum in

mari naétus Columbus , plenum hujuſmodi

ſeris hominibus, non ſine proelio ac magna..

vi, cum ſeſe acerrime defenderent, coepir,

captivoſque ex his nonnullos in Hiſpaniam...

uſque postea provexit . Primam, ad quam

appulit , lnſulam Hiſpaniolam nuncupavit, in

qua multi mortales paupertate 8c nuditate.,

couſpicui cernebantur. Hi primo nuribus ad

ſecuritatem congrefius evocati, postquam do~

nis 8c omni genere humanitatis aliciebantur ,

facile apparebant stupentes novi coloris, novi

que habitus alienigenas homines, non tam

quam tet‘tigenos, ſed tamquam è Coelo demiſ

ſos admirari. Et ſugientes inſ'equendo, muñ

lierem quamdam comprehenderunt, quam..

cum ad naves devexiſſent, vino 8c aliis rebus

repleffenr 8c vestitam vilibus tamen rebus di

miſìſſent ( nam nudi incedunt ) ceterorum..

postea turbam ad littus catervatim devexit .

Nulla ibi animalia quadrupedia, prater cane:

quoſdsm puſillos, habeti cognitum est. Ali~

menta hominum ſunt radices tapis ſimiles, 8c

queedam etiam glandes , longe aliá figura

quam nostre, pares tamen ſapore, niſi eſſent

uſui jocondiores , mollibus castaneis, 8t re

centibus ſimiles . Agis ipſi eos vocant. Au

rum modicum collo pendente lamiuá~ anne

xum; 8C pedori liaerens , ac ad uſque puden

da quaſi velamen paucis dsduóìum, virorum

mulierumque commune. Sed Christophorus

quod maxime quaeſierat aſſecutum ſe existi

mans , retro in Hiſpanias remeare quampri

mum constituit, ur instruótior deinde ad'has

eaſdem lnſulas , Tertaſque rediret. Reliéìis

igitur quadraginta ex ſuis in loco, quem ce

perat, 8t communiverat, quaſi poſſeſſionemñ

pro Regibus Castellx adeptus, 8c ſeſe mox

rediturum pollicitus, linquens littora illa cur

ſum ultra ad Orientem unde venerat direxit ,

in Hiſpaniamque revcrtitur; nuntioſque pra:

mittit , quibus omnia à ſe gesta _Reges Per*

noſcerent, quibus ea pluſquam dici poſiitgra

tiſſima ſuere. Nam Christophorum delatis ho

noribus extollentes, 8c Prceſetstum Regluſflñf

totius rei maritima: declarantes, obviam 1111

miſerunt clariſſimos ex omni Regno procercS,

a quibus ad ſe honoriſicentiſſime deduceretur

Adduxerat ipſe ex Barbaris ſecum ahqUOt ,

per quos rei geſ’tae ſides magis conſirmaretur -

Ceterum ut Reges volebant, fama per omnes

terras interea diffunditur, auto plurimùm 1n

ventum orbem, quem lndias voc'itabant) &

aromatibus ac pleriſque rebus pretioſiſſimls_ ad

uſum vitae mortalium abundare. Alia 18"…

navigia pluſcula 8a majora parantur, "Îbus

his instrué'tiora, quibus Barbarorum animi al

lici magis poſſe putabatur . In primis autem

homines ex omni artificio, 8c ammalia com

plura ex cicurum genere , etiam luesſilu‘”um

proventus ad inctementum mirabile: postîa‘

mu
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multiplicatus est. Sed triticum a ſemente pri

mò ftatim ad altitudinem grandiulbulam ena

tum, antequam fpiceiieretp deperierat . Ar

Regum jufi'u arma virique- in navibus numero

duodecim imponuntur, ut vel etiam reniten

tes Barbari ad quodlibet officium retineren

tur . Bartholomzum, ac tertium fratrem ]a

uobum in ea expeditione Christophorus ſecum

duxit, clademque hujufmodi adHiſpaniolam

per navigationem dierum non amplius xx.

ſalvam perducit; ſuoſque, quos reliquerat ,

ad unum omnes à Barbaris reperit strangula

tos, quod in eorum mulieres injurii fuifle di

cerentur. Sed Christophorus accurata quidem

barbarorum ingratitudine ac fævitias cum his

tamen per nova beneficia reconciliatum dolo~

rem dìllimulans , ut ad reliqua destinata ani.

mo expeditiore progredercturz De auro pri

mum inquitit, ac de ípeciebus in nostro orbe

ſpecioſiotibus . Aurum modicum reperit , se

ièmen quoddam piperi perſimile, &z; figura 8t

ſa ore non multùm contrarium. Oppidum.,

adversus materiis xdificat, eique Eliſabeth no

men indidit . lpſe duabus ex omni numero

navibus aſſumtis lnſulam iplam circuit; ut

que ulteriora pernoſceret, latus . . . . . . . . .

]oann2, quam lnſulam quoque putavetat, ita

primo adventu nuncupatam, diem unum 8c

feptuaginta pernavigat , occidentem verſus

perpetuum curſum'tenens. Nullam umquam

navigationem neque longiorem ſpatio, neque

diuturniorem conrinuationem ſuiſſe, constat ; `

puippe circiter ſexagies centena millia paſ

uum vir nauticus, se curfus navigiorum Exi

flimator peritiſſimus , feciſſe ſe, dierum no

&iumque curſu computato, ipſemet in episto

lis, quas vidimus manu propria ipfius ſcriptas,

prodidit. Ultimum locum Evangelistam nun

cupavit. Remeanſflue quantum licuit, ſinus ,

promemoria , porta. atque omne latus de

curſum ſignavit in tabella. Referebat autem..

is , latus elevationem Artici poli decem 8t

odio graduum habere , eum quatuor 8c viginti

_Septemrrionale latus Plifpaniolæ lnfulæ poli

ipfius altitudinem ostendat.

Decurſo jam pæne toto anno, levi ſuſurro,

inde veraciori rumore vociferatum, Carolum

Regem Francorum Ferdinando Siciliæ Regi

bellum inferre decrevifle, quia Alphonſus Pa

ten inde ipſe per multos annos Regnum 0c

cupafl‘ent , quod jure deberi ſibi affirmabat ,

quod loanna Regina Neapolitana Ladislai

Soror, quæ fratri in Regno ſucceſſerat, licet

Alph0nſum filium adoptaſicc, heredemque in

Rituiſièt, tamen postea illum abdicafle, &Lu

dovicum Andegavenſem Renati fratrem , cui

mde Renatus ſucceſſerat, heredem feciſiet .

Ludovicum vero ipfius Caroli Patrem à Re

nato nominatum ſuiſſe, ſi carolus Andega

venſis Renati Nepos, quem valetudinarium

videbat, ſine prole mori contingerer. Regime

testamentum, quod per multos annos latue

rat, Elianus Calvus Genucnſis derexit; nam

majores ſui cum per multos‘annos loannæ in

ſerviſſent, in Regni illius perturbationibus ha

buerant . Quod cum magna ſpe ad Regem

dcportatum fuiſſer, ac ſi Gallis plurimum ad

vulgi favorem aucupandum profuiſiet, ipli ta

men Eliano vel nihil, vel parum profuit .

Nam per multorum aures vulgata testamenti

fama., procerum animos novarum rerum avi

dos ad multa erexit. Apud nos autem , prout

erant studia diverſa, cauſas belli se deprime

bant , se extollebant. Qui Aragonenſibus fa

  

A vebant, ſoedus, quod Reges Hiſpanie nuper `

cum. carolo percuſſiflent, verebanturl Perpi

niam-reftitutionem multi faciebant, ac inſuper

comitatum centumæs nam ea loca joannes

Aragonum Rex pro bello, quod cum Barchi

nonenſibus geſſinpignori Ludovico Patti obli

gaverat. Præterea aureorum ducenta millia ,

quae_ carolo per Reges Hiſpaniae debebantur ,

remiſia. Inſuper qui tranſitum Gallorum hor

rebaut, multi faciebantl quod cum Ferdinan'

do filiam ſuam ex Joanna Sorore, Regis Hit:~

paniæ Nepoti, Alphonſo ſilio, Calabria Duci,

dari in matrimonium eſfiagitaſſet, diu per ver. i

ba duóìus, repudiatus, &,quaſi deſpeéìus re

manſit'. Hoc erat, quod tantopere cupiebat

ſapientiſiimus ille Rex: nam eo matrimonio

ſibi, 8t posteris conſultum permaxime ſpera

bat. Feruntque, illum tot rebus uno tempore

agitatum praevidiſſe calamitatem Regni, 8c

ingenti emiſſo ſuſpirio in cætu clarillimorum

virorum , ter obſcuram in vilanam inclamaſſe.

Alii vana eſſe credebamg vel potius ſimula

bant, quæ vulgo loquerentur. Hoc tamen ad

Ferdinandi depreffionem agi neminem in italia

elle qui Gallorum adventum non horreat 8:

quamquam ſimultates inter Principes, &aper

ta odia vigerent, non tamen quemquam Gal-~

los cupere. Dum per varios ſermones , et va

rias opiniones in Urbe nostra, in qua magna

ſemper eſſe conſuevit loquendi licentia, ita...

ageretur: primus ad nos pro FrancorumRege

venit Reinaldus Maſiilia oriundus, exploratu

rus civium animos pro eo bello, quod mo

curus eſiet, quot navibus, quot triremibus in

ltalica expeditione uti poflct. ls apud Spinu

las honotiſice exceptus, de omnibuſque edo

dirum ad Regem reverſus est. Arbitrati non

nulli ſunt, Ludovicum non ferio ísta,ſed me

ſacere, quo Ferdinandum Regem metu Gal

lico attonitum tupplicem ad eum venire com

pelleret. Sed non temere hæc a Ferdinando

excipiebantur, utpote qui intima Principina

cognofcere melius poteratz ideo Naves tute

mes quanta potuit celeritate refici mandavic,
novas aediſicari, deleó’tam toto Regno habet-lii

præterea cquos, quorum magnus numerus 11_11

fuit, ex armentis educiySz domitos frenis

impedire, ceteraque ad bellum opportuna pa:

rari. Dum autem ab utraque parte magni

fiunt apparatus , Galli pro gloria, Itali pro

defenſione rerum ſuarum, præfens annus la

bitur. .
Anno Mccccxciv. Principio Anni nona-n

geſimi quarti Ludovicus ex foedere ,- _quod

cum Francorum Rege inierat , duodecim tri

remes confici jubet, naveſque quatuor parari.

Nam hunc numerum toto belli tempore ſuá

impensä. daturum receperat. Denon-atx Con:

radolo pecuniæ , se magni curá iii uſum belli

distribute:. Dum hæc apud nos aguntur, nun

tiatur, Ferdinaudum Neapolicanum Regern_I

ſeptimo Kalendas Februarii horti circiter die]

XV". humanis ceſſi e; Alphonſumque Cala

briæ Ducem , filium primogenitum , magms

clamoribus 8C exultatione Regem ſalutatum ì

eumdemque statim ſumto imperio multa agri

jugera, quæ pater inculta per multos annos in

uſum venationum tenebat ( nam mirifice illis

obledtabatur ) dominis reſiituifle, patermſque

inſuper omnibus creditoribus iatislien man

daſſe; multa digna optimo Rege fC‘C1ſſC,.CU]US

glorie nifi fortuna obl’titiſſet , Avo Patrique.

non ceſſiſſet. Compoſitis itaque quantum po

tuit domi rebus, ventura timens , externalau

xi ia
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xilia quzrerc , 8t Pontificem in luas partes A struenda : ſolum deerant remi , quorum non

totis conatibus studet attrahere , impugnanti

bu; acriter Oratoribus Gallis, 8c Mediolanen

ſibus, qui ſortè tunc Roinz erant _. Eodem...

tempore Pontiſex neptem_ſuam ]uliam_ . . -

_Alphonſi filio, adoleſcenti adhuc , delpondit ,

ſoeduſque inter eos firmatum est. Cardinalem

quoque Neapolim tníttit , a quo admirabili

omnium conſenſu coronatur Mox qua belli

fuerunt curare ctepit ; 8C quia mari aC terra

hostes venturos ſama erat, lustrare exercitum,

conducete novum militem , ttiremes veteres

reficere, novas :edificare ſummo studio cutat;

8t tertium genus navium , quod Arbarociam

appellabat, confici mandavit , 'quod ad ma

jores bombardris emittendas_ aptior erat. Rem

pecuniaria… quantum potuit ſine populorum

invidia, 8C gravamine curar; Oratores per to

tain Italiam ad petenda auxilia dimittit , pro

nuntians eos, qui primum Gallos in poſſeffio

nem Italica induxillent , eoſdem primo de do

mo ſua ejiciendos, quamvis iple ſorſitan vici.

nitate periculi proximior eſſer. Soli Fiorentini

constantes in ſide ſuerunr . Veneti quaſi ludi

ſpeé’tatores expeóìantes quam ſottem fortuna

rebus dai-et, medii videbantur; veriti etiam ,

ut arbitror , Romanorum Regem , qui cum

Rege Francorum ſoedus recens inierat . Inte

tim ]ulianus de Ruvere Cardinalis Saudi Pe

tri ad Vincula , qui diu ſe in oppido Ostia

Tyberinz detinuerat , cerrior per amicos ſa

óìus imminere ſibi ab Alexandro Pontiſice.,

Mitximo,vitae periculum, uno aut ad ſummum

alter-o contentus ſocio, qLlO ſacilius 8c tutius

per flumen delabi poſſet, Brigantinum , quod

ſorte ea noé‘te Tyberim intraverat , conſcen

dit, 8c per medias ttiremes Villamarini , quae

ipſum quaſi obſellum ſervabant, ſubrerlabens,

quarto die Savonam pervenit . Ad quem sta

tim profeóli Conradolus, 8t ]oannes, civeſque

quatuor, officium pro Ludovico 8: pro Repu

blica prazstiterunt. Suona diſcedens citatiſſimo

itinere Avenionem pervenit . Mox a Pontiſice

literx veniunt, mandantes Avenioiienſibus, ut

illum hoſpitio prohiberent, neve deinceps Le

gatum haberent,in nulloque parerenr. Eodem

tempore à Rege Francorum literae ad eoſdem

afferuntur, excidium Urbis comminantes , ſi

Pontiſici paruiſſent . Diſcedens illinc Lugdu

num 1V. Kalendis ]ulii appulit , incredibili

honore exceptus. lnterea ad nos venit vir in

ter Gallos prudens , 8t multarum rerum ex

perientiá clarus Petrus d’Otffë, magnus Fran

cia Scutiſer , pecunias ad bellum neceſſarias

paraturus . ls quinque 8t ſeptuaginta millia_

aureorum ab Antonio Sauli cambio accepit ,

nullis Antonio ſuffragamibus , ut mos est iL

tam magna ſumma mercatoribus ſacere . Et

Romae XXV. millia ab eodem Antonio etiam

cepit . Et quia tam grandis ſumma conſuevit

cambiati, nec tam ſacilè perfici, ita non indi

gna mihi viſa est, qua: memorix mandaretur,

ut omnes etiam ſciant,quantum bellicis rebus

mercatura conſerat . Tres onerariae naves iiL,

Provinciam Narbonenſem miſſx ad multi ge

neris instrumenta bellica devehendum , quae

lintribusötnavihus fluvialibus per Rhodanum

ad mare uſque ]am delata erant . ]am per

Utramque Bipariam vulgatum erat , claſſemñ

Regiam ldibus ]ulii ſoluturam . Qua die,

“lam Claffi3›,‘l“²² aPUd Britones,8›c Norman

n°3 * cffleffllqüe Oceani Populos parata dice

batur, venturapi etiam omnes credc‘bant. In

AW':-ç-a.,

venitbantur antinde omnia pro ipſa claſſe in

  

  

  

modo paucitas erat , ſed ſumma indigemiau_

Vicir tamen diligentia inopiam, procurantL

Conradolo . ]am parata erat claffis Ludovici ;

Regia ſegnius incedebat, cum ex Roma num

tiatum est, Alphonſum Rcgem ſuam accelera.

re. Nostri veriti id quod erat , ne ad pertur

bandam quietem nostram pararetur, nam uni.

cum videbatur ſalutare remedium , ſi bellum

procul à domo ſua in nostra ditione incendiſ

ſet : cogitare, 8c timere coeperunt . Augeba.

tur in dies metus Cardinalis Fregoſi , 8c Hy.

bleti de-Fliſco ; nam alterum jam ex Roma,

Hybletum verò e Carpo, in quo loco opera

Ludovici exulare credebatur , diſceſſiſſe fama ’

erat. Qui omnia circumſpiciens tria millia..

virorum huc miſerat, noſ ue oculatos eſſe.

monuerat. Reit verò toti em Elvetios jam.

destinaverat trajetsturos in Regnum . Arago

nenſis claſſis Neapoli diſcedens Labronam per

venit, inde in Luna Portum commoditatL.

commeatus ſe recepir , ſperans incolas studio

ſaóìionis ( nam ex majori parte Fregoſae ſunt)

ad (ua vota retrahere Qui cum nec pollici

tationibus, nec minis fleóti poflenr , ut a ſide

declinarent, ad arma ventum est ; 8c frustra.

tentato oppido omnes ſe in naves receperunr,

majori ordine, 8c majoti arte denuo tentatu

ri. Vulgatur fama per vicina loca, decutrunt

ad mare Montani , praelertim ii, qui Guelſae

Adurnazque ſaé‘tionis erant . ]oannes Ludovi

cus, etſi adhuc ex morbo, quo graviter labo.

raverat , langueret , Spediam partim leóìicá ,

pattini equo ſe deſerti curavit, ut ſi neceſſitas

vigeret , etiam cum fratre manum conſci-erat.

Stabat in anchoris hostilis claffis , ſola mora

nobis inſesta. Gallorum Duces indecorum existi

mantes,oppida nostra ſuä causá inſestari,eundum

obviam Aragonenſibus dicunt; ſed flabat per

eos dies Notus , qui naves impediebat . ſed

ſpirante postea Boreä ]oannes Maria Sanſeve

rinus, 8c ]oannes Adurnus ttiremes conſcen

dunt, 8c alterum diem in Portum Lume per

veniunt. Aragonea claſlis, quia inſerior na

vium magnitudine erat , Labronam rediir. Erant

in claſſe nostra naves ſeptem magnate, 8c qua

tuor Gallicae altitudinis laudandee, ſi ceteras

potius quam nostras teſpicimus, ttiremes XX.

Galleoni duodecim . Duces, laudatis accolis

Porrus Veneris, quod in fide perstitiſſenr, 8c

viriliter obstitiffent , Castellum non longe ab

oppido paſſibus plus minuſve quadringentis in

ſcopulo , qui parumper in regione Inlulaz,

quam incolz Palmariam nominant,›in marc.

decurrit, lignis 8t rudi materia zdificant , ut

intetiora ſinus inſpìcere apertius poſſenti, 8a

venientes hostes bombardis repellere; relieìo

que ibi pratſidio Portum repetunt. Interim.

Ludovicus Aurelianus Dux, qui cum Ludo

vico Sſortia multa prius de ratione gerendi

belli Alexandriae ſimul contuletat, Genuam..

venit, 8c in ornatiffima domo Cardinalis San

éìi Petri ad Vincula, quw olim Fregoſorum

fuit , excipitur; 8C quia mago-am vim al…

importaſie fama fuit, ideo claſſem breviſolu

ruram omnes ſperabant; 8t equites,_qm m

Regnum trajiciendi client, in ltaliam ]am Pedr

veniſſe; Regemque, Duci Borbonio ſOſOſlO

ſuo reliéìá cura Gallia , Alpes jam ſuperallc -

quotquot naves inventa ſunt , conducuntur .

Unici). tantum oneraria ad merces convehen

das tetenta est. Sed claſiis Aragonea, cui Fe

dericus Alſonſi frater praeerar, cum nihil per

multos

  

Adventu Ducis augetur numerus lignorum,8c
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multos dies rentaſiet, cognitis. his-,que de.. A ritavit effera immanitas illorum non modò Ge

adventu Regis affirmarentur, cum us copiis,

quas. ex Neapoli devexerat., 8: quas in agro

Piſano conſeripſerat, ex Labrona, ubi aliquoc

dies moratus ſuerat , in nostram Ripariam

venir . Erant munita omnia loca Rip-arie

dnplicatis przſidiis . Miſſa tela., arma, bom

bgrdz, 8c alia ad viéìum neceſſaria,,diſpoſitae

juxta mare excubiaa, moniti quì in promonto

riis erant, ſigna diligenter facere, vel i ne fi

nox eſſer, vel ſumo fi diu.. In hac expe ario

ne quarto Nonas Septembris in ipſo ſolis oc

caſu conſpeóti ignes, nuntii appropinquantis

claflis."T0tá ſere noéìe vigilatum Urbe est ,

Gallis, ut mos illis est, timentibus, 8c parum

lralis omnibus fidentibus , 8: occultam aliquam

proditionem imaginantibus . Sequenti luce..

hostes expofitis quatuor millibus militum Ra

trîÎalliJRechum uſque excutſionem fecerunt . `

ostri magna festinatione die ſequenti vix

dum orta luce leni aura ex portu ſolvunt , `

jufiis terrestribus copiis ſequi. Claſſem duce

bat Aurelianus Dux cum mille ſerè Elvetiis;

exercitui Antonius Maria, 8c ]oarrnes Adur

nus przerant ; ſed ea die non ultra Rechum

progreſſus exercitus est. Aurelianus vix ſe

cundo die penetrare intra ſinum Rapalli p0

tu-it. Aragonenſes ut in tarn ſubitis rebus po

tuerunt, locum foſsá cinxerunt, obicibus,

trabibus , i 8: aliä quacumque materia, quae -

fortè ad manus fuit. Galli quam maxime p0

terant claſſem terra appropinquabant, ut per

fundum licebat, ut hostes, quos nullas habere

bombardas ſcirent', ipſi, quibus magnus ru

merus erat, facilius laederent; nam ſuperato

colle Ruta- qui medius est inter Rechum 8t

Rapallum, Duces nostri appropinquabant , 8:

per tumulum quemdam littori proximum ,

paululum declivem, castaneis, 8t aliis arbo

ribus devium deſcenderant . Et erat dies ſe

(ius natalis Virginis Matias, cum Elvetiiprimì

prmlium tentantes, aliquantuium rejiciuntur ;

ſed statim renovatä pugnä majori impetu in..

hostes inſurgunt. Pugnarur ab utraque parte..

acriter, öz pons medius inter vicum, 8c par

vam planitiem, per quem ex tumulo deſcen

ſus fit, is non muito prelio capitur; starim

que magno clamore vociſerarur, loannem Lu

dovicum` Fliſcum cum peditibus DC. à tergo

instare. Qua re auditä veriti , ne circumve

nirentur, in ſugam Aragonenſes verſi ſunt, 8c

proximos montes ſecuti, {perantes ſub Hy

bleto Eicilíus à montanis poſſe ſalvati. Caſi

eo periculo ſunt ex hostibus pluſquam zoo.

capri plures, in quibus lulius Urſinus, Fre

goſinus, 8a Rolandinus Fregoſ. Qui verò lil

vas 8t montes petierunt, ab accolis ſpoliari

ſunt, 8: fine cede omnes abire permiffi. Soli

Elvetìi nemini parcebant. Hybletus peritia_.

locorum, 8c magna inter Rapallinos auéìoriñ

tate, cum filiis eiraſit. Fregoſinus, qui pote

rat ſimul evadere, italico timens militi ſe con

fidere, ne in potestatem Ludovici traderetur ,

quem ſibi inſenſiffimum eſſe cognoſcerer, arbi

trio Aurelianenſis Ducis ſe commiſit . Diri

piuntur Oppidani à Barbaris, ]oanne Adurno

clamante abstinendum à prada oppidanorum

Eſſe, postquam hostes abiiſſent, nec ipſi in..

culpa eflent. Crevitque adeo caedendo Barba

r_orum rabies, ut vix joannes necem evitave

rit . Armati, 8: inermes uno modo ab ipfis

habebantur . Languentes quinquaginta , qui

ſorte erant in quodam hoſpicio, in quo male

ſe habentes recipi ſolent, obtruncati ſunt. lr

V v
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nuenles, ſed ltalos omnes, ur non multum..

tunc a. ſeditione abſuerit. Non minor erat

etiam intra Urbem indignatio ex commiſera

tione oppidmorum, ut non animus ad vindi

Îäm deefle videretur, ſed auétor tumultus ..

urm fratres timentes, ne arma in Urbe per

populares ſumta in Civitate diſcordi facilè

poſſent postea deponit, amicos hortari, lenire

plebem . interfeóìi tamen aliquot ex Elvetiis

ſunt: qua res plurimum placaudo rumori, 8c

ſedandaa indignationi accommodata fuit. Deve

xerant fortè Eivetii tres ex Rapallo lembun

culum, quem in littore ſubduóìum viderant ,

expeéìantes apud Pontem, in quo ligna ven

duntur, emtorem. Cum ſupervenieus navicu

larrus rem ſuam vendi poſſe negat, eamque

ſibi restitui petit. Recuſantibus’illis, 8c multa

non_ inrelleóìa à nostris blatetantibus 8: di

centibus in hac courentione, fit multorum.

concurſus . Vox statim edita est in vulgus ,

Genuenſes ab Elvetiis trucidari, fiesta potius ,

quam faó’ta . Conclamatum ad arma, clauſa

apothecz, perquiſiti per varias institorias ta

bernas Elvetii [unt, 8c eo impeto viginti tru

cidati. joannes tumultum non ſine ma no la

bore oppreſiit, qui niſi mox extinéìus uiſſet ,

inter lugubres annumerari ille dies potuiſſet .

Postero die conjeóìis pleriſ, ue in carcerem ,

qui arma -in eo tumultu ſum rſſent, de duobus

_tantum ſupplicium ſumtum ſuiſſet, ſed Ducis

interceſſione liberati ſunt. Erat Gallica claſſis

in anchoris ſupra Portum , in quam multi

Proceres Gallici timentes ſe receperant . Pacs

tis omnibus, ſimul cum Duce ſequenti die in

terram deſcenderunt, totaque claffis Porturn

intravir. Hybletus per aſperrimos montes val

leſque proſundiſlimas, 8c devia ſaxa fugiens ,

ter -ad ipſam nuditatem ſpoliatus est, ter à

montanis veste villica donatus; quarto iterum

denudatus, converſus ad Rolandinum filiurn:

Eundum , inquit, efl, fili, nobis more primi piz

rmtir, ”e fit qui no: ſi” prede amplia: inſe-.

quatur. Et in tanta calamitate riſu correptum

( ut erat ad omnes fortuna caſus aequiflimi` in

genii ) f'erunt. juliusUrſinus ad joannem Lu

dovicum dutstus ( nam uterque Guelſus ) non

tamquam ad hostem , ſed amiciſſimum hoſpi

tem, duótus est. Rex jam Astam pervenerat,

ad quem veloces nuntii miſſi, qui referant ,

Genua: omnia pacata eſſe. Proſecìus eò etiam

est magnus Scutiſer, Hercules Dux Ferrariae ,

8c Ludovicus, quo animus ejus magis confir

maretur. .

Interea Genuae in tanti Regis expeótarione

multa certatim parabantur. Domus pluſquam

centum quinquaginta praacipuo ornatu cunsti

tutz, 8: minores alice multaa totá urbe add-taz.

Supeliex varia mutuo data Cwibus ad id de

putatis, prout erat cuique ampia, vel angu

'ſia domi res. Primores Urbis Regem hoſpi

tem habere cupiebant. Auriaz Domos omnes

ſuas exornaverant, tamquam ipſi Regem ex

cepturi eſient. Hoc idem {ecerant Spinuli .

Qui cum Urbem in ſpem ſui adventus erexiſ

ſet, tamdem non amplius venturum pronun

tiat. Parata jam erat claſſi; promoſſi na ad

omnem juſiionem, non tantùm xquanda illis,

`quas majores nostri pro Regibus Francia ad

Orientales expeditiones fccerunt, ſed ſuperior,

praeſertim ſi numerum, 8: genus naviumre

ſpiciamus.'~ Fuerunt naves onerariaa Xii. mira

vbilis magnitudinis, in quibus cellula; cum pra

ſepibus ad excipiendos equos mille quingen

Kos o
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tos . Nonaginta ſex minores , quas Barchias A Posterla, ut _nos ad bellum contra Fiorentinos

zppcllant; tres 8c viginti quingentos 8c ſexa- incitarent, dtcentes, Opprda nostra _sarzanami

ginra . Galeoni novum genus navium XVil. 8c Petram Sanóìam cum primum rn potesta.

Sagitteae XXVI. quingentos oétogtnta . Erat tem Regis vemſſent, ad nos redituras. Preibac

przterea triremis una oneraria, quae een-cum? cum parte exercitus . Dux egregius Monpenñ

portaret equos; rriremes triginta, ſed m ius ſerius, 8: pieraque Fiorentrnorum Oppida vi

nihil prazter remiges, 8c ſocios navaieüs. Re- ceperar, Fivtzanum, Aibianum, Caprrolam;

gia prazterea triremis , quzz major ceterts erat, nec muito post Castrum novum, Faicmelium,

aumtá puppi, tegmine ſerico eá arte~ extruéka, Nicoiam, non muito quidem negozio. Erant

ut erigi depontque facile pro arbitrio poſſe! ñ 1n_Opp_1do Nicole ducentr pediteseo ordine

Attuiit Civimti appararus iste commodumff diipoſiti, ut eo przſidto ceteris Oppld1s vicini:

maximum , diverſis diverſa vendentibus. Qui iucsurrr poſſet. ll’pl'ldle quam Rex Sarzana…

tamen studia pacis ſequeb-mtur, rem non om- mrraret, rnſcu quid Petrus Medtçes cum Regc

nino approbabant; nam mercatura quaſi mor egiſſer , per cirvum- quemdam m plízmcicm‘

tua videbrtur , 8c ſinis tanti apparatus non.. deſcendebant, ut vicino Oppido auxiiium pre.

facilè prazvidebatur, quamvis Aragonea ciaſ- B starenr : quos eum Galli yidiſſent , qui Tre

ſis jam viiis haberetur. . brani 8c Veſſam erant, mrffis repente aliquot

Perſeóìis quae ſupra dié’ta ſunt, Aureitanus equis per ſoſſts, que in ea planicie ſunt,prius

.Astam contendit, ſecumque Fregoſinum duclf, eos praeoccuparunt, quam conſpici ab _eis p0

quem ea tenus non ut caplivum, [ed ſaml- ruerint ; 8c ad unum omnes obtruncatr ſunt..

liarem domesticum habuerat, adeo quldeſnñ- , Heec *n Lumen-ſi agebanrur, cum Praaſes Pan.

ut ſratribus Adurnis cauias ſuſpicionts tnjeceó ſienſis, qui 8c ipſe venerat ad nos contra Fio.

rit. interim Rex morbillis correptus vel mu- rentinos incitandos, ubi cognovit, quae aóta

tatione a‘e‘ris, vel quia id mor-bi genus com- cſſcm , Rçgemque jam- Sarzana@ zz Pena…

mune omnibus ſere est, per muitos dies ſe.. Santíìam intraile, omniaque liil parere, Op

viſendum non prestiti:. Restituto‘Rege age- pidiique praeſidia impoſuiſſe , Piſaſque'eon

batur ſegnius res belli; angusta enim erat res rendere; statim abtir . lngreſſus Rex Piſas ,

pecuniaria: quod compoſito à ſuis fieri crede- Civiuuem ljberme donavit , 8: ex arcibus

bat , adducentibus plures difficuitates, ut a. duabus, quas Fiorentini …tra Urbem [ene

tranſitu illum dimoverent. Qui 8c ſi proiequi bant, aiteram ſuo preſidio munivit, alteram

iter a quod inchoavefflt, 0mnino d‘îcſevìſſ’îſ ,i C Piſanis tradidit. Videns haec Petrus, veritus

vocatis tamen Gaiiiaa Principibus,quid agenñ magnam moiem ſupra caput ſuum divolvi

dum eiiet , proponit, ſententiamquc {forum- poſſe, Fiorentiam citato curſu conceflitfláuó.

rogat. Laudaverunt pxne omnes, omittendam rus ſuper omnia rem pecuniariam, quam ubi

eſie Neapolitanam expedicionem, aflèrentes impetrare nequivit, vehementius dubitare, 8c

ltaiiam ſataiem Effe. Aderat il) C0 COl’l` [ci ſum omninò djffidfſe_ Rex vel-ò continua.

ſiiio Ludovicus, qui reliquorum ſententianLfl [o itinere Florentiam proſetíkus est, Urbem

impugnavit, affirmans justam expeditionem,&î que cum parte exercitus intravit, ex qua pri

Ceſfflm Vióìoſlam file s 5C indecofflm ſanto die Cardinaiis 8c Petrus diſceflerant. Vene

Regi hoc modo regredi. Quid put”, inquit ,

ò Rex , Alpbonfum Aragona-uſer”, ceterajqueó

Ducrs, populafque diò’iuros, ſi *uix te fi'm‘s lea

lia? ingreflìun, ne una qudem e'vflginato enſè

aòiiflè Tidt’ſ‘iflt? ,Quid illo: , quo: in tantamfpem

erexifli? Satira: erat, te Alpe: num-quam tranſ

greſſum . Vc‘mflr ergo _ſòlùrn , ut rrdfre’s? Ad D

haec Rex: Bene, inquit, finti: Ludo-.nce. Mil”

flat fmtrntia Romam omnino ire, nifiprobñbear.

Et converſus ad effigiem Matris Saivatoris Dei

nostri, obtestatus est, ſe non ante pedem re

tro aóturum, quam Urbem intraverit. Quod

videntes Galli, omiſszî penìtus redeundi menñ

rione , quae belli eſſent, omni cura agere. jam

Psptam pervenerat, cum Ioannem Galeacium

Mariam Mediolani Ducem diſſenteria graviter

laborare invenit. Quem cum viſitaſſet,i`erunt,

loannem Galeacium inter amplexus ( nam ſan

gufflc lumffi Grant ) 8t lacrymas , quae illi ul

timer. forſitan ſuerunt,fiii0s l'uos brevi ſermone

commendaſſe. Cnm Parmam perveniſſet, eum

exipiraſſe non ſine veneni ſuſpicione nunttatum E

est. Ludovìcus, Nepotis morte auditá , stutim

Mediolanum reverſus est, ieque Ducem con

stltulüffiumtiſque inſignibus Ducalibus omnium

conſeníu , proper-autem Regem in Oppido

Vtlia non longe à Sarzana aliquot millibus

paiſuum apprehendit. Vcnit in eodem Oppido

obviam Petrus Medices, quamvis cum Ai

Phonſo ÎOÈÌCFG juncstus eſiet, Regem venera

mms- Fffllnt m eo conventu statutum , ut

Sarzana 2 Petra-Sands!, Se Piſae in Regis pote

starem PeſVenlſcì-nt . 8C tam diu permanerent ,

40"66 Regni"? ſidcptus estct. Venerunt inte

T'm ad 1105 Prmceps Saiernitanus, 8t Baidaii‘ar

  

 

Genuenſes , juxta Civitatis leges eiec'ìitcete

rum primores Urbis , qui expoſitzî. ieganone.i

capto tempore promiſſam restitutionem Opp1~

dorum nostrorum peterent. li aliquot diebus

ſrustra instando morati, domum redierunt;

donatus málitiá Lucas Spinula ex Oratortbus

unus, primus inter Spinuias. Fiorentintquum

nostris Oratoribus multa humaniutis officra

praestitiſſent, mulrarum diſcordiarum cuipam.

in Laurentium Medicem rejecerunt, inde in..

Petrum filium. Addiderant praeterea, Qppldî

Host”, quae ipſi poſſtdent, non impedttura ,

quo minus ad naturam rediremus; iargequeñ

eièuientis poculentiſque donarunt. Rex dum

conditiones trutîht cum novis Reótotib1_1$› 8C

titulum Caroli V…. Magni per aduiationem

potius Fiorentinorum , quam ſuá voiuntate aſ

ſumit, rumor in populo ſubortus est, constl

tuiſſe eum, Petrum Medicem restituere; vlxj

que à tumultu ceſſatum. Galli veritr popuil

íurorem , statim Exercitum intra Urbem fiu

cunt. Conventum tamdem cum Fiorentini? ,

ut aureos centum quadraginta miilia triparuto

per ſinguia intervallo. perſolvant ; recuperato

vetò Regno, oppida, qua in Lunenſi Tuſcia

ante eius adventum poſiiderent, ipſis _restitue

rentur: quod Genuenſibus ingrarum fuit. Nam

paulo ante ipſo Sarzaná diſccdente, OPPKÌL

nostra, quae Fiorentini per vim occupaſſent i

restitururum promiſerat. Quam rem cum Per

Galeauum Sai-iſeverinatem Ludovicus_1n_st1n

tistime frustra petiiffet, ſerunt, auxifle indigna

“0mm, cur à Rege animurn alien-aver”. S_c~

nas, S: Viterbium, cedentíbus omnibus) m*

- URVH;

runt eo tempore quatuor ad eum Oratores

4_....-ñm:-Beç.=TBEB
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rravit; omnia pervia Gallico furori. Pontiſex A vivens filio regnum traderer. Abeunte Rege

obvios Oratores - mittit, qui illum lenirent .

Propouebantur ab_ eo_ varia: conditiones; quas,

ne acrius illum incitarent, nec omnino acci

piebat Pontiſex, nec rejiciebar. Dicebat Pon

riſex, Eccleſia Urbes, lpiritualemque dignita«

tem ſibi perſervari, poste'a'ſe faó`turum, quod

Rex cuperet. Et dum nuntii crebri hinc atque

hinc diſcurrunt, Ferdinandus Calabrite Dux

Alphonſi filius, ut nutanrem _Pontificem in..

propoſito confirmaret , ex_ Haminiatubi joan

nem Franciſcum Sanſeverinatem venientem per

multos dies detinuerat, Romam venir, pau

lumque ibi moratus, non ſatis Pontifici fidens

( nam proximus erat Gallorum exercitus ) ad

turandum Regnum properat. Galli Urbem..

intrant; Pontiſex vero ſe in Molem Adriani

recipit. Aóìum per intenuntios inter eos est .

. . . . . . . magni Turcarum Regis frater, qui

in Vaticano jam longo tempore aſſervabatur ,

8c Cardinalis Valentinus, eum quòcumquL

iret ſequerentur. Nondum alter alterum vide

rat, cum in ea via, quae est in muris, 8t duñ

cit ex Vaticano ad Molem , obviiſiunt. Tunc

Rex ter per ſpatii intervalla, flexo genu,nudo

capite, Pontificem veneratus est. lnde propior

faéìus, pedes oſculaturus , procumbens ſuble

vatur, quem Pontiſex multis lacrymis exce

piſſe, 8t frontem deoſculaſſe ſerunt. Postero

die in Templo Divi Petri ad Altare majus

rem divinam celebravit; Aquilani interim à

Przſeéìis Gallorum ſollicitati, ſe medios inter

utroſque ſuturos profitentur , 8c pleraque Op

pida, in Brutiis praeièrtim, que Virginio Ur

ſino parebant, partim vi, partim dedirione in

eorum potestatem devenerunt. Galli maturan

dum rari, nam hyems jam jam in foribus erat,

aggredi Regnum statuunt . Velſitraſque per

venerant , cum Oratores Ferdinandi Hiſpania

rum Regis veniunt, petentes, ut ab Regno

Neapolitano abstineret , 8c pateretur id per

leges cognoſci. Quod ſi oblitionem recuſaret,

bellum illi extunc indicerent. Ad ea Rex :

Mit-or, inquit, Omron/.i , Rfgem -veflrum, qui

fliat me non mfcrmdi belli cupidimte , [2d recu

pz-randt Regni met, quod Amganenflr jam per

tot arma: occupatum detinent, 1d ſzcere, Ò- i»

Alpbonfum injuflum detentorem juflu arma...

move”, neo com-enim: eflè, ut manifcflam TH?)

:incerto judicio fubjiriam . Perſuadereque ſibi

non poſſe, Hiſpanum Regem , cum quo paolo

ante pacem 8c ſoedus inierat, arma injusta…

contra eum, rem just-am agentem , moturum .

Et tum utrum velit , accipiat pacem , aut

bellum, cogniturum tamdem ipſum ,quidjusta

arma poſiinr.

Anno MCCCCXCV. Erit hic Annus no

nageſimus quintus ſupra quadringenteſimum

millenum varietate multarum rerum , 8c inſi

gnibus cladibus propter Gallorum adventum

in Italiam memorandus . Apud nos licet pri

ma arma mora ſint , prima etiam viéìoria

ſuit ; ſolique Regem vinci poſſe demonstravi

mus : quod facile praeſenti Commentario co

gnoſcetur . Alphonſus cum hostem potentiſſi

mtim jam proximum videret, ſeque ab omni

bus destitutum , 8c populis ſuis inviium , ut

est ſemper plebs rerum novarum cupida

turpe conſilium , ceterum à multis comproba

rum aggredirur, regno ſe abdicandi , 8c extol

lendi filium . Sumptis itaque paucis familia.

tibus decimo Calendas Februarii de media

noiste in arcem , quam Ovi appellant, traje

cit, affirmans , hoc ita ſato datum eſſe , ut

Tom. XXIV.

 

   

  

  

luóìus in arce ingens adeo ſubortus est ; ö:

lacrymarum vis ,‘ ut non major in obitu Fer

dinandi ſuiſſe credatur. Postero die cum mur

mur in populo ſubortum eſſer Regem abiiſie,

ut erant cuiuſque studia, libere verba in “po

pulo iaé’tabanrur . Tamdem nullo impellente

ad arma concurſum est , igmris omnibus in

ter ſe , quod arma ſumta vellent , neutris al

teros intelligentibus , ut fit in ſubita Se nova

re. Ferdinandus Alphonfi filius ,tumultu au

dito , equo per urbem devetstus , ſerrum ſaz

pius inclamitans, stdilia Nobilium Neapolira

norum diſcurrens, tumultum ſedavit . Ea die

Alphonſus Regno ſe abdicans filium Regem.

instituit; 8t non aliter quam morituri ſolent,

testamenrum condidit , 6c colle-Sto auro 8a

margaritis ad numerum aureorum CCC. mil

lium, cum paucis , 8: iis quidem Curie ſua

ignobilioribus, conſcenſis triremibus , quinto

Nonas Februarii in Siciliam trajecit , credens

italia Principcs, Procereſque regni, innocenti

ſilio, 8t Regi novo, auxilio futuros ; qui etſi

nihil meruiſiet , propter quod ſubſidia expe

élare non pott‘l‘dt, tamen nulli ſuiſſet injurius.

Sed non ſucceſiir conſilium, nullis ſe moven

tibus in novi Regis ſavorem : damnatumque

tale conſilium à multis fuit. Ferdinandus, ut

ſe Regem osteuderet , stipatus magna proce

rum caterva , populo ponè ſequenti , Regio

vexillo prmeunte, Urbem circuens, munificus

8t liberalis omnibus, ingreſſus majus Templum,

quod Divo [anuario dicatum est , nudo capi

te , genu flexo ad Deum preces toto corde

effundebat. Statimque in arcem novam ſe re

cipit , 8L in omni aóìione ſe Regem osten

dens, ad exercitum , qui apud Sancstum Ger

manum erat , rediit ; 8c quo conſistere tutius

poſſet Capuam proſeóìus est. Deſecerant jam

ut demonstratum est Aquilani , 8c Cardinalis

Aragonenſis Sulmone expulſus fuerat ; Galli

que 8c Columnenſes partim verſus Apuliam,

partim per earn viam , quae ad Vulturnum.

amnem, Soram , Venaſrumque ducit, iter ca

piunt , minitabundi , quod Marchio Piſcariz

caduceatores tres , quos Rex per oppida Re

gni ad petendarn paſſim deditionem dimiſe

rat, necari laqueo justiſſet . Expugnatur Àeo

tempore Oppidum Saiiéìi joannis , munitiſii

mum natura, 8: valido praeſidio , in quo ſex

centi pedites erant deletstaa juventutis . Ad

unum omnes obtruncati ſunt . Territi ea cla.

de vicini populi. Venaſrum statim ad Gallos

deſecit. Capitur Santstus Germanus, Se Tea

num. Neapoli varia colloquia 8t multorum.

ſulurri audiebantur ; annona in dies carior

erat. Ferdinandus erſi prius videret Civitatis

periculum, reliéìo exercitu Capote , Neapo

lim properavit. Aragonenſis exercitus ut pri

mum Regem abiiſſe vidit, diſſolvitur. Recep

tä Capuzî ab eiidem Urſinis, qui cum Ferdi

nando militabant, Regia gaza diripitur. equi

que. Rediens starim Ferdinandus ubi Urbem

captain vidit ; statim Neapolim revettirur .

lbñint jam libero metu Caduceatores , cum..

Averſa cedit. Rex ut vidir tanto ſurori reſi

stere ſe non poſſe, Neapolitanis liberam con

ſulendi eorum rebus potestatem concefiit.]pſe

verò cum patruo, 8: Marchione Piſcariaz,ſep

tingentiſque Elvetiis in arcem Novam ſe re

cepir, in qua joanna Hiſpaniz Regis ſoror ,

Avia ſua habitat-e ſolebat . Carolus haec ien

`

tiens, citatis itineribus non longe a Neapoli

_millibus paffuum duobus, in ea domo, quam

N n Al
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Alphonſus ad delicias construxerat , ſubſedir A ad nostrum Senatum miſerunt , ut ”naſcenti

biduo, ibique moraius oé’cavo Calendas'Mar

tii Capuanam Arcem ingreditur, diſpoſitis to

ta Urbe in privatorum domibus armatis: quod

novitace rei, 8c inſuecudine Neapoliranis per

molestum fuit . judxi stutim praedae expofiti,

8C equi Regii, quorum mzignus numerus erat.

Videres paſſim per vias nuptas, virgines,pue

ros à miliubus truhi, 8c exſpoliari , 8c mare

]udaeos in nonſpeéìu ſuorum jugulari . Multi

tum in cloacis deliteſcentes impetum evita

runc . Habet enim ea Civitas meatus ſubcer

raneos plures , per quos alias captain ab ho

stibus ſuiſſe fama est . Nolani flntim Oratores

mittunt imperata faóìuri . Urſini cum Gallis

res ſuas componunt . Oppugnari coepta est

.Arx Nova‘. Dejcéìse primo murorum pinnae

tanta arte, ut non dirui , ſed cominus gladio

reſcindi viderentur . Moi( ubi propugnacula…

dejeóìa ſunt , ut conſistere in muris nemo

jam poſſe!, Galli propius accedentes , diemî

pugnae propoſuerunt. Diflidentibus, ut fit fiue‘

cerco Duce, qui praeſidio Arcis reliéìi fuerant

(nam Ferdinandus 8c joanna in Arcem Ovi

(e reduxeranc ) paóìis condirionibus Arx tra

ditur. (ybtruncati primo ingreſſu aliquot Hi

ſpani, 8c Elvetii. Mox ad aliam Piſa-Falconem

converfi earn capiunt : nam Turris Sancsti

Vincentii, qua: in mari est , prius Gflllicum.

praeſidium recepcrat . Federicus Aragoneus_ ,

quì in lnſulzm Evariam cum alus Rt’gláE

itirpis confugerat , à Carolo vocatur ; horta

turque cum , cum amiſſum Regnum vide-at ,

nepori ſuudeat, ut conditiones , quas ei datu

rus ſir, non rccuſet ; nam 8c ipſi, 8c novercae

extra Regnum ram large daturum affirmavit ,

ut regio more vitam ducere poflint; Ferdi

nando verò virginem Regia: stirpis in matriñ

monium collocaiurum , oppidaque in Galliis

pleraque. Federicus Cum nihil eorum , que

oblata ſuiflent , curaſſer, rediit. Dejiciiur sta

tim Turris Piſa Falconi ,8: ea muri pars,qu2

est è regione ipſius uſque ad ipſam rupe-m.. .

Praeterea Arci praeerat Antonellus Pizulus Ci

vis Neapolitanus probatze fidei, qui ubi reſistere

ſe non pofle vidit, tertio Calendas Martii *

Evariam navigat- Arx Cajerae {lc-tim expu

gnatnr. Cardinalis Fregoſus, 8c Hybletus Fli

ícus, qui naves conlcenderanr , ſide ab Rege

impetrata deſcendunt, 8c clementer à Reg;

ſuſcepti, ut qui przviderat eorum operam re

bus luis aliquando uſui ſururam . Carolus vix

Urbem ingreſſus,populis de ſolito tributo au

reos CCLXXX. millia remiſit ; plL-riſque im

munitaiem largitus est . Nummos argenreos

adinstar nummi aurei,quem ſcutum appellant,

cudi, 8c in ipſis haec verba inſcribi : C/Îrz'flus

una” , C/;rz'flus regna: , C/yrzflur impemt ,

jubet.

Dum lizec Neapoli aguntur , Apuliam , Ca

labriam, Brunos, reliquaſque pene omnes Re

gni Provincias , Galli inbegerant. Supererat

tantum lnſula Evaria, Matthxa, Tropxa, Arx

Scrlir, Gallipolis , Brunduſium , Arx Barii .

Dum Carolus confirmandis noviter pa… Re,

gni negotns intentus est, Fiorentini ſublatas

{ibi PlilS moleste ſerenres bellum ipfis mo.

VF… s äl‘b-{rantes implicitum Regem aliis cu.

ris auxilia non prarstiiurum , vel ſalcem cenni

venni-ns oculis ſpecîtaiurum , donec promiſ

ſam ab eis pecuniam excerpierir . A quibus

cum PÎPÎR oppida partim vi , partim metu

FlOrentmi cepiîlent , ita ut propriis viribus

meri hbertatem non poſſe crederenr, Orateres

 

  

eorum Rcipublicz compari vellemus. li beni

gne excepti. Dato Sen-am in hec verba locu.

ti ſunt. ,, Si pro dignitate hujus veflri Sena

,, tus, nostraque neceſiitare , pro qua ad vos

,, venimus , Patres optimi, verba non feceri

,, mus,hoc tantùm diutinx ſervicuti, in quam

,, nos Fiorentini miſerè crudeliterque habue.

,, runt, referetur. Longa deſuttudo efficir, uc

,, quomodo cum ampliſſìmis viris, quales vos

,, eſhs, loqui oporteat, omnino didicerimus .

., Noster enim ſenno , nostrzque Reipublicz

,, aéìciones, niſì cum plebeìs de ſolvendo tri

,, but0,decolendo agro fuit .Et utinam agros

,, nobis reliquiffent . Erant cogitationes no

,, stra: , quomodo graviffima crebraque onera

,, penderemns, ne duros carceres ſubire c0

,, geremur. Timemus adhuc memorial nuper

,, abjeélz ſervitutis. lgnoſcite nobis , Senato

,, res gra-iilimi : nostra neceffitas , etiam fi

,, nihil dicat, loquitur. Reſpiramus, cum vos

,, videmus. Eramus modo in- vinculis , nunc

,, liberi; eramus quaſi mortui, nunc veſìra..

,, ſpe vivimus. Recordatus optimus maximus

,, Deus miſericordiaa ſuae , libertatem nobis

,, miſit dc Coelo . Eam nobis dedit Carolus

,, Rex, qui ut eam nobis ipſis ſervaremus ,

,, dixit. Non poffumus ſoli; debiles ſumus;

,, vix ſpiraium duc'imus. Unica nobis ſpes

,, est de vobis. Veſlrá operó. 8c vivereözmo

,, ri poſſumus . Mileremini conditionis nostra.

,, Si nobis afſueritis, Civitas illa vestra eri! ,

,, 8t nostram libertatem à Rege clemenriflimo

,, acceptam vobis rrferemus ; 8c ſi nobis earn

,, ſervaveritis, tamquam vestri milites com

,, munibus oiliis illos proſeqnemur . Quod ſi

,, forſitan aſſe-qui id à vobis non poflemus ,

,, ipfi Sagununorum more in noimetipſos ſa

,, viemus, 8c hostium crudelitatem exíupera

,, bimus; uxores,filios propria manu obrrun

,, cabimns; Domos, Templa incendemus; 8c

,, tamdem corpora nostra cum ardenti Pira..

`, comburi ſinemus, ne hostis ſxviendi in nos`

,, potestacem habeat ,, . His dió`tis in lacry

mas deſierunt. Commovic orario aud-.entes,&c

nulla arte prolata ad miíericordiam omnes

concitavir. Dimiſſis Leg-iris , ö: bono animo

iuſſis eſſe, creati oóìo Cives , in quibus jean

nes Baptista Grimaldus vir prudens , 6: de.

Republica nostra mulripliciter benemeritus ,

hac potiſſimum in re quod à fludiis farîtio

num, quibus nostra Urbs multipliciter agita

tur, alienus ſemper inventus est , ut in omni

aéìione ſive publica,ſive privata, diſcerni non

potuerir , in quam potiſſimum partem decli

naverit . lllud etiam omitcendum non est,

quod ſolus nostris temporibus , reliéìis priva

ris aé`tionibus, toturn ſe ad Rempublicam.

contulerit, magni ingenii , graviffimi conſilii,

multa rerum publicarum experientia . Data

ſunt Piianis arma, ſagittz, lancez, clypei , 8L

pleraque alia bello neceſſaria , quae domumîñ

delata , 8c in publicum expofita animos illis

auxit, 8c eos ad iuendam libertatem confirma

vir. Miffus cò est Alexander Negronus cum..

pecuniis, mandatumque populis , qui in fini

bus ſunt, ſi repentinum periculum Piiànis m

gruat, arma in eorum auxilium ſumanuquod

ſzpius ab Alexandro requiſiti fecerunr .. Sed

holles equitatu ſuperiores eran: , ex agriſquc

in oppida fugienres includebant, quae inde vel

vi, vel deditione in eorum potestatem deve

niebanr. Re ad Magistratum Piſanum ( nam

juxta morem nostrum Cives deputati eáaílt )

e a
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delatá, Piſanam Rempublicam ducentis equiciñ‘

bus gravis armature, 8c totidem levioribus ,

oétingentiſque peditibus tueri poſſe affirma

batur. Hzc Principi delata amica: genti ferri

auxilia non modo laudavit , ſed aureorum vi

inti millia ſe diſſoluturum recepic. A Magi

äratu Sanéli Georgii pars nostra decreta.]am

eleèìi, qui à Senenſibus , 8c Lucenſibus com

munibus hostibus Florentinorum portionem

ſuam peterent, cum cognitum est, ardorem il~

lum Ludovici deferveſcere, qui poſ’cea à nobis

ſolicitatus reſpondit, vereri, ne Regem ſubve

niendo offendere! . Augebat eodem tempore

Civium animos cura Oppidorum nostrorum ,

qua: Florentinis restitui debere jac‘ſtabantuuöc

nobis, praeterquam verba Galli dabant. Erat

per id tempus Genuee Gallus quidam Primo

deus nomine , vir equidem bonus, qui cum

deſiderium Urbis cognoviflet , operam {uam

apud Regem ultro obtulit . Poſie Genuenſium

animos perpetuo nexu ligari ; ſi a at de Op

pidis nollris, quod tocies nuntiis literis ſe

faéìurum dixit , aureos XLVI. millia quod

prius Praeſidi Pariſienſi promiſeranr, ſine mora_

perſolutos. Sed vana omnia ſuerunt . jaólari

interim incertis auóìoribus quazdam de novo

ſedere Italia viſa ſunt, que veracioribus po

stea testimoniis comprobata ſunt . Galli , vel

quia ita neceſſiras urgeret, vel ut hoc experi

mento probarent, an vera eflennqux de novo

ſedere per vulgus dicerentur, naves triremeſ

que novo stipendio ad confirmandum nuper

paratnm Regnum conducere velle affirmant .

Qnod cum per maximas potius difficulrates

quam aperta navigatione aflequi nequiviſlent,

corpora triiemium, quae apud nos eſſent, :ar

di petierunt.

Dum illa agerentur, 600. pedites ad Urbis

praeſidium miſſi venerunt . Statim certio Noñ

nas Aprilis foedus inter Summum Pontificem,

Romanorum , 8c l-liſpaniarum Reges . Vene

t0s,8c Mediolani Ducem ad muruam statuum

deſenſionem , 5C Christiane Reipublicx ſalu

tem uuntiatur ; nam ſub his` verbis publica

tum est. Triduanae ob id decreta: ſupplicatio

nes, 8: pleraque latitie: ſigna . Galli haec vi

dentes abierunc , triremes ſuas negari iniquo

animo íerentes . Siatim instruitur claſſis ma

gnarum navium quatuor, 8: Xll. triremium :

nam Gallialiquot instrudas habebant. Erant

apud nos omnia plena expe&acionis,quid tam

porentiſſimorum Principum colligatio vellet .

Ludovicus magis atque magis videns exerci

tum ſub Aureliano Duce creſcere , timore…

coepit, ne occupatis militibus in agro Piacen

rino, quos Carolo redeunti obvios miſerat ,

in terga rueret.Novaria interim per proditio.

nem in Aurelianenſis pocestatem pervenit . Fa

Ctis in agi-um Viglevanenſem excurſionibus

mira mtrnia Novariaa compelluntur redired .

Carolus ne includi in eo quaſi angulo parere

tur, XIlI. Calendis junii Neapoli diicedens

Romam venit,biduoque ibi moratus est.Pon

liſt-x vero in UrbemñVererem jam conceſſerar.

Timebant omnes adventum ejus , ſed in pri

mis Florentini, quod Piſanos ipſo invito ma

gnis cladibus affeciſſent. Propter quod is ve

riius , ne ſorſitan ſibi porte clauderentur ,

omiſsá Florentiá , PlſìS conceſſi:. lnterea Meñ

diolani Dux copias omnes in agrum Placenti

num ducit, ut advenientibus Gallis obfiſlerer,

çastrnque juxta Oppídum Fornovum, quod est

in ripa Tarii amnis, metatur . Pracerat Vene

torum copiis Marchio Mamme; ]0annes Fran

Tom. .XXIV.

 

 

  

 

A ciſcus Sanſeverinas Mediolanenſibus . Et jam

pervenerat Sarzanam Rex , in quo loco fama,

est, varia de tranſitu ſuo habuiſſe conſilia., .

Suadebant nonnulli, prazſertim exules Fregoſi,

ut per oramnostram tranſitum ſaceret; Adur

nos fratres viſo Rege Urbem tradituros . Sed

te_rrebat eum ſoli sterìlitas, pabulique inopia ,

Vlarumque aſperitas. Tamdem per Pontremu

lum_8: Bracellum iter faciendum dixit com~

moditate tranſitus , 8c ne metu de reé’to itine

re, 8c diverſos calles ſaxaque, retrocedere vi- -

deretur. Partis igitur magna difficultate ciba.

riis, colleóìáque militiä in agro Lunenſi, Phi

lippum de Sabaudia avunculum , Cardinalem

Sanöli Petri ad Vincula, 8c Fregoſum Hyble

tumque Fliſcum , ſpe 8-: studio ſaóìionis Fre

goſze, 8c auóìoritate ſua Cives Regi ceſſuros ,

cum equitibus circiter 8c peditiBus V…. mil

libus przmittit, qui Genuam venirent . ipſe.

per Pontremulum tendic. Proſcribuntur ob id

multi Fregoiàe ſaóìionis , 8: juſſi cavere , ut

unius hora ſpatio quiſque ad loca exilii sta

tuta properaret . Mittitur Bernardinus Adur

nus cum peditibus qningentis , qui populos

Orientalis Ripariz remotiores in ſide retine

ret. Nam de Oppidis ultra Petram Colicem.

poſitis jam inter duces belli ſermo habitus

ſuerac , judicantibus in eo ſaltu narurá Ioci

munitiſſimo hosti ſacilius poſie reſistere . Tre

pidvinte tunc Civitate anxiz ex Chio Peraque

literae all-aree ſunt, Turcarum Regem validiſſi

mam parare claflèm.Res ad OffiCl-ìlCS primùm

Chii, inde ad numeroſum Civium concilium

delata est. Decretum, ſubſidia ocyus mitti de

bere. Conduéìz naves tres magna: , 8C mino

res eo conſilio , ut ſi locus forſitan eſiet ob

ſeſſus, exponi ſacilius cum niinoribus ſubſidia

poſlent, 8c eadem ſcopulis impingi. _Distributa

civibus pro re acceleranda , ut quiſque erat

aptior, munia; vis ingens rerum bellicarurn ,

8c commefltus impofita . Praaficitur huic rei

Thomas lustinianus , vir intrepidi animi , 8c

ad quseque pericula promti , reique beilioaa_

longo navali uſu pcnitus non ignari. Additl

turmae navali viri trecenti deleóìae juventutis :

plures enim in tanta temporishangulstia haberi

non potuerunt; deſcripti 8c alu,_ qui jam Spe

diam pervenerant. Qui aut studio_ partium… ,

aut quia adventante Rege moleſhſſimum era':

longius domo abefle , restiterunt , _inter Engi

tivos habiti ſunt. Sed magna celeritate 8c ci

vium ardore omnia agebantur , ut facile per

ſpici poffet, ſi commuui conſenſu res age-ren

tur, ardorein illum antiquum , prompticudió

nemque animi hoc tempore non _ommno ex

rinóìum. Decimo die , quo instrut ampia est,

ſolvit claſſis, qua: ſccundá uſa navigxtione ,

lnſulam hostibus vacuam, 8t omni mctu libe

ram invenit. Turchus enim Venetorum ſua.

ſionibus ſolicitatus , ubi vidit nosàt przzastan:

dis Regi Francorum auxiliis destitiſie , ipſe a

claſſe desticit.

Vix naves nostra diſceſſerant, cum Cadu

ceator Regius ad nos venir ( Galli eum Re

gem armorum appellant ) reſerens, deçreviſie

Carolum quntuor 'Oratores ad nos mictere ,

qui cum Antianis 8C Magistra… SfllÎGhGEOÈ

gii de rebus magnis ad commodum Reipubli

cz agant; futurum enim , ut nobis non iolum

oppida noílra Lunenfis agri restituanrur! ſed

ex celebri celeberrimam nostram Urbem inter

ltalos ſacíìurum; nobis nihil opus eſſe armis ,

nihil ab amico Rage timendum. Rcſponiurn

est, ut quotquot vellet Oratores niirteret ,

N n z modo
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A ,, hostes ultra Cccidam amnem repulſmño8 .modo comitatus eorum quinquagenarium nu

merum non evcederets nec quifquam Genuen

ſis eflet. oblatæ triremes ad evitanda viarum

incommoda. donatuſque ſericì-veste dimitti

tur . Vix mandata retulerat, cum Anronius

Maria Fliſcus Terbianum occupats inde fub

fequentibus aliis , qui Sarzanæ 'de exercitu

Regio remanſerantt pullis Bernardino Adurno,

at juliano Magnerrio , Arculam , 8c utrumque

Veſanum occupat . Q-ii faltum Petrus Colicis

íèrvabant, his auditis, terga vertunt. Invnſit

metus Adurnos, 8c Spinulas; instflbdt poten

tiſſimus hostis; terrebat numerus hominum ,

Civitas ſaótioſa, deſperatio aiuxilii. Sed-ſuper

omnia urgebat fratres continua molcstia eo

rum, qui laudabant, ut aliorumexemplo for

tunam fequerentur. Postqnam his viribus Re

giæ potentiæ reſistere non poflentl numquam

infidelitatis eos poflie argui, ſi fidem ad extre

ma uſque ſervaſſent. quod fi ſorſítan Frego

ſos holtes timerent, adverterent, ſi femel In»

grediendæ Urbis facultas Regi foret , tunc de

ipfis 8c eorum amicis aditum eſſer'. ífogitent

inſuper cædes eorum, qui fuæ fatfttonis funt .

fi Galli admìxtì montams. domini rerum..

fiant. lnſuper habere domeflica eitempla. Pro:

ſperum Adurnum , qui ut Ferdinando lie-gi

fidem operamque promiſſam ad ultimum ſer

vallets patriá pulſum elle non fine vitæ peri

culo; inde huc 8: illuc errabundum, tentato

ſruſtra reditu, extra patriam mortuum. Sed

probatæ fidei fratres, rcjeókis amicorum fua

fionibus , pulchrum exutimsntes etiam cum..

vitæ periculo fortunarumque ſuarum, fid-em

ſervare praestiterunt; cum Spinulis majore

quam ante animo jungi. agere omnia viriliter

ac tractare . Conradolus , etfi m magno dl

ſcriminc rem agi videret, nullis editis pavoris

indiciis munia Principis fui const-unter cura

bat . Erant illi affitim pecuniæ ad omnes ca

fus neceſſaria; liberaliter stipendia militibus

perſolvebat; 8t diurnis noóturniſque laboribus

indefinentet aderat , ut omnes eum admira

rentur, ſaterenrurque, non minorem eſſe in..

pace ſua prudentiam , quam in armis constan

tiam . lncedebant , qui erant Adurnæ nam

nis, integras noótes per urbem armati; idem

faciebant Spinola!, creditumque est ad decem

millia hominum arma ſumſiſie, Fregoſis domi

ſe conrinentibus. In hoc rerum statu cum..

multæ Ialia: civitates vel vi vel fponte Regi

cefliffents magnique momenti omnes eſſe arbi

trarentur, ſi Genna ſub Duce Mediolani in..

fide perſilleret, à Pontiſice , Romanorum Re

ge, Venetiſque crebro adnos literae ibant ,

hortantes, adveniíſe tempus, quo nomen Ge

nuenſium , ſi ita voluerimus, toto orbe celeb

bietur. A Principe nostro, non quales ſolent

majores inſerioribus, ſed quales parentes libe

ris, veniebant. Propterea non ab re efle judi

cavi unas , quae modo mihi ad manus vene

runt, his fcriptis inferere , ut quid tunc age

retur, quantaque eflet com eo familiaritas co

gnoſcatur: nam Antianis, ac Officialibus Bli

liæ dirigebantur.
ì ,, Arbitramur, vos intellexifle, quo in statu

” res noflræ verſentur, occupatá à Gallis Ur

,, be Novariá; nam non modo id à nobis ad

a, "itendum est s Ut occupata recuperemus ,

,, verum etiam occurrendum, ne quid hostj

m bus nostris ſuccedere poſſu_ (Lug in ;L

,, omnia annitemurs 8: Deo Duce ſpera

,, mus brevi non folum recuperaturos nos

n Uſbem noftram , ſed etiam magno ftio damno

  

  

O

,, Arma'expediuntur ſine numero præter en ,

,, quæ jam parata erant, 8: præter ea, qua

,, nos poſſumus , ſeptingenros equites levis

,, armature, viros in oriente continenti bello,

,, cum Turcis exercitatos illum-ifiimus Dux

,, Venetorum ad nos mittit, 8c in dies expe

uelimus quatuor peditum, duo equitum

,, millia à Sereniſſimo Romanorum Rega ,quL

n buſcum non modo longe majorem hostium

,, numerum a finibus nostris, quam hi ſunt ,

,, qui venerunt, depellere, ſed bellum in ip.

,, ſam Galliam transferre poſſimus. In Per;

,, menfi quoque prope tria equitum gravis ar.

,, maturæ millia fupra ocsto peditum millia ab

,, lllustriſſnna Republic-I. Veneta., 8c à nobis g

,, etiam in Bononienſi maximus equitum gra

,, vis 8c levis armature numerus dué‘tu nostro

,, Regi Gallico venienti opponuntur. Bene...

.. igitur utrobique ſperanduin videmus; ſed

., nulla res hanc ſpem noftram magis fovet ,

.. quam fingularis vestra erga nos fides &stu

,. dium, quo vos incenſos perſpicimus, ne..

,, quid omittatur, quod non modo retinerc..

,, quietam urbem istam nostrani amantiſſt

,, main poffita verum etiam ſentire hostes fla

,, ciat , ſi quid tentare contra voluerint ,

,, quid Genuenſes ſub auſpiciis nostris poſ

,, ſint. in his igitur motibus hæc res nos ve

,, heznenter recreat, ac fpem ex his, quæ à

,, nobis aguntur, vehementer auget. Quid

,, enim est, quod non feliciter ſperare nobis

,, liceat, stante Urbe Genuä. in fide. per quam

,, etiam omnia, quæ hic habemus. fi armſſa.

,, effent, recuperare poſſe confidimusil Quod

.. igitur in his moleflziis nos ad bonam ſpero

,, per vos erigit, in magnam laudum veflrao

,, rum partem cedit. qiæ vos monere de

,, bent, ut quod ob vestrum in nos amorem..

,, ac fidem libenter agitis, etiam laudis 8c

,, gloria-3 vestrae studio agere non inviti debea

,, tis, cum inde gloriam majorem, quam ut

,, ullo auri pondere æquari poflit ,conſequutu
,, ri ſitis. Nos verò cumſſantc filiorum loco

,, vos ſemper duxerimuss et omnia paterna.,

,, caritatis officia vobiſcum ſustinenda duxeri

,, mus, in pofterum hoc veftræ fidei 8: pic

1, ”Cis studio erga nos hoc plus officii injun

,, &um arbitramur, quod nihil tam anniten

,, dum vobis ducemus, quam ut_omni tem

,, pore omni jure nos posteroſque nostros cen

,, ſeatis nullius rei deſiderio majore teneri ,

.. quam ut de vobis benemerendi nos cupidiſ

,, ſimos re in dies magis cogn0ſcatis,& ofiert

dendi , nullos liberos parentibus ullis catio

,, res gratioreſque umquam ſuiſſe, quanto Ga

., nuenſes nobis ſunt, 8c ſemper erunr. quod

,, igitur facitis pergice, 8c læto animo conti

,, nuate, qui cum Genuenſium laude incredi

,, bili vestrorum in nos mcritorum cumulus ,

.. omnium Principum in Populos` 8c urbes

,, fuas gratiam ez obligationem fuperaturus

,, est . i

Vagantibus Gallis` per totam Ripariam ne

mine obſistente, Philippus de Sabaudia Regis

affinis , Cardinalis Sanóti Petri ad Vincula‘,

8c Fregoſus, ac Hybletus de Fliíco, castra m

Villa Terralbz ponunt cum hominibus éque‘

stribus se pedestribus circiter ſeptem millibus p

distentis bracliiis à ponte Sanóìimomalium.

Sanóìae Agathæ ad Albarii Caput, quod in

mare decurrit. ita ut medius eflet amnis inter

Urbem 8C ipfa castra, dimiflìs Rapalli ture_

mibus ſeptem, ac duobus galionis, ſeqlàîéltl

I,
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35° …Ema-um Uìbis WMV-"ſir o 8T COnfiſi A tem in honorem vite przvertendam omnino

exulum pollicitationibus. Cum Urbem tentaſ

ſem, viriliter è. uostris militibus excepti ſunt.

Cedencíbus deinde paululum Gallis à plano

Saudi Spiritus uſque ad aquam vel metu , vel

dolo ,` nostris inde ſorte instantibus :recenti

ajrciter equi , qui in ſubſidiis erant, citato

eurlu in nostros impetum ſecerunt; noſlrìque

non ſustinentes, terga verterunt ( nullos enim

:quos habebant) nec prius finem ſugiendi fece

runt, quam omnes intra Urbein recepri ſunt ,

ita. ut multi Urbem captam crederent . Deſi

derati plures ab utraque parte ſunt, ſed pau-x

ciores ex hostibus. Pugnatum eodem dieapudl

Fornovum Oppidum agri Parmenſis, quod estl

in ripariis Faruamnis; incenſo enim magna ex] B

parte ab Elvetiis Pontremulo, ſarinaeque mu

nitionibus partim conſumtis , partim vastatis ,

maxima Regi difficultas commcatuum acceſlit

ad lubstentzrndum exercitum; minuſque ſibi ea

oppidi poſſcflìo tuta videbarur, quod ſinecom

meatu morari illic exercitus diu non poſſet ,

nec aliunde, niſi ex Parmenſi 8c Placentino

haberi poſſe crederetur. Unde ne quicquam

ſubministmretur per Praeſeéìos copiarum Me

diolaneufium Venetorumque interdió'tum erat.

ltaque Rex cum preter lpem expeóìationem

que de inrumpendo aditu , 8L de mendicandis

etiam cibariis cogitare compelleretur, anxius

animi eſſe coepit. Nam coaé’tas ingentes co

pias à Venetis 8t Mcdinlanenfibus perſenſerat, C

quibuſcum conſeri manum oportebat, ſi obti

nere tranſirum vellet; ſecluſa undique ali-L…

animadvertcbat. Perlustrare igitur irinera , 8c

commeatus conquirere cura: ſuis erat. lllud

ſottè etiam timorem auxìt, quod dùm per

Alpes quidam ex Gallis militibus pertentandze

vir-e gratiá procedunt, obvii ſuólci hostibus

( quidam enim ultra Fornovum proceflerant )

ad viginti ex Gallis caaſi, nonnullicapti,capti

etiam qui ad imperandam perquirendamque

annonam proſeéìi ſunt, in quibus Bonetus

quidam Magister Cornicinum , qui mutato

l'iabitu, ſeque tabellarium fingendo Apennini

juga ſuper-aber, commeatus mercede, 8x'. prece

eonquirens. A quo cum certiores fat‘ìi ſunt ,

Regem extrema pati, ſpem etiam ltalis con

firmavit, ſuturum ut aut inopia conficeretur ,

aut ſi exire claustra vellet, aequas conditiones

accipere cogeretur. Aut enim pzicileendum..

erat, ne Rex in Mediolanenfi moraretur,neve

hostile quicquam moliretur; aut cavendum ,

ne ſi voluiſſer id facere, poſſer, quia omnis

Aurelianenſis Ducis (pes, qui pro Mediola

nenſi lmperio acerbiffimam obſidionem Nova

rie ſuſhnebut, in Regis adventu ſita erat .

Haud igitur multo post mittuntur ad Cajacie

Comirem duo tubicines cum his mandatis :

Praaſeóìos Regios de Gre . . . , Tremolienſem,

Roanique domioos, alioſque Principes mirati,

hollilia ſibi domum redeuntibus objici; itine

ra ad tranfitum, commeatus ad vivendum mi

naciter przecludi 8c interdici. Quibus cum pro

tempore reſponſum eſſer, 8c ut miſſi ſuerzmt ,

in naves rediiſſenc, quatuor rurſus caduceato

res à Rege mittunrur, qui itidem ſine optato

reſponſo remiſſi ſunt. Urgebat in dies magisi

atque magis Regent, ſublatis undique modis

rei frumenrariz curandx; ſed ne vel pace-m..

peteret, vel amicum animum indueret, effera

indignatio, 8t vai-iis concepta modis, 8c pro

mifla conſobrino auxilia in tanta neceſlitate ,i

remorabantur . Est praeterea ingenita Gallico

generi ambitio ö: ſuperbia, qui decoram mcr-i

 

ſibi ſuadent. Ex acerba itaque neceffirate, ob

flmataeque voluntatis stimulis periculum for

tunae ffzcere adoriuntur. ltaque-tamquam p0

llero die omnes morituri Religionis memures,

Confeflionis Eucharistizque Sacramenta ad

unum omnes perceperunt , ut ſi una ſors omñ.

nes maneret, ſaltem religioſe opetiiſie crede

_renturn Tum Conſilium de instruendo exercitu

initum, quod tentatum fuit, ur globali preffi

_que [rent: nam alioquin tripartiro diviſus erat

in anteſignanam, prztorianam , &'- postremam

cohortem, quam extremam custodiam vocant.

Numerus autem, ut ego multorum relatione..

concepi, ad ocsto tantum mìllia militum tam

ab equis, quam peditum, erat. Ut ſupra*

diéìum est, ]oannes ]acobus Trivulrius cum

Gre . . . . Principe, 8c aliis duóìoribus, cum

aoteſignana erant, quos primos custodes ap

pellant. Przetoriana cohors mille circitcr 8c

ſexcentis milicibus bcllicoſiſiimis conllabat,

ſagittariis, 8t iis, qui Gallicas geſias ad ima

ginem ſecuris gestant, ac zoo. militibus, qui

8: proceritate corporis, Sc viribus praestantiſ

ſimi habenrur . lmpedimenta, 8c tormenta...

bellica partim priore, partim pollremo agmi

ne claudebantur. Hoc igitur ordine major-L.

animo quam viribus, ex Bardono, quò pridic

convenerant, movent. [tali, qui apud Glar

collas acies distinxerant, 8c ordinem puglia

constituerant, Modenl'anum 8C Fornovum diri

gunt. Conſpiciuntur Galli, priuſquam moviſ

ſe eos creditum eſict; nam per explorutores

nuntiatum erat, Gallos montes ſuper-'ire , ö:

per continuos montes Placentiam petcre. Ma

ior ſolicitudo, quam conſilium, ltalis tunc af

ſuiffe credirur; occurrendum enim illis erat ,

occupando. omnia itinera, dum non ſatis co

gnolci poſſet, qua potiſſimum parte tranleun

dum ab illis ſit. Dimirtitur ltalicus exercitus

inter Glarcollas 8c Modenſanum; prodeunt

tantum Mantuanus Marchio, 8c Comes Gaja

ciz cum equitibus circiter mill-:HS: pediribus

quater millibus .

 

lis igitur copiis praemrſſrs

Stratioticis ltali Gallos aggreſſi ſunt; quibus

D non ex adverſo, ut Conſilium erat , occurre

runt, ſed duobus à lateribus. lmpetus eodem

in loco ſJCtus est. jam przrerierat anteſignanz

cohors nihilque impedimenti illi objeéìum.

ſuerat. Ecce media, quae Prztoriana, 8c ea

dem Regia erat , ab cauda 8t capite hostes

ſuſcepit. Fuiſſet praalium cruentum, omnes

ltali in certamen deſcendiffent, 8C vröìäoria…

magia certa, ſi globali, non ſparſi mvuſiouem

ſeciflent; ſi ad proelium, non ad przfdum ve

niſſent. Feruntur enim in diverſa., viſo hoste,

militum nostrorum animi . Pcdites qua. przeñ

dati ſe poſſe putant , relióìo ordine , equos

Gallorum lanceìs ſuffodere concclleruntſ. For

te in conſpeóìum venerant veéìcirii muli : ad

ieos diripiendos pedites coucurrunt , adyo

lanrque etiam Stratiotici , pluſquam_ pcdites

praedae cupidi ; 8t dum inania impedimenta..

inter ſe diripiunt, ſe ipſos nostri atrocicer 0c

cidunt. Hzc fuit prima ltalorum clades, cum

ln ipſo belli exordio ſpoliis inhianres ſe iplos

trucidant. Nam dum abiiſſe pedites, Sc Stra

rioticos nostri conſpexerunt , 8t nudatos le à

dextris vident, partim retrocedere , ac fugam

eaprre cctperunt . Ceteri, qui 13m hoſlem la

celcebant , occiſi à Gallis fuerunt ; converſi

enim omnes ad tutelam Galli adeò ſibitimue

rum, ut ex trepidarione ac metu maxi-'na de

)ſenfio Orta ſit ; non enim ſinguli cum ſingulis

con
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eoncurrebant, ſed omnes ſimul in eos, quipri

mum appropinquabant, tela conjiciebant, om

nes uno tempore vulnetabant , omnes ſe op

ponebant, ita ut ab omnibus prius necarentur,

quam nostri firmare ſe pollent. Acerbior stra

ges Mantuani Principis fuit, qui cum integro

peditum numero , totius cohortrs robore..

pugnavit, non deſClléì-US . Quo map” ammo

aggreflus est, eo mtnſhore graviore damno

regreſſus est. Numquam ſcindi Gallorum glo

bus potuit: numquam dividi aeies, nec ex_tra

ordinem provocari , vel trahi aliqnis potuit .

Affirmatum est , Se id quidem probatis autsto

ribus , quod in miraculi ſormam haberi po~

test, Mantuanum cum Venetis militibus , Co

mitemque cum Mediolanenfi exercitu adver

ſus ducentos tanthm milites , quos nobiliores

Regis Domus appellant, quique fortiſſimi cu

fiodes corporis Regis habentur , pugnaſſfl. .

Quod ea quidem ratione probari per ſe vide

tur, quod non alios quidem , quam oéìoginta

ex’ illorum numero cecidiſſe constat. Sed cum

Bastardus Borbonii captus à Marchione ſue

ric, qui ex proximioribus Regis erat , pauluñ

lum in incerto ver-ſor, majorem ſuiſſe occiſo

rum numerum . lllud certiſſtmum est, ex pre

diótis fortiſſimis militibus Gallicis oc‘ìogintL,

czlos, ex ltalis incomparabiles. Multi ad lex

millia mortuos eſſe affirmant. Pugnarum acri

ter est , Gallique longè ſuperiores ſuerunt .

Quod prius negabarur , 8c quod'armis occlu

debatur, tranſitum obtinuerunt , ac ſine ullo

impedimento Allam ſe receperunt. Mortui eá

pugná Rodulphus Gonzaga, Remitius Frene

xius, Robertus Trotius, Alexander Beroldus ,

viri bello clariſſimi Bernardus Montonius

graviter vulneratus vix necem evaſit . Hinc

verò maximam nostrorum cladem ſuiſſe exi

stimare licet , quod post pugnatam pugnam..

cum Rex in ripa Tani pernoóìaſiet, 8C haud

procul abeſient Venetorum ingentes copia ,

nemo tamen adoriri amplius Gallos, vel objiñ

cere telum adverſus eos auſus ſuerit, cum pro

confello habeatur, ſi eadem noóìe, vel eo die,

qui ſecutus est, in Gallos ìmpetum ſeciflent ,

  

vel ſe oppoſuiflent , aut ad internecionem , fi D

pugnaſſent, deleturos, aut ſine pugna conſum

turos fuiſle. Sed ita Deus voluit, ne vel Ita

lia tanti Principis nece pollueretur , vel ne_

diutius Gallos , qui pro vendicando ſacinore

acerbiores ſuiſſent, hostes haberemus. Ea ipſa

die, quz fuit Tertio Nonas ]ulii, apud Nova

`riam proelium non incruentum commiſſum est.

Et Ferdinandus in acie à Gallis in Calabria

paulo ante ſuperatus, 8c ſaucius , cum claſſe

ſua ſupra Neapolitanum Portum comparuit,&

m Urbem magno populi favore , manmtibus

prae mileratione ab oculís virorum ſoemina

rumque lacrymis receptus est. Caafi eo im’pe

tu ex Gallis plerique , qui przeſidio Urbis

erant; reliqui le in Arcem novam receperunt. E

Mira res, quanta illo die in lcalia faóìa {int .

Galli , quos ca‘lra apud Terralbam metatos

{utile demonstravimus, à prceliis abstinebant ,

quaſi aliquid expeóìantes . Nam Baptistam..

Fregoſum fama erat jam Astá moville eo con

ſilio , ut colleó`tis per vallem Porciſeree uot

quot _poſſet luae ſaéìionis hominibus , a dito

eo militum numero , quem ab Aureliano Du

ce accepiſſet, altera parte Urbem adoriretur.

Quare antequam uno tempore ab ritraque par

;e premerentur , ſubito ſtratagemate claſſem.

Gallrcam, quae Rapalli erat, eomprehenderL

.adoriuntur. Ducibus itaque ]oaune Ludovico

 

  

A de Fliſco, 8c ]oanne Adurno, impoſitis circi

ter militibus ſexcentis in barchis hora [mais

tertiá, flante felici aura, ſolvunt tanta tacitur

nitate, 8: timore , ut ſentiti à vicino hosted

non potuerint, diſpoſitis quamvis per omnia...

loca cuſ’ródibus. ex quibus dati notitia illis

poſi‘et. Et ante Solis ortum Rapallurn perve

niunt . Erant ttiremes nostra XlL 8: nave;

due hosticam claſſem obſidentes; praaerat n0

{lraa vir prazclarus Franciſcus Spinula,cujus con.

ſilio haec faó‘ta dicuntur.Expoſitis itaq; in ter

ram militibus {latim praeſidium, quod ibi erat,

aggrediuntur . Nostra claſſrs occupatis Gallis

in pugna, in triremes Gallicas magno clamo

re decurrit.Vico jam pene expugnato ingens

prada inventa, 8c ad unum omnes capri , in

quibus Princeps * Mediolanenſis , 8c Stepha

nus Veneris claffis Praſeéìus . Quod ubi Gal

li,qui in Biſanne erant,ſenſerunt,statim ſubla

tis vaſis fugientium potiùs quam recedentium

more per juga Pini Montis in Porciſeram incolu

mes deſcendunt , caaſis pluribusde nostris mon

tanis, qui fludio preda-3 noótu temere eos inſe

quuri ſunt: nam inclinata erat dies, cum de

eorum claíle certiores fadi ſunt. Augustinus

veritus inſidias , ne porta; aperitentur vetavit.

Magna profeé’tò omnium judicio strages ea.

die faóta ſuillet , ſ1 liberum ſuiſſet omnibus

exire; ſed vir cautus ablènte frati-e, &roborc

militum, Urbe diſcordi 8L faóìíosrî, maluit

certam ſalutem quàm dubiam gloriam: nam..

aſſecutus ſuerat, quod petebat. Biduo post à.

Ferdinando Rege literz allarz ſunt, quibus

ſe à Neapolitano Populo ſingolari caricate ex

ceptum denotabat: propter quod ſupplicatio

per Urbem decreta, 8c lxtitiz ſignajufla fieri.

Eodem tempore Vittelocius Tiſernas equi

tum Dux cum equiribus quingentis in Gallo

rum auxilium Clavarum uſque pervemt , qui

cognitis his, quae aëta eſſent, statim retroceſ

ſit. Spedia, 8t reliqua Orientalis orz oppida,

quae ſub adventum Gallorum, studio faóbo

num deſecerant, statim ad naturam redierunt.

At Vintimilium Civitas, quz à Paulo Bapti:

sta Fregoſo, Luca Auria., ö: Domino Monaci

capra fut-rat, ubi audivit, que íecuta eſſent ,

ejetîtis occupatoribus ad pristinam rediit obe

dientiam . Sub iiſdem diebus' naves due, non

permittente modò, verum ſuadente Principe ,

auxiliares date Federico Regi Neapolitano .

Mira: magnitudinis erant, Nigrona, Lo

melina; ſed Nagrona longe major; nam eo

tempore major erat, quam- quae toto orbe in

venirentur, nec apud nos faóìa ſuiſſe inventa

tur; dolíorum enim quatuor millium 8c qua

dringentorum capax fuit. Que cum Neapolrrn

perveniſlent , magno uſui affliótis rebus ſuis

ſuiſſe creduntur. Nam Galli coadunata claſſe_

in Portu Herculis Monici navium X11. cum (ſl'

bus millibus Elvetiorum arcibus Neapolitams

ſubſirjium przſlitilſent, niſi Aragonea claſſts

autíta nostrarum praefidio, conſpicata ab lnſula

Pontiz Gallicas naves uſque ad ]nſulam llbez

inſecura est . Quaz poste-a à flué’tibus agitata:

vix ſe in Labronaa portum receperunt . Capri

de Gallis navis una Cantabrica. Reliqua claſ

fis Maſſiliam repetiit. Vulgatur interim (atua

Piſanos ſub antiqua Florentinorum tyranmde

redire, Regemque Gallorum promiflá ſibi per

Florentinos magna pecunim ſummä ita decre

vilſe . Mittitur ad firmandos illorum animps

Frachacius Sanſeverinas , qui immenio gaudio

&alacritate ab illis excipitur. Decretae a Ma

gistratibus nostris pecuniz, 8c in eorqrrz mb*

__..`n—-.=…umg~Fr~'-’.IBÉTQB'8
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íidium Piſas miſſze, ſuadentibus_Secretario Ve.

nero , 8: Conradolo , 8c recipientibus, non_.

prius ineundam pacem cum Florentims elle ,

quam `nobis Opprda nostrarestituantut: quod

authenticis ſcripturis ex Medtolano 8: Vene

tiis allatis comprobatum est. Interea penden

ribus omnibus in exitu tam potentiſſimorum..

exercituum ( magnus enim utrilque Elvetio

rum numerus accreverat) licerx B1 Principe.

redduntur , Pacem ſeptimo ldus Oéìobris

cum Rege Francise firmatam ,indican_tes. Sup

plicationes in triduum decreta:. Restituta No

varia, 8: impetrata pro hrs , qui illam 'prodi

derunt, venia . Ab eo foedere Veneti excluſi

ſunt: quod hac ratione contigtſſe cognovimus,

ut omni vinculo liberiores Regi Neapolitano

ſuppetias irenr, affirmantibus ipſis, non op

portere pacem cum eo Rege ſacere, cum quo

uumquam bellum habuiſſeut. _Quad ſi Duces

exercitus Regi tranſeunti obstitiſſent, non in

ferendi belli cauſa ſe pro deſendendo Duce,

amico arma ſumſiſſe; cui negare auxilia pro

mutuo foedere ſrne infamia non potuiſſent. Pa

cis conditiones (ì tales ſuiſſent, qua’les vulgò

ferebantur, honorificz ſuiſſent, fed plenae in

iidiarum. Nam non multo post cognitum est,

eam pacem ſolum ſet-Siam ſuiſſe tantiſper, do

nec diſſolvi exercitus poſſet. Rex verò lraliá

diſcedens ne obliviſci rerum ltalicarum vide

retur, multa in conditionibus pacis sttuebat,

quae à Ludovico non recuſabantur; nihil enim

› minus curabat, quam cum Gallis armis cer

tare, quia auétum eorum exercitum bellicoſiſñ

ſima gente Elvetiä. intellexerat. Etat in pace_

conventum , licere Regi quotquot naves 8t

triremes vellet in expeditione Neapolitana ,

propria pecuniá habere, Senatumque Genuen

ſem jurejurando fidem ſuam obstritîturum , ita

ut protnifla obſervarentur. Et ſi quod eſſer ,

quod Regiam dignitatem Regnique recupera

tionem reſpiceret, Ducem nostrum praestitu

rum . Propterea obſides rnittendos Regi , Ar

cemque Callelleti pignus fidei ſervandaelinte

gro biennio Duci Ferrarienſi, de quo pluriñ

murn confidebat, tradendam, quo tempore.,

Regnum recuperare poſſe ſperabat. Dux Fer

ratiae ad nos veniens, capra Arcis poſſeſſione,

- statim diſceſſit. Veniunt duo Galli nomine..

Regio pro navibus conducendis. Conducun

tur naves quatuor, ö: navarchis pars conventi

stipeudii numeratur. Conradolus ö: ipſe duas,

portionem conventionis , condueere velle ſimu

lat. Gallis omnia celeriter ageutibus, affirma

tum est (juſſu Principis fama est) non elle

ex utilitate Reipublicaa nostre, nec conſuetu

dine, ſi naves in manus alienigenarum repo

nantur, praeſerrim ſi Elvetios gentem indomi

tam- imponerent, qui etiam invito Rege ab

ducere eas, ſi libuerit, poſſent, 8c inde in..

omne neſas ruere: creati oéto cives , quorum

cura eſſer efficere, ne Reſpublìca nostra ex

hac re detrimentum capere poſſe:. li Gallis

Oratoribus reſponderunt, ſatís illis eſſe, ſi na

ves habeant, nullis in eis externis militibus

impoſitis, ſed tantum Genuenſibus, quorum

fìdes probitaſque in multis rebus ipſis iam..

ſpeé‘tata. eſſer . Qui cum nihil ultra aſſequi

poſſe viderent, ſeque deludi lentientes, diſſi

mulantes omnia, propoſitam de Genuenfibus

capiendis oblationem acceperunt. Dum ſimu

lando diſſimulandoque tempus teritur, incerto

primum, mox certo nuntio allarum est, Re

gem Neapolitanum ſeptimo ldus Decembris

novam Arcem faó‘r-.i per Gallos deditione , in

O

{i _ſuam potestatem redegiſle, quod ubi Gallia

tnnotutt, partem stipendii jam diſſoluti rece

perunt, non ſine ſortaſſe privata alicujus inju

riá: petvicit tamen metus publici damni com

modum privatum. ltaque Genuá diſcedentes

naulum concedunr in quo loco Gallorum claſ

ſis Paulo ante convenerat; impoſitiſ ue in ea

duo-bus mtllibus peditum, non ſatis ?eliciaura

isthinc diſcedunt. Et non longius abeuutes in

graveſcente postea vento, ortáque ſevá tem

pestate, alia: Labronam, aliae in Album deje

éìaz. ſunt. Pacato mari Cajetam pervenerunt ,

mrlitemque in terram expoſuerunt.

Annona hoc Anno cara fuit; ingens aqua

rum inundatio. Tiberis Romae alveoexcedens

agtos vicinos vastavit, 8t per Urbem vagus

tabernas mercatoria‘s ingreſſi” ad centum mil

lia aureorum damni ſeciíle Populo Romano

creditur. jumenta pleraque in stabulis perie

runt, aſcendente aqua ad ipſam domorum pri

mam contignationem, ita ut lembis èſenestris

in molem Adriani 8c ad altiora Urbis luca...

confugerent ; numquam enim antea tantum..

creviſle legitur. Praaterea novum 8c nostris

diebus prius vìſum morbi genus, quod mul

torum corpora ſoedavit , quod coeptum est va

gari duobus annis, priuſquam Carolus in.

ltaliam veniret, 8: cum citeriorem ulterio

remque Hiſpanias commaculavetit, Beeticam ,

Luſitaniam, 8c Cantabros uſque apprehende

ric, tamdem ad nos pervenit. Multi dicunt ex

.-Ethyopia veniſle; xgros enim ſéevillimis cru

ciatibus afficiebat. prceſertim ſi ad junóturas

morbus deſcendiſiet. Ulcera per totutn cor

pus apparebant morbillis majora öthorridiora,

quae aliquando unóìionibus mollita, 8c postea

deficcata, ad majorem numerum 8c magnum

dolorem revireſcebant, lepreſimillimis ſquam

mis, 8L . . . . . . continuo horrentibus. Rara;

i'ebres ; initium morbi tam maribus , quam..

ſoeminis, in eo loco , quo mates eſſe cognoſci

mur; eum vero, qui pudice ſobrieque vixiſ

ſet , omninò liberum dici poſſe constabat.

Ucrique ſexui una eademque, 8t ipſa perdif

ficilis curatio; pauci tamen abſumti ſunt , 8c

ii quidem ex infima plebe: pauci etiam liberi

omnino remanſerunt. Sed qui ſemel correpti

eo morbo ſuerunt, numquam in pristinum sta

tum reverſi . Sunt qui crediderunt ab Corne

lio Celſo elephantias appellatas: ego elephan

tias non credo; nam {i Cornelium legas , 8:

avgrotos inſpexeris, diverſus est aſpeétus. Ta

men nego ſacilius quam probem; nam alii

alio nomine appellant: HiſpaniGallicum ,Gal

li malum Neapolitanum, nos nostro nomine

Tavellas appellamus.

MCDXCVI. Erit hic Annus à Nativitate.

Dei nostri Millefimus Quadringenteſimus no

nageſimus ſextus nobilis ob recuperatam `Sar

zanam, ceterum tristis ob intestinam diſcor

diam . Nam cum relatum Magistratui Sanríìi

Georgii fuistet, Praefeóìum Arcis Sarzaute de

ttadenda Arce mentionem facere, mox Cives

quatuor primores Civitaris mittuntur,Christo

phorus Cattaneus, Franciſcus Lomelltnus, Pe

trusdePerſio,&............ urtoto

ingenio rem perficere studetent, statimque

convenire-nt paóto pretio, mox dinumerarent,

ne Gallus Prxſetstus vel mutare opinionem ,

vel deſistere ſpe majoris oblati pretii poſſet ,

3c ne Fiorentini, quos nihil intentatum dimiſ

ſuros ſcirent , pluſquam nos pollicerentur .

Conventum de aureis vigintiquinque millibus,

[8; mox difioluti. Donatus Civirate, 8c ,apud

nos
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nos aliquot diebus moratus, quia in Gallia:

redire timuit , Burgias * navi delatns eli. Iuſſt

quatuor ſupraſcripti Pen-am Sanóìam ire , ur

idem facetent: qui ſi vel ardentiores fuiffent,

vel minus Lucenſium verbis credidiſſent,_Pe~

tra Sanéka pariter habira fulſſet. Nam arbitra

ci, Gallum, ſi vidiſſec eos diíceffiſſe, de pre

tio facilius conventurum, domum redeunt .

Sed excuſandi lune Commiſſarii nostri; namDux non 8c Lucenſes . . . . . 8c ipſa ratio

ſuadebat, nihil minus in hac temporum con

ditione curare debere Lucenſes, quam Pctram

Sanóìam . Legati eorum statim ad nos vene

runt vanis verbis faótum excuſantes. Medio

lanum miſſi, qui à Principe peterent, ut vel

nobis erepta per ſraudem restitueretur, vel il

lis infette bellum liceret. Dum omnes indi

gnatione ſubreptz‘ Urbis ſremuntz multi culñ

pain in Principem rejiciuut, inopinata. res ſe

obtulit, quae Civitatem pzene ad_ſedi_tionem_.

ioduxit, 8c animum ab hac ad aliam'indigna

tionem divertit . Allervatur in penitioribus

zdibus Divi Laurentii magno studio 6: vene

ratione aliquantula pars li iii-vera Crucis. Ea

est, quam Gentile-s _Zac ariae ex Graacia oc

latam templo major! dicaverant ; familia..

enim haec claritare natalium , divitiis , ö:

antiquitate majorum inter alias Genuaa

celebris fuit; nam ex ea multi bello 8c

pace -viri clari prodierunt , 8t Oppida in..

Oriente habuetunt . Nunc penitus exrinóta,& C

niſi Crux hzc memoriam aliquando l'etineret,

juvenes nonnulli Nobiles Cleto frequenti _de

ferre in ſupplicationem ſolebant . Nam Cwes

nostri in hujuſmodi ſupplicationibus ſunt per.

maxime studioſi;idque fit per ſocietates,quas

ſodalitia judico pofle appellari . Nam alii Vir

ginem Matrem , alii Martyrem Sebastianum. ,

alii alios portarit . Ea ſupplicatío per annos

XXV…. intermifiìi jam fuerat . Creſcente.

ztate eorum , quibus cura Crucis erat , ne…

omnino divinum cultum exuiſſe viderentur, à

Canonicis Eccleſia obrinuere , ut quo die.

Christi Corpus per Urbem deſerretur , ipſi

ultimas hastas portarent. donec in Altare ma

jus reponeretur ; Pixidem verò ipſam MFC”

team, quam propriis pecuniis ſecerant , eſe

rendo Cotpori accommodarent . Qua', res cum

ad notitiam jovenum populatium perveniflèt,

aut religione, aut zmulatione , divinuin cul

tum à, Nobilibus intermi’ſſum ſe renovare vel

le dicunt : dicentes etiam , aaquum videri , ſi

popolari ordini una ſupplicatio daretur , cum

Nobiles alias plures haberent . Et Senatum..

adeuntes , decreto publico id fieri debete im

petratum à popularibus est . Adverſantibus

postea Nobilibus, zgreque ferentibus, inaudi

tis ipſis quidquam aé‘tum , res ad magnam..

contentionem devenit , ut fit plerumque in...

animis zgris. Qua: res cum primo Urbis par

tem appreliendiffet, tantum ſerpſit 8c invaluit,

ut ex una duas Urbes crederes . Et cum diñ

ſputando altercandoque res per aliquot dies

in longum deduóìa eſſer , nec componi pofle

credetetur : placuit tamdem, rem judicio Au

. l
jam penitus abolita ellet. Hanc ſeme] in anno‘

D.

- gustini Gubernatotis remitti debere. Qui cum

quatuor populares grandioris ztatis vocaſſec

( nam qui contendebant , juvenes admodum

erant ) 8c aliquot diebus diſceptantes audiſſet.

eo tamdem lo`ci ventum est, ur perſolventibus

_popularibus id , quod Gubernator in Pixide..

impenſum cognoſceret , jus ſupplicationis ſa-l

ciendaz apud populares eſſer. Accipiebantcon-í_

  

  

  

  

A ditionem juvenes populares , 8c tamen nihil

Nobilitau restitui debere dicebant , quia qua

Deo ſeme] dicata ſunt , eadem rcpeti nefas

eſſer. Conventum tamen est, ut aurei . . , _ ,

Nobilitati perſolvantur , qui tamen in rebus

ſactis ifimpendantur; qui statim ad ornatum

zdiculz Divi Przcutſoris erogati ſunt. Proſuit

uieti Paci-iz , à. prudenti viro'eam rem tra

atam. Multa faóìa ab eo ſuerunt ſimulando

8c difiimulando , nunc eos , nunc illos inci-e.

pando horcandoque ; ſed murmur in populo

jim ſuborcum erat. Plebs Nobilitatem torvis

oculis intuebatur , murmurabatque ; annone

caritatem, quae tune temporis magna erat , in

Nobilitatem rejiciebar . Conveniebaut ſap;

juvenes populares, Mercatores, 8t Artista; 8c

tune duo popularium genera coepra ſunt in..

una ſodalitate comprehendi : quod numquam

antes. faó’tum fuit . Erant pluſquam ceutum,in

quibus plerique manu promti , jam convene

rant horá ſ’tatutá omnes ad coenam ea no ó'te

arma ſumturi. Sed miſeratus Deus Urbem n0

stram, ltaliaeque labores, cui intestina nostra..

dilèordia longe majores motus ſerre potuiflet,

virnm probumözſapientem Augustinum Adut

num dedit, qui tale facinus prohibuit . Faó’ca

ramdem per Urbem popularium ſupplicatio ,

8: dclata Crux quinto Nonas Maji , hastas

portantium, egregias vestes indutorum , ſe

quenribus Auguz’lino, Oratoribus, Senato ,'öc

reliquis Urbis Magistratibus . Libuit propius

illam bene inrueri, 8c Grmcas literas legere ,

eaſque 8c per me 8: alios in latinum ſermo

nem convercere, 8t huic operi inſerere ad le

gentium voluptatem . Bard-a: C212”- bonoralzilc

Lz'gnum exornat, auroque, Ò* lapidibus,ò*mar.

garitis, collocatioaem pone”: Eccleſia Tbeologi .

Ciriarur autem", ò- auream illam T/mam Prie

[è: operati” ef} Eccleſia . Confraóîam bano lon

ge *valde tempore, Ip… redrgit ad pulrbriorem

[pn-iam , prima: ſlzcrifioiis, verum etiam opera

bilíbus. Hoc ſarrum ttlum Bard” quidem fa

bricatur efl; Epbefi autem prima: _(Îzrriflrulus

[faac ex Galata renwauit. _

Seduto Crucis rumore in recuperatlonem

Petra Sané‘ta converſa: cogitationes civium

ſunt, 8c per ſententiam Stephani lufiiniam v1

ri profeólo prudentís dié’tum est , nulla demñ

ceps ſubſidia Ligae praestanda eſſe, niu Ferrara

Sanéicam nobis restituant . Cumque id ſratri

bus Adutnis molestum ſuiſſet, revocata-[iulm

ſua ſententia per eumdem fuit, ita ut çitius *

revocata, quàm prior ſententia Augustini._ln

tcrea fama fcrtut, Regem tranſitum in ltaliam

parare, ö: ſi l‘DOl‘S Delphini eum rerraherç.

poſſet , ut obſeflos in Regno Neapolitano li

beraret, 8c magnas clades acceptas ab Arago

nenſibus vindicaret . Propterea clallem , qu?

Maffiliaa eſſer, parati juffille , 8c focus navali

bus, 8c remigibus muniti . Era: eo tempore

Regina proxima partui , 8c quod peperjſiet

indicaturum eflet exitum rei ; nam ſine libe

ris domo diſcedere tutum non putabanc.Dum

hzc in Gallia aguntur , à Romanorum Rega

literz allatae ſunt , adventum fuum in Itallarn

Genuamque denotantes; inſuper le in Hiſpa~

nias velle trajicere ; noſque hortantes , u!

promprum navigium ad trajiciendum habere

mus. Credita parum fuit res hzc z omnes fi

&am dicebant, ſed eadem jaóìari , quo fama

adventus Regis Francorum hoc invenito vi

leſceret. In Apulia 8: Calabria Ferdinando

res ſeconde erant . Monpenlerius , qu! P1'Q

rebus adverse gestis in Oppidum . . . . . - ſe

rece
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' nus Rex, cum joannes Galeatius Vicecomes

  

receperar, ubi nuſquam ſibi ſuccurri poſſe vi

det, dedirionem facit; pactum ut cum bonis

navibus Ferdiuandi impensa paratis exire è

Regno liceret , Dominus de Obegnì ſecurus

Vice-Regis vestigia, parem fecit deditionem .

Pacato ex magna parte Regno , circa Caje.

tam, quæ valido preſidio tenebatur , Arago.

nenſes castra ponunt , obleſſuri urbem non..

minori odio, quam vi, recordatione immen

fæ crudelitatis , qua Caìeranum populum af

feciiient. Appropinquabar ltaliæ Maximilia

Mediolani Dux , officioſiſſimus omnium , vfx

more Sforciadum, 8c ſuaſu Ludovici , cujus

conſilio regebarur, cum Uxore per Alpes Le

pontias, quas Sormiæ vocant, obviam proceſ

fit, se cum eo veniens per vallem Vulturi

nam, Succidram sc Morbegnam pervenit ,

inde Larium ; 8: navigans Novocomum per

venit . Et cum magni apparatus Mediolani

fierent, mutato propoſito Viglevanum diver

tit. Mittuntur quatuor oratores Lucas Gri

maldus miles, Coſmus de Zerbrs, se Baptista

Spinula, Se . . . . . . . qui debitum veueratio

nis officium pro patria praaiiarenta PetræSan

Sta restiturionem perereut, se Privilegia no

stra à Przceſſoribus Czſaribus conceſſa con

firmare: , nostrumque dimidlum a Monaco

Oppido ad flumen Macrce, ipfo comprehenſo,

declararet; qui licet antiquum alveum reli

querir, Se nunc per'radices PromontoriiVeſ

ſani dilabaiur , propterea priorem decurſum..

ſequi debere conveniens este . Sed ſi ſorſican

aliquis studioſus rerum publicarum, àquìbus.

sc quo tempore ea nobis conceſſa ſim , ſcire

voluetit, fciat1 primum : Federicum Primum

Anno Milleſimo centeſimo ſexagefimo, bien

ricum Sextum Anno Milleſimo centeſimo no

nageiimo primo , Federìcum Secuudum Mil

leiimo Ducenceſimo Vigefimo ſexto, carolum

Qmrtum Millefimotreccnteſimo . . . . . Hen

ticum Septimum Milltfimo trecentefimo deci

mo tertio, Sngiſmundum Anno MCCCCXIV.

auctores ſuiſſe, quorum liberalitas non minor

fuit, quam Romanorum Pontificum , à qui

bus etiam honorificentxſſrme .honorati decora

tique fuimus . Sed ne tamen putet aliquis ,

id vel levirer, vel gratis , a Pontiiicibus con

ceſſum ſuiſſe; multo enim fanguine (aurunL

non dicimus , quod multi magnifaciunt) pa

da ſunt , plus laudi Sz gloria studentibus

majoribus nostris, quam cumulandis divitiis ,

arbitrantes pecunias brevi tempore conſumi pof

ſe; Privilegia autem iempiternum eſſe in Roma

num lmperium se Sanóìum Romanam Eccle

iiam devotionis monumentum . Et quod ſine

arrogantia dióìum {it , nulli in lialia Populi

ſunt, qui nos fide 8t veneratione erga eos

antecedantg de quibus aliquando dicemus , ſi

vel tempus, vel neceſſitas fuerit . Sed jam..

proximus erat Maximilianus , jamque fines

nostros ingreſſus erat , cum præmiili plures

cives obviam ſunt uſque ad ipfa monrisjuga,

.alii ulque ad decimum lapidem. Misti etiam ,

qui tantum uſque in fuburbanum Ripparo

lium: ac hæc erat ultima juniorum caterva….

gubernator , se Senatus Ripparolium ultra…

progreſſi non ſunt. ]usticium in Urbe t mo

lizum. Et in Villa Corniliani duobus diebus

moratus; nam imbres erant maximi , .vigeſi

ma quinta die Oéìobris lljtbem ingreditur ,

clero obviam precedente , populo undiqur_

per vias Sz plateas effuſo. Augustmus Adur

Tom. XXIV.

  

A nus in ipſo Urbis ingreſſu claves Urbis præ

fentavi-t .A Prætor civitatis Berſimus collus

Alexandnnus, 8c Senarus hastas detulerunt _

Post bos Magistratus Baliz ö: Moneta, inde

alii cives ad earn ipfam rem ex omni ordine

deputati. Pallium tamen ſubire recuſavit- ſed

qui illud portabant pæne paululum fequeban

tnr. Præcedebaut Nobiles , dc Proceres ſui

grarores Veneti, 8: Augustinus Gubernacoromnes eques incedcbant , quamvis plures

ex hac re Augustrnum damnaxerj… quod

non pedes veniſſet, imò potius nudo bapited

apprehenfo freno equi, quo Caeſar veheretur .

quod aliquando ab aliis factum ſuiſſe constat:

ISed cur ita ab eo factum-fit , quoniam conſi

u ſur nemmem fecit participem , ita 8: ego

cauſam referre aliis telinquo. Arbitror potius

aliorum vel juſſu, vel conſilio , quain ſuo

factum este. lncedebat imperator medius in:

ter oratores Regum Hiſpania: , de Sicilia; ,

Post eum multi proceees italiæ SzSermaniæ.
8c redit-i via ad majorem Ecclefiam per-veni;

Sc lignum vere-e crucis cernuus adoravit , si

venerabundus deofculatus este, Epiſcopo ac

_clero divinas laudes decantantibus . Et quia

iam nox erat, iacram Paropſidem in alteram.

diem Videre distulit . Paratá claſſe , quæ

Senuæ instruóta est , ſexco die Oóìobris na

ves confcendity multis afflrmantibus , id ad.

verſo fidei-e . 8c Lunæ diebus non fervatis

fieri . Qua die Cardinalis Sanctæ Crucis Le:

gatus Apoiiolicus in italia Urbem intravit

impatiens . . . . . . . . qui cum diſcedentem..

comitarenrur, ac honorum publicorum, quos

ubi italiam attigit , ſemper rejeciiie ferunt .

Militibus itaque, 8c bellicis instrumentis im

poſitis, biduo post non ſatis aura felici ſolvit.

Saxoniæ vero Dux, qui cum eo erat , statim

in Germaniam rediit. vixque clastis Rapal

lum artigerar, cum Aſrico fæviente -terrestre

iter cepit ; nam fama erat, claſſem Gallicam

omnibus iam impoiitis vela jam ſolviste , vel

mox ſolururam . Dum Genuaz adhuc Caeſar

eſſer, oratores duo a Florentinis ad eum ve

nerunt, uos statim remiſit . Sunt quidicant

eos inau itcs . Senatum nostrum viſitarunt ;

qui rebus eſculentis donati (unt viri quippe,

graves ac diferti . Dum hæc ugunlur, Ferdi

nandus Hiſpaniarum Rex , qui cum validiſſi

mo exercitu Perpiniano appropinquaverat ,

ubi Regem Gallorum, ac tranfitu in [tali-am.

deſistere vidit , si tantum, rebusjocundis ope

ram dare . 'eiſi jam fines Gallia: ingrest'us

eſiet, relicto ibi valido prceſidio, in Hifpanias

regrestus est . Sub iifdem diebus Margarita..

Maximiliani filia Primogenito Hiſpaniae Re

gis . . . . . . in matrimonium tradita est , &z;

. . . . . . filia centum quadraginta navium

comiratu ad virum Archiducem Surgundiæ

delata est . In Urbe cædes nonnullorum ſa

flee, diſſidentibus aliquantulum Adurnis , sc

Gartìs . cænr cum paucis diebus apud La

bronam steufler, diſceſſit, de ut ait, indigna

bundus in Germaniam rediit . Qua id ratio

ne factum ſit, eorum judicium eric, qui pru

denriotes ſunt, de quibus ſecretiora cognofce

re fas erat.

Anno MCCCCXCVll.

His, qui ſequîrur, Annus est Nonageſimus

ſeprimus ſupra Mille quadringentos , stalinL.,

percurrendus; pauca enim memoram dígna...

O o conñ_
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eontigerunt . Galli , de quibus ſxpe [1113611

tionem fecimus , principio-anni navem ire

mentoriam, triticum ex_Stcilia 'Genuam dieſe

rentem ceperunt, quz licet majorGallise et,

tamen tanta illis tormentorum copra erat ,

quibus navem quaſlabant , ut non ligna qua

tere , ſed arces 8t: montes demolin ab ipſis

poſſe crederes . Propter quod conſultis rei

navalis peritioribos` , cogmtum est , neceſſa

rium eſſe , aut navigationem'omn'ino deſerere,

aut zqualia , vel potius. majora illis habereñ

tormenta . 0b id publico Decreto ſancitum

est, non licere cuiquanunaves habet… navi

gare , niſi tormenta zris ad ptaafinrtum nu.

merum , 8c pondus habuerit; curaque Ma

gistratui . . . . . . demandata est ._ Flt claffis

ad perſequendos piratas navium trtum magna

!um, Barcharum duarum , duarumque trire

mium . Huic przficitur ].oannes-Ludovicus

Fliſcus, quem Admiraturn ]arn prius appena,

bant, ſperans hosticas naves in por-_tu Hera).

lis Monechi adhuc eſſe ; ſed cas illinc diſceſ

fiſſe ea die cognovit, qua_ ipſe hinc drſceffic .

Et cum eas per aliquot dies obſeflas m Portu

Tholoni tenuiſſet , ( nam hic locus est Pro

vinciaa Narbonenſis) febre correptus ad nos

rediit: Sufficitur statim Paulus Nigronus ,

renovato navibus stipendio . Veneti, 8c Me

diolani Dux in Hiſpanias ad_Regem Oratores

mittunt Nos autem cum ipſis in_ eádern.

navi (nam Nigrona erat) Secretarium miſi

mus nostrum , ut eorum, quae agerentur, non

eſſemus penitus ignari . Vercellis hoc anno

~ moritur Hybletus Fliſcus non ſine veneni ſu

ſpicione . Ceterum cum ab omnibus ordini

bus Civitatis dotes immenſe ſuper omnium..

conditiones conferrentur, idque partim ambi

tione , partim reprehendenda zemulatione .fie

ret: publica Decreto ſancitum est, nemim lr

cere ſummam librarum ;ooo- excedere: quae

res etſi prima fronte ſalutaris conveniens

eredita ſit, postea experimento inutilis inven

ta . Nam non modo dotes minui ad utilita

tem illorum, qui honestas facultates habent,
verum illis , qui paucas habent , onus accre… 'ì

verint; meta enim librarum quatuor millium

poſita potius apparuit , ut eo uſque omnes at-ñ

tingerent , quam quod. de' numero decreſce

rent : quae res ſicut prrus incognita, magno

omnium ardore fàóìa fuit, ſic eodem animo

8t conſenſu in Senatu reprobata.

Moritur etiam eodem Anno unicus filius

Ferdinandi Regis Hiſpaniae; 8t eodem ſere_

tempore Carolus Dux Sabaudia , Princeps

equidem egregius . Arx Castelleti, que diu

Ferrarie Duci à Mediolanenſi Principe pi

gnus fidei pro Gallis data fuerat , auſpicato

pro more Sforciadum quinto decimo die Noñ

vembris hora vigeſimä primá restituta. est .

Nzoles hoc anno auóìa est cubitis . . . . . mi

rabili ingenio 8: arte .

Anno MCCCCXCVllL

Hujus Anni principio Nonageſìmi otstavi

ſupra Mille 8: quadringentos magna tempe

flas maris exorta est Lybico ſBVlCſÎtC , per

quam pars molis paulo ante construóta diru

ta est . Creati novi Patres, quo citius , quod

collapſum erat refieeretur, ne nova ſuperve

niens tempestas majorem tuinam afferret.

Ludovicus Beatrici uxori amantiffimae paulo

ante deſuntstz exequias fieri etiam in hac

lîlrbe maadavit . Donavit Eccleſia Genuenſi
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A aureos . . . . . . Saonenſi , Albinganenſi
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. a &
Ventrmilienſi ſenco-purpureos. Ceterum Pro

ceres, qui in Regno Neapolitano Gallorum..

par-tes ſequuti fuerant, faéìá pat-tim dedicione

domi remanſerunt, partim in Gallias profedi

ſunt, in quibus Salernitanus Princeps, quì

faé’tá Diani oppidi traditione, accepris à Re

ge Neapolitanoaureis novem millibus , di.

lceſlit . lnterim allatae literz ex Hiſpania...

ſunt, fozdus inter Galium , 8t Hiſpanum Re.

gcs firmatum indicantes , nulla de ltalicis

Principibus faé’tá mentione . Oratoribus vero

eorum id aegrè ferentibus reſponſum ſuiſſe.. ,

Regem Francorum omnibus pacem datururn.

Ob id ad eum postea [tali miſerunt Oratores.

Revocatur Conradolus Stangha , de quo ſu.

pra ſaapius mentionem fecimus , malo quidem

conſilio. Alii opel-á ſua ſaddam ſuiſſe dicum.

alii frarrum Adurnorum , quod ſive ſuá, fiv;

aliorum culpá faéìum ſit , male conſultum‘

Ludovico fuit. Magni erat vir ingenii; no,

stros mores calle-bat; ad multaidoneus. Mit.

titur in ejus locum Franciſcus Fontana , vi:

equidem bonus . lnterea Ludovicus animi

gratiá Genuam velle venire denotat. Crean.

tu'r oóìo Cives , quibus curae ſit eum excipe.

re . Decretz libra vigintiquinque millia.. ,

quo honorificentius adventus ejus celebrare

tur._ Domus * centum , que inter Cives

utriuſque ordinis partita: ſunt . Priuſquam.,

Urbem intraret, in Corniliana Villa cum Spi.

nulis hoſpitatus est . Nam cum quarto Idus

Martii exvUrbe Mediolanenſi diſdcſſlstet , 8c

decimo feptimo Kalendas ~Aprilis, ut ſupra,

diéìum est, in dié’tam Villam perveniflet, ſe.

'quenti die Urbem ingreſſus est; 8t quia cele

briorem lngreflum numquam vidiffe ftteor ,

breviter illum attingam . Mlffi fuerunt ob

viam quatuor Cives ultra ]ugum cum magna

caterva; post oé`to ad ipſas ]ugi radices; inde

filii ]oannis Ludovici ſequebantur ; post hos

Ludovicus, 8: ]otnnes ulrimus Gubernator ,

Antiani,‘& reliqui Urbis Magistratus omnes

per’iìítermiſſa ſpatia . Augustinus advenien

tem Principem apud Riparolium obviavit:

statim equo dexiliit , 8c qui cum eis erant :

quod ubi vidit, mox juſſìr omnes conſcende

re . lntrante eo Urbem, 8t hastas volentibus

Antiani‘è Pallii portare , recuſavit; ſed nudo

ſemper inceſiit capite . Erant pluſquam CCC.

]uvenes induti veste ſericá, purpurezî autem..

innumerabiles . Acceptá ab Epiſcopo benedi

éìione in Palatium venir: postero die ſacram

Paropſidem veneratus est . Villas Civium..

Videre voluit: quod fuit Civibus caristimum.

In Eccleſia Divi Laurentii divina audivit ,

tam familiariter inter Cives mixtus , ut de…

Civitatis gremío videretur . Prazcurſoris Al

tai-i quinque Sacerdotes instituit, qui quotidie

Miſſas celebrarent, dotavitque ; omnibus ſe.

facilem praestitit . Converſus ad res uostras,

Gallos piratas inſequendos efl’e laudavit, im

penſa ſubvenit; darſinam .refici juffit, lauda

vitque ; donatuſque‘ nomine publica quatuor

aureis pateris fuit . Dederunt etiam Saona ,

Albingana, 8: pleraque alia loca Ripariarum.

Ceſſtt humanis eodem ipſo tempore Paulus

Fregoſus Cardinalis , 8t contendentibus non

nullis ſuper Archiepiſcoparu , Sforcino ſilio

Galeatii Nepoti ſuo, moleste ſerente Populo,

conferri curavit . Moritur etiam hoc anno

Carolus Oéìavus Francorum Rex, cui Ludo

vicus Dux Aurelianenſis ſucceſſit , ad quem...

miſſi Oratores Carolus Spinola , 8c kírakncus

uſi
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rencini, juvante Duce Mediolani , P-iſas gra

viter infestarunt, qui cum cladem magnam..

ipſis intuliſſent, Venetorum postea, 8t Piſa

norum viribus , 8: montanorum dolo repulſi

ſunt . Fiorentini tune ad nos Oratorem mi

ſet-unt, qui cum pleraque petiiſi‘et minus meo

judicio zqua, re infcéìa abiit; nam illi tan

tum cura erat efficere, ut Piſanos relinquere

mus nec ulla re juvatemus . Pirate Galli

cum hoc nostrum mare infestarent, propterea

navis una ex maioribus , non quod illas inſe

queretur, ſed quod nostras ſparſas per orbem

quantum poſſet tutaretur . ln Corſica res ali

quantulum turbatz fuerunt . loannes Paulus

Lechanus eum parvo lintre ex Sardinia quin

que tantum hominibus in Corficam trajecit ,

qui statim congregatá magna manu Corſico

rum, partitn vi, partim ſponte , diſcutere..

per lnfulam carpi: . Miſſus statim Ambroſius

de Nigro, qui inter pauculos dies ex Inſula...

illum profligavit; nam felix {ibi Corſica ſem

per fuit, 8c nomine ſuo ,fatalis . Sed quid

non facit invidia? licet hanc expeditionem 8t

prudenter &'viriliter, ut ceteras , perſecerit ,

non defuerunt tamen qui eum inobedientiai

accuſaverunt; ſed ſua constantiá omnes mali

volostdevicit; nam vir est alti animi , fronte

libera, verbis apertis, animo promto, amici

tiá multorum fretus: verè natus ad Corſicos

domandos . Huic ob egregia ſua in Patriam

merita, ſuperato hoste , 8c recuperata Corſi

cá , statuam marmoream viventi in Palacio

Saudi Georgii juſſu officii erexerunt : quod

apud Romanos , qui exemplum omnibus` efle

poſſunt , prius etiam contigiſſe dignoſcixur;

8: donata loca quinquaginta in memoriam.

bene gestarum rerum ; nam totiens Corſicos

fugavit, ut non ad bellum, ſed ad vióìoriam

ſemper aggredi videretur . Ludovicus Carn

pofregoſus, qui Ducatum Genuz geffit, Ni

ceae agens ex hac vita díſceſſit , vir profeCto

inter Genuenſes clarus , 8t Annalibus nostris

aunumerandus . Rome ſub Alexandra Scxto

Pontifice Maximo nepos ipſius . depoſito ga

lcro Cardmalis. in Gallias profeóìus est, na

vibus ad ipſum Maffiliaa juſſu Francorum Re

gis paratis. Honores totá Gallizî ſad-i ſunt

magnificeutiflimi ; ipſe autem comitatu quaſi

Regio stipatus inceſíit: unde coeptum est du

bitari de fide Pontificis verſus Ludovicum. ,

accedentibus maximè induciis` inter Franco

rum Romanorumque Reges , quae primo_ per

trimestre , inde'per totum annum nonageſi

mum nonum prorogata ſunt . Decurrebat

jam ad finem ptaeſens annus, cum res nefan

da in Villa Sanóìi Petri Arenz contigit .

Hieronyma Spinula Baptista* filia vidua , ma

trona quippe veneranda , multis ornata pro

pinquis; pluribus confeſſa vulneribus inleóìo

mane domesticis expergefaéìis inventa est ,

nihil ſentientibus domesticis , equalem cum..

viro exitum íortita : nam 8: vir in Hiſpaniis

in cubiculo etiam confoſſus est . Varia ſu

ſpicio interitus: nonnulli quaastionibus, &va

rio tormentorum genere adaéìi, cum nihil

falli eſſent, B: diligentius pro atrocitate 8t

indignarione rei pervestigatum ſit , tanto in

certiores 8t fratres, 8t ,filius faóìi ſunt , &in

hunc uſque diem res later.

’ .,.Tom. XXIV.

i*

Justínianus, 8t unus ex ſcribis Senatus. Flo- A

Anno MCCCCXClX.

Nonagefimus nonus eric hic.Annus , in;

CUjUS iniuo , vel ut verius dicam, 'exitu

przcedentis , oiatores duo , quos ad Re

gem Francla profeóìos fuifle demonstravi

mus , reverſi ſunt , . . . . . . . 8c uſque.

ad Namnetes populos Britannia ſecuti ( ſunt

enim ii populiOceano contermini, juxta quos

defluit Ligeris amnis) quo tempore repudiatzî

prima Uxore joanná Ludovici Franciaa Regis

filiá , Annam Petri Britannia Ducis filiam,

quae Carolo Re i nupta prius fuerat , duxit

Uxorern. Ponti ex enim quatuor Ecclefiasticis

viris, qui jure , an injuria ſuper repudio ju

dicarent, curam impoſuit , ii divortium fieri

inter Regës poſſe, propter inhabilitatem con

›ceptus , 8c filiorum habendorum deſperatio

nem judicaverunt : affirmantibus, indignum..

eſſe Regem Francia privati ſobole deberL..

Oéìavo itaque diejanuarii Matrimonium con

ſummatum est. Fmdus praeterea inter Regern

8c Oratores Venetos longo tempore agitatum ,

tunc perfetstum est: ex uo Cremona Venetis

concedebatur. Mox tot Galliá rumor exor

tus est, Regem ad repetendum Ducatum Me

diolani , quem jure ſibi hereditatis ſpeé'tare.

dicebat,in ltaliam decreviſſe venire; praeter

ea ulturum- totis viribus ,

num Romanorum Regem pecuuiis ad bellum

ipſi inferendum juviſiet. Genuenſes verò,quiz

Ludovico parerent , diſcedere toto Regno

juffi; Astenſes verò favore Joannis lacobi Tri

vultii repetere proventus locorum ſuorum.,

qui recenti illis fuerant propter margaritas à

nostris mercatoribus interceptas , quas resti.

tuere recuſaſſent: qui non levem pecuniarum’

ſummam à nobis extorſerunt, ſuadente Ludo

vico, 8c nobis etiam cupientibus omnem oc

caſionem contentionumevitare. Hercules Dux

Ferraris: , cujus judicio Piſana res cum Flo

rentinis commiſſa erat, Piſanos ad antiquam

ſervitutem redire debere judicavit , 8C Vene

tos Piſis diſcedere. Nam ita inter Ludovi

cum , Venetos 8t Florentinos , conventum..

erat. Servarunt examuffim Veneti conventa,

Piſanis tamen contra recuſantibus, 8t parati:

prius omnia extrema pati : qua: tes omnium..

prudentum judicio propter lummam Veneto_

rum indignationem malorum omnium 8c rul

nz Ludovico cauſa fuit .

Rex interim Lugdunum pervenit , aliquot

belli Duces in ltaliam prxmittit: unde co

gnitum-est, falſum eſſe, quod dici ſolet , bi

duum Gallorum centiduum eſſe. Multa bre

viter fida ſunt; indicitur Ludovico bellum…

mifl‘o per Trivultium caduceatore. Prima ar

ma apud Alexandriam mota ſunt: nam tenñ

tato ſrustra loco, qui Borgo appellatur; Astam

reverfi ſunt, inde Roch‘etam , cui Augustinus

Magnerius praeerat , postea Annonum Vl ca.

piunt; rgni, &ferro .omnia exponunt. Valen

tiam , Castrum novum, Pontem Curanum , 8c

alia pleraque Oppida capiunt. Septrmo Ka

lendas Augusti castra circa Alexandriam po

ſuerunt . Pendebant omnes ab ea. lntus erant

Galeatius Sanſeverinas , Sacramuſa Viceco

mes , Cotinus Melſus , non ſpernencli duces

cum equitibus mille eorum , quos Cives ap

pellant, peditibus tribus millibus , 8c ains gra

vioribus equitibus mille. Ludovico: undecumf

que poterat , ab amicis auxilia petebat, &va

nostro Senato pedites mille cum stipendio

Oo 7- menfl

quod Maximilia<'
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enſium triu _

giitobtinere; ſed alia in Sanéìo .Georgio ſpes,

quia ſub calculorum judicio,_ qui per multo

rum manus conjiciuntur, fieri rem oportebat.

Quod timens Augustinus bancherios ad ſe vo

cat , illos przſertim , qui adverſae .faéìioms

erant, Brad certam ſummam obstringit: quod

ídeo fecit, ut rem, quam denuo propoſiturus

eſſer, facilius obtinerettſicut_ ſaóìum' est. .Ma

gna in Urbe loquendi licentia, rnultique inſe

licitatem Ludovici gratam habebant u, norl.. ,

multorum judicio odio in' eum (quis enim..

juste illum poterat proſequi odio?) ſed qu1a_-_

fperabant Adurnorum novum statutum , qui

erat cum _ ~ ‘
de perverti. Et quamivis multi tanram homiñ

num licentiam conunendam dicerent , Vir

prudensëcſapiens Augustinus nihil faciendum

dixit: Solitus erat dicere: Credi” mi/yì , mm_,

fia dicertm , _fi fëperentñ. Sed Joannes Adur

nus , quem ducem tonus' pedicatus‘fecerat ,

cum peditibus duobus millibus qumgentis ,

ui pro przeſidio Alexaudria- paratus erat,.eo

em die ex hic Urbe diſceflit , qua Gallicus

exercitus Alexandriam circumſepſic. Qui cum

in itinere rem cognoviſſet , Genuam revetſus

ìefl; qui , ſi ut multorum OPll’llO est_ , diÉceſ.

ſum acceleraſſec , 8c Alexandriam intraſſet ,

alia Urbis ſors ſuiffet, quemadmodum Ludo

'vicurn dixiſſe ferunt. Ne autem Urbs nostra…

vacua prseſidio _eflet , Magistraius Balixe 609.

Pedìtes couducit. Fuerunt prfflterea adverlsei

ſaéìionis plures proſcripti. Vene'tl copias ſuas

in finibus agri Cremonenſis habebant , nihil

que hostile contra Ludovicum agebant :_ quod

tamen illi aaquale bello erat , nam dividerſi.

exercitum cogebatur, 8c ]oannem Franciſcum

Sanſeverinatem cum equitibus DC. obviam.

mittit, ut ad omnes motus obſisteret. Veneti‘

cognitzî Alexandria deditione , aperto marte

pleraque Oppida occupanr. Nam qui Alexan

driz duces przerant, diffiſi poſſe reſistere, ab

altera Urbis Porta diſcedunt. Amiſsá Alexan

driá cum Ludovicus rem inclinaram ad Gal

los videret, hostem porentiſlimum elle; Vene

tos, qui eo uſque nihilcontra eum apertè fe

cerant, hostilia quaeque non omictere : imita

tus id, quod fecillet Alfonſus Aragoneus, abñ

duóìis quoiquolpotnìtpecuniis, 8c rebus pre

tioſioribus , praemiſſis Cardinale Aſcanioöt San.

{evIinate cum filiis , qui eum apud Novum

Co numexpeéìarent, ipſe cum equiribusquin

gentis, 8C peditibus quatuor mille in Germa

niam trajeéìurus , ſequitur . Ducatum filio

]o.1nnis Galeatii , nepoti ſuo , puero-adhuc ,

reziuntiac. lſabellam Aragoneam marrem hor

tatur. ut Genuam mox veniar , 8c cum filio

in Regnum trajiciat ; arcem Bernardino dx..

Curte commendat. Nam eum de deſerendo

Mediolano Arceque Conſilium cepiſſet,non alia

cura fuit, quam invenire virum , cui numquam

nec verbo, nec opere nocuiſiet , pruſuiſſet ſem

per. Diſcedenſque ſic eum alloquirur : ,, Satis

,, tibi , Bernardme , nota est conditio status

,, n stri. Galli, qui (Ipius minari ſunt ltaliam

,, velle invadere , prſelertim LombardiarrL.,

,, nunc tamdem fecerunt; 8c quamvis primus

, ego ſuturus ſim , in quem furor Gallicus ſe

,, cflendnt , non quia magis demeruerim..

,, (nam quis Franciſco Sfortiá patre meo ma

,, gis unquam oblequens fuit?) opprimor pri

,, mus ego, inclerota italia; 8c devió‘toöc pro_

,, strato llatu nostro , ſuccumbet Federicus

,, Neapolitanorum Rex, qui eotum vires jam

w

ſuo conjunóìus, pofle cum ſua ela-l

rn: quod facile in Palacio nostro A

ì

C

D lì,

l
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,, est expertus , 8: ſolo tubicine cedet. Flo
,, rentini tamdiu stabunt , quamdiu hostes vo-ſi

,, luerinr. Veneti,quorum vires _majores ſunt, ~`

,, 8c multorum malorum cauſa , qui ſimulan

,, do difſimulandoque non aliud magis um

,, quam studuerunt , quam Italia diffidiuim,

divino judicio tunc magis cadent, cum mi

nus timebunt. Mihi verò nunc in tantis

turbationibus agitato , conſilio auxilioque.

opus est. Vides, quam effera ſit gens haec:

montes 8t alpes tam facilè tranſcendunt ,

,, ut nostri milites planitiem. Omnia cedunt

,, eorum furori. Nostri populi ut ſunt ſem

,, per rerum novarum cupidi, illos avidè ex

,, peéìant; ſed ignoſceudum illis est : ducun

,, tur ab aliis , nec cognoſcunt , quod paulo

,, post faóturi ſunt. Tanto itaque ſurori nul

,, lum video magis conveniens remediumñ,

,, quam ſi ceſſero , donec tanta rabies deſe

,, viat, 8: me in aliquem remotiorem locum..

,, receperim. Gems enim Gallica, ut dici ſ0

,, let , principio aéìionum ſuarum bellicarum

,, praeſcrtim terribilis , feroxque est ; ſed ſi

,, páululum moraveris , 8: astu ſrustraveris,

,, langueſcit . Abeundum hinc à me eſſe cen

,, ſeo , 8c cum Aſcanio ſratre , 8: filiis in..

,, Germaniam ſecedendum , 8( dare locum..

,, ſevienti fortuna:. Decretum est mihi pro

,, ptereaArcem hanc, dimidium anime mete,

,, ſpem reditus , tum valido preſidio , 8: re

,, rum omnium abundantiä ſalrem per annos

,, duos , ma fidei relinquere statui ; 8t cum..

,, cogitarem cui hanc curam commiiterem.,

,, tu prae ceteris mihi es oblatus, 8t non m0

,, do oblatus , ſed juxta te nemo à longe.

,, fuit, quem tantum verè dilexerim. Nam.

,, ex quo te ante amare incepi, numquzm de

,, fui benefacere. Tu ſecretiora Cordis mei

,, ſolus prae ceteris ſcire ſolitus eras ; conſi

,, liis, 8c deliberarionibus interſuisti; feci, ut

multi tibi iuviderent , ſive auétoritatem.,

ſive divitias reſpicias . Tibi ergo pluſquam

ceteris fido. Hanc igitur Arcem tibi [rado

custodiendam . Ego postquam furor periranſ

ierit , adero cum magna mìlitum manu ,

equirum peditumque , teque de omni exi

,, mam periculo . His dìóìis deſinens in lacry

mas illum amplexus est. Enavigato ilaquc.

Lario per Vallem Vulturinam iter ſaciens apud

Balneas lmperii Mediolauenſis terminos à laſ

ſitudine paululum quieſcens , alpes ſupera!,

8: in Germaniam pet-venir. joannes Franciſ

cus Sanſeverinas non multum moratus , Gal

lornsn arma ſequirur, 81 in Regias partes con

ceffit. Ferunt, Ludovicum in ſuo lamentabili

caſu multorum ſidem ſuſpeéìam habuiſſe; ſed

I
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bis nostrce laudaſſe ſemper , numquam ſuſpe

&am habuiſſe. Videntes CivesGenuenſes sta;

tus everfionem, componere cum Rege Urbis

negotia student; impetrare privilegia , ut ipſi

eſſent, qui proprias res curarent, non Adur

ni, vel Ludovicus , Urbem rraderent: quod

per internuntios faciebant. Crearus {fatim

Magistratus ex qundraginta Civium decreto ,

qui curarent, ne Reſpublica aliquo incommof

dn afficeretur. Miffi per Riparias Cives , qul

omnes in officio conflrmarent , neve aliquis

inſultus per Fregoſos fieret. Erant adhuc In

Urbe Augustinus , 8: joannes , qui etſi res

ſuas componere cum Rcge curarenr, pro Re

publica tamen non properandum , {ed conſul

to agendum , caureque paciſcendum; auóìori

in primis joannis Franciſcí; fidem autem Ur

E ì

tatem nostram diurius m eo statu mançuram .

l rc
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ſircac 8t Conſulte in principio firmaviſſemus.

Sed tanta erat expellendi Adurnos properañ

tin , ut omnia Bene conſulto male conſulta_

crederentur, ſi Urbe ſemel ejicerentur. joanó

nes primus mari Neapolim trajecit; Augusti

nus ad oppida lua receſſit. Ludovicum autem,

postquam inſequentes evaſir, ubi in loco tuto

quievit , ajunt dixiſie : Prot-?lla 'imc plures, zip.

prrlaetrdet; majur ist, quod Rm in corde gent.

Obſidebantur interim Piſaz , 8C cum Florentiñ

ni Paulum Vitellium eorum Ducem capite..

damnaſſen’t, quod minus ſideliter contra Piſa

iios egiſiet, obſidioneni ſolverunt. Nam &ipſi

exitum rerum Gallicarum in ltalia morando

ſpeéìare cupiebant. joannes lacobiis Trivul

tius, apud quem ſumma totius rei erat, non..

prius Mediolanum ingreſſus est, quam porte

Urbis novo milite munitz eſſent; totoque po.

pulo praeeuiite magno applauſu , tertia die,

Septembris exceptus est. Veneti, quibus ex

ſcadere Cremona obvenerat , cum recipi à

Cremooenſibus frustra petiiſſent , castra ponunt ,

iniquo animo ſerentibus Mediolanenſibus, Du

catum Mediolani hoc modo dilacerari; ſpem

que occultam illis praebebant. Rèx Cremo

nenſibus nec auxilia praestitit , nec ut ſe dede

rent mandavit; quem etſi Cremonenſium la

crymz valde moverent, nihil tamen ſide apud

,ſe voluit eſie praestantius. Et postquam` in..

mentionem Regis nostri dcvenimus, ſine adu

latione dié`tum ſit, majorum ſuorum fidei non

elleſecundum. Promiſſi tenax, Dei magna re

verentiá. Erar Civitas nostra quaſi ſine capi

re; mittitur ad Urbis regimen die quarta..

Septembris Scipio Barbavaria Mediolanenſis

Iuriscouſulrus , qui ea conditione accipitur ,

ut privilegia . 8: conceſiìones per Regioni

Conſilium direóìè a Rege nobis concedantur;

juſiique omnes Scribz Senatus admistionem

cum conditione prazdiéìa annotare. ]oannes

Ludovicus custodiendz Urbis curam ſumſit.

Triremes Federici Regis , qua: Genuz ea...

tempestate eranr, cum ejusOratore diſcedunt.

]oanni ]acobo Trivultio potiſiima cura fuit

efficcre, ut atx Mediolanenſis in ejus potesta

tem pervenirer, munitiſſima naturá , 8c mul

tarum rerum aliundantiä : quod illi facile fuit

efficere, Bernardino de Curte eam tradente…

(reati Oratores XXlV. ex omni ordine ad

Regem, qui conventiones nostras ſirmarent ,

&componerent, quos nominare non indignum

putavi. ]oannes de Marinis, 8c Nicolaus de.

Oderico ambo ]urisconſulti , Christophorus

Cattaneus , Nicolaus Brignoli , Petrus Bapti

stat de Guizo , ]oannes Ambroſius de Fliſco,

Stephanus Cigala, Anſreouus Uliismaris, An

dreas Cicer , Bartholoma’us de Ceva , Nico

laus de Amigdola , Augustinus Lomellinus,

]oannes Ambroſius de Nigrono , joannes Ba

ptista de Fati‘o, Anſaldus de Grimaldis, Vin

centius Sauli , Petrus Caliſſunus , Ambroſius

(le Zerbis, Demetrius ]ustinianus , Bernardus

Salvaighus, Christophorus Spniula, Hierony

mus de Auria, ]acobus Centurionus, 8c . . .

. . . . . . . . tanto apparato quanto numquam..

nostra Urbe ſaélum ſit. Et die XXVI. Oói-o

bris cum difficultates aliquae in traótatu con

ventionum ſubortaa ene… , tamdem abſolute

ſunt. Habirte Orariones. jurata ſides, prieſt-n:

tata inſignia. lnterſuerunt Cardinalis SanóÎti

Perri ad Vincula, St Rothomagenſis, Orato

rcsVeneti, Dux Ferraris?, 8c pletique Gallia

lialifleque Principes , quibus breviter per Ro

thomagenſem Legatum reiponſum est. Aderat

  

 

A tunc etiam Philippus de Cleves , Regis ſra

ter conſobrinus, noster Gubermtor, qui ante

pedes Regios nudo capite, flexo genu , ſuper

Evangelia Dei, quae Mareſcallus de Gees te

nebat in manibus, ſe Urbem nostram ad ho

norem Regium 8t ſecundùm Capitula nostra_

reéìurumjuravit. Stabant omnes Oratores no

, demtis duobus , quorum interitum ſub

]iciam , 8: juvenes non minori pompa ornati:

quod erat aſpeótu pulcherrimum. Hoſpitium

erat in Fano Divi Eustorgii : nam illud est,

quod ingredientibus Mediolanum à parte dex

tra conſpicitur; ſed quia de interitu duorum.

Oratorum dixi me ſcripturum , dicam non..

ſine dolore ; nam alterum obſervabam , alte

rum vehementer amabam. Erant Petrus Ba

ptista de Guizo , 8: Christophorus SpinulèL.,

alter nobilis, Petrus Baptista popularis ; ſed

uterque pro condiríone ſua in Urbe celebres.

li antiquä amicitiá conjunóìí , eodem ledro

eodemque vi'éìu vivcbant. Camera illis ſuper

via erat , ſenestramque ejus claudebant , ut

mos est Religioſorum virorum, cancelli, neà

vicinis int‘ro aſpici poſient , qui per multos

annos immobiles ſuerant propter pluvias 8:

:etatem putreſaóìl. Quos cum de via familia

res eorum domum redeuntes ſestina voce vo

caſſent , ipſi verò reperite ſenestram conſcen

diſſent, reſponſuri ſupra cancellos , quos ſir

miores arbitrantur, ſe ſirmaſſenr , ambo pree

cipites fraétis cancellis de ſenestra in Caput

ruunt. Moritur statim Chriſiophorus; alter

unam noó‘tem ſupervixit: lacrymabilis res. 8c

utinam bono omine. Sed hic non omirtendum

videtur, Regem nostrum, conteiidentibus no

bis cum Florentinis de praecedentiainingreſiu

Urbis Mediolanenſis, pro nobis judicaſſe. Con

stantinus Communes Montis-ferrari Guberna

tor , quia Ludovico occulte faviſſc creditus

ſit, juſſu Regio captus , 8c in Arce Novariz

detentus. Rex verò peraé’tis , que dixi ,, re

pentè in Gallias reverſus est. Turcarum gens

ſaó'lo impetu magnum . . . . . . . . prope Ve

netias millibus paſſuum triginta. abdutstis plu

ribus captivis abiit. Capitur etiam hoc anno `

Naupatstum in ſinu Ambracio. ClaſſiſqueVe

nera, 8c Gallica auxiliaris , cum Turcis ma

num conſeruit non ſine utriuſque partis ma

gna clade.

Anno MD.

Anno à Nativitate Domini nostri Milleſimo

quingenteſimo dum haec , qua ſupra diam..

lunr, geruntur, Alexander Vl. Pontifex Ma

ximus Valentinus de Borgiarum gente , qui

omnem ſerè curam ad ſuos magniſicandos con

verterat, dum Caaſarem ad occupandam ſere

totam ltaliam erigit, Faventiam occupare ~pa.

rat 8c juvante . . . . . . . cum copiis Gallicis

ma potitur. . _ g

Ludovicus inrerea , quem in Germaniam_.

conf-igiſſe diximus , {olicitatus à Principibus

Gibellinaa facstionis (nam illi naturali instin

é‘tu afficiuntur , etiam pertoeſi morum Galli

corum ) comparato magno equitum peditum

que Elveticorum exercitu , perpLacum Larium

Novocomum primo, inde Mediolanum perve

nir ; 8: praemiſiis Aſcanio ſratre, 8c Sanſeve

rinate Cardinalibus, qui quarta Februar” die

Mediolanum intrarunt, ipſe cum toto exerci

tuſequebatur; 8c qui ante odio quaſi omnibus

eran( , nunc Deor’um loco habebanrur : quod

ſaepiſſtme apud vulgus contigit , 8c ipſe futu

rum
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rum prmviderat; 8: qui paolo ante ab omni- 'A numerum librarum XVH. millium pro con.

bus ſuerant destituti , ab omnibus Ìuvabantur.

Primores Urbi-s, Feminse‘ , puen omnes alta..

voce M‘Lmrum ienvocabanh_ ipſe ut_poterar ge

stui, lingua , Se ſua gravi auó’tontate gratras

agebat, Br ut omnes bene ſperarent monebar.

Starim d'iſcedens Pa-piam , mde Viglevanum..

proſeótusì est. Capra Aree, quam [cannes fa

cobus Trivulti-us tenebat , fl’atim Nov‘ariam…

profeöìus est. Exercitus (îìallicu's, qui in Fla

minia erat, ut ſe Trivultio conjungeret , -ve

niens, Terdonam depopulatus est; que; ClVl

tas non multo inde post ſecundoàGalhs. pre

dae expoſira est. Qua ubi Genna: nuntiata…

ſunt , convocato magno Civmm numero,

creantur Xll. Officiales Bailiz per ſemestre*

duraturi, quorum praecipue cura. eſſer Gondu:

cere militem ad Urbem custodlendam , qui

tamen ltalicus non eflet; nam ltalos omnes

ſuſpeéìos habebant; ſed difficiliter invenieban:

rur. Galli cognito advenru Ludovici , ignari

quem finem habiturae res eſient, ſimul omnes

conveneranr. Propter quod Oratores staum..

ad Trivultium mittuntur, petentes ut ducen.

ms pedires nostro stipendio mitteret_: quod

affecutum non est. Er ne fine praeſidio Urbe

eſſe: , Ioanni Ludovico , 8c Domino Monaci

(nam erat idem Dominus tune apud nos)

joanni Spinulee Serravallis Domino, 8c ]oan

ni Cebx mandatur, ur quiſque certum nume

rum condnceret. Conduéìi statim mille 8: du

ccnti viri , 8t quantum fieri potuit [tali evi

tati. Sed creverat inter omnes tanta faé’tio

num neſcio an dicam rabies , ut nullo umquam

tempore major fuifle crederetur. Alter_ alte

rum quantum poterat impudenter criminaba~

tur; nihil ſanéìi erat, ita ut optime quiſquL.

credsretur dixiſi’e , qui maledicendo , crimi

nando , fingendo , plura in adverſam faé’tio

nem contexuiſſet. Et quia facilius accuſati

Adurni poterant, quia ]0annes Adurnus cum

Federico Neapolitano Rege ageret, exìit in.

vulgus fama , jam illum Neapoli Cum [rire

milíus diſceffiſſe, cum tanta impudencia crimi
lnatorum , ut diceres jam jam poſſe eum con

ſpici. Fióìae literz inventa ſunt , quae non..

modo verum id elle affirmarent ; ſed nume<

rum triremium , militum . 8: ducum refere

bnnt ; quod ideo ſaéìum est, ut Adurnam fa

é`tionem ſuſpeé'tam Regi facerent; Fregoſì vero

in Urbe dominarentur. lnterea 8c ab Ludovi

co 8c Aſcanio literee nuntiis ad Senarum data

ſunt, quae nos memìnifle hortabflnrur ſidei no

:ſlrm erga eos , 8: amoris eorum erga nos ,

quibus ex decreto Senatus nihil reſponſum..

est, vel potius Gallorum mandato. Veneri

L-tudem Civitatem , que jam ad Ludovicum

:edi-erat, capiunt, pro Rege Francorum, vel

potius pro ſeipſis, prout ſors contigiſiet; nam

ut ſunt ſemper alieni appetentes, exitum re

rum potius expeéìabant, quam le aperte ma

niſestarent. Nam `a Nonis jannarii uſque ad

ldus Martii nihil pro utraque parte egerunt,

quod non poſſet pro eorum deſiderio retor

ueri. Idem fecit Federicus Rex, qui ſecun.

us periculo omnium judicio eſſe credebatur.

Capra à Ludovico Novaria, 8c dimiſſo impu~

ne preſidio , Galli intra Mortariam ſe reci.

P‘ünſ- in ?Gem locum Gallica gens ex omni

bnglocis e redegerat. Arx tamen Novarix

valido eorum preſidio tenebatur; quam (a.

men habere facile poſſe ſperabat perſe-Kris re

ÎPUS mäloſlbus , ö: quae imminebanr. Genux

m Säflóìo Georgie decreta pecuniae ſunt ad

ducendo mílire. Venerunt epdem 'tempeſt

goo. pedites ex Provincia Narbonenfi à Rege

miſli , quibus przerat Dominus de Sao: vir

probare virrutis, 8c in armis probatus , ira uz

Civitas ab omni tumultu libera eſſe credere.

tur nostro 8c preſidio Gallico. Cum ista age.

rentur , Alcamus Mediolani militem cogebat,

ut ſe Ludovico conjungeret; jamque 8c stipen.

dio, 8: multorumliberalitace plures coëgeraf_

Contra Trivultius , 8t Tremolienſis , Duce,

Regíi , ne cum Ludovico coaóìee c'opie con.

jungerentur , properabant , 8c ex Mortaria..

educentes eorum exercitum , Novariam con.

tendunt. Lndovicus, qui cum magno exerci

tu inrus erat , pugnz ſe praeparat , partemque

exercitus extra Urbem educit . Faéloque levi

prnelio viſi ſunt Elvetii, qui ſecum venerant,

cum exercitu Gallico ſermones habuiſſe , 8c

neſcio quid familiarius agere. Ludovicus, cui

tin-nere omnia ſas erat , exercitum ſ’catim in

troducit, 8: diffimulando rem , modo ex El

vetiis unum , modo alium apprehendendo ,

horrari ccrpir ad pugnam; advenifle tempus ,

quo ipſis gloriam , ſibi verò Regnum resti

tuaut; eoſque donavic nonnullis rebus . Dum

iſla agit, coeptum in vulgo dici est, Elvetios

niſi renovato stipendio pugnam capere nolle.

Ludovicus , qui jam przviderat , quod egiſ

ſent, omnia vaſa argenrea Elveriìs dedir ,

ſperans forſitan pugnam capturos , cum inde

principes ipſorum aliam ſuper aliam cauſam..

addentes , stabant potius ſacstum indicantes.

Quod videns Ludovicus , ſeque ab ipſìs pro-T

ditum cognoſcens, mutato habiru inter Elve

tios ſe immiſcuit , ſperans eo impeto ſimul

cum eis poſſe evadere: nam jam inrrabar Re

gius exercítus. Sed Duces Galli mox fece

runt, ne quiſquam ex Elvetiis Urbe exiret ,

8c ſic Ludovicum jam proximum Portae im

mixtum illis illum cognoverunt , veste Elve

ria indutum , 8c galero geflàm portantem. E0

capro, diffoluto exercitu ſuo , firmis manen

tibus in ſide ceteris , eum Mortariam , mox

Astam , inde Lugdunum, postea in Gallias ad

oppidum Liſiam George appellatum condu

xerunt. Aſcanius capro Ludovico fugiens cum

aliquot Mediolanenſibus, capri ſunt , 8c Ve

netias duéìi; qui inde Mediolanum ad Cardinalem Rothomagenſem, apud quem ſumma.. v

totius imperii erar,deveó`ti ſunt; inde Lugdu

num. Quem cum pauculos dies in Arce Lug

duni Petraciza appellata aflervaſſent, fine ve- i

nia Regem alloquendi, in ea Turri, qua est

extra Urbem Bituriceniem millibus paſſuum.

paulo plus minuſve, recondiderunt. Ludovi

cus autem Giliberto Beltrando Bajulo Biturí

cenſi tradítur custodiendus. Ferunt enim…

Regem Aſcanio deploranre ſuam calamitatem,

quod captivus in ea Arce detineri deberet,

dixiffe : Solar Turn': hm egr'rgiarum virorunL.

bofpizinm Pflë. Nam Regern per tres annos in

ea captivum Carolus Rex prius detinuerat.

Anno MDI.

Devenimus ad Annum Mílleſimum quin

genreſimum primum, quo construóìi ſunt cu

biti viginti ſuperioris Molis minori impenſa

8c labore, quàm umquam faèìum ſit, 8: roti

dem inſerioris . lnluper fundamenra veteris ,

qua- vetuſlate ruebant , conjeéìis 8c adveólis

ingentibus ſaxis reparnta ſunt . lnſuper lapi

des mirabili magnitudine demiſli in capite.

Melis
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. flipendium integrum per quadrimestre diſiolu

. animi, líberalis, Regi nostro , ut alias dixi

Molis ad excipiendum imperum maris, ut po

ste.: conſolidati ſimul eſſeur quaſi area, ſuper

qua uovum opus erigi poſſe: . Nam ſaxa fa_

cile ex vicina Calignani lapidicina ſuper pon-`

[QniS illuc deferebanrur . Patres co'mmunis

fuerunt Hyeronimus de Illionibus , Pelegrus

Rebufius, Augustinus Lomellinus', 8c Ober

:us lcalianus . Instruóìaa ſunt hoc anno juſſu

Regio naves quatuormagnae, 8c tocidem tri

remes nostrá impensá, cum numero hominum

neceſiario tanrùm ad nauticum ministerium ;

dati aurei Ducati pro ſingula navi in ſingulum

menſem triremibus CCCC. Fodem modo 8c

tum est . Fuerunr Patroni ]oannes Lomelli

nus, Raphaël de Grimaldis, Vincentius dc..

Fliſco, 8C Carolus de Furnariis . Triremium

Anronìus Maria Hybleri filius , David de Sta

liano, Baptista de Podio, Philippus Pallavici

nus; Erant przterea alia: decem naves Gallo

rum, in quibus due magna: . Claſſi praefuit

Philippus de Cleves , Admiralus Genuenſis

(nam ita ſe appellari voluir , quod à Rega.

postea confirmarum est) vir quippe magni

mus, ſanguine vinëìzus . Er menſe julio è

Portu ſolvir, 8: Neapolim contendens , Re~

gnum jam à Rege recuperarum invenir, eam

que Urbem ad Regem rediiſſe . Nec mulrum

morarus contra Turcas claſſe contendit ; di

ſcedeuſque Neapoli, 8: in Orientcm navigans

Chium pervenir, 8c magno cum honore exce

prua fuit : Mirilenas inde navigavir , expoſi

riſque in terram miliribus Lombardis, locum '

quatit , partemque murorum diruit . Sed

Turca', magno animo, arte, ö: constanria om

nia reparabant; Rex Turcsrum , cogniris

his , quae istic agerentur , ſubſidium para: .

Eranr cum Ravasteno Venerorum triremes

XXXXll. 8: pleraque alia navigia . Turca-z

primò ſrustra tentato ſubſidio , camdem ab

adverſa parte lnſulae opem culerunr . Quaſſr

to undique jam loco, 8c parum ſe defendenri

bus illis: quod videns Ravastenus, statim re~

lióìá obſidione diſcedir : Vulgara fama est ,

Veneros vel meru , ne in aliorum manus ,

quam ſuas, pervenirer, vel metu quaſi amiſ

ſm glorie, ſi à Gallis caperetur, abſceffiſſe., .

Apud Cirheron lniulam naufriigium feci: ,

amilsä navi ſcopulis impaëtä, ua vehebarur,

8c aliá Gallicá , omnibus ferè a fluóìíbus ab

ſumlis . Paululum ibi quieſcens, C0rcyram_.

pervenit, 8: Aìriaricum Mare navigans , Li

cìam Civirarem arrigir, in qua mulrarum re

rum egenus erat: nam omnia Paulo ante ami

ſera: . Sed 'a Baptista 8c Galeatio frarribus

]ustinianis , qui ſub his diebus cum duabus

rnremibus stipendio Regis Hſſpanìa’. eranr ,

levarus est . Ceterum Federicus, postquam..

vidir Capuam per vim capram , caaſis pluſ

quam duobus millibus hominum , cum duci

bus Gallorum convenìt , ut ſulvis bonís in..

lnſulam [Enariam tuto ſe recipere poflet ,

ibidemque menſes ſex morari , postea Regi

eam lnſulam (raderer . Sed ante tempus pm

finirum cum triremibus Maſlillam , inde im

Gallias profeóìus est, 8c in Templo DiviI-lie

ronymi Silvarige per nliquot dies sterir. Fama

interim vulgata est', deere-viſſe Caeſarem Bor

gìdm bellum jicobo Plombmi Domino inſer

le; qui mox Hieronymum Spinulam Lu’cu

lenſem buc ad implorandum auxillum miſir :

quod ubi imperrarc nequivir, ſe illius nomi

nc Plumbinum ö: cor-am cjus dirionem pam

  

A tum elle vendere addidíc . Relatä re ad ma

gnum çivium concilium , decreru~n est per

oé`to Cives rem rraéìari debere , in quorum..

numero ]0annes Baptista- Grimaldus erat. Er

ne Rex iniquo animo forſiran ferree , quod

inſcio 1p_ſo emptionem tentaremus , mox om

ma Regi per lireras aperta ſunt; perirumque,

liceret nobis cum eo convenire, 8: quod nos

faóìuros vellet denotarer . Er cum diu exñ

peéìando, nihil Rex reſponderet, 6: ìnstaret

Valenrinus , redireque velle ad obſidionem.

loci , unde paulo ante diſceſierac, fama eſſer:

Secretarium ad Regem miſerunt, quieumdem

Dominum illi commendaret, protegendumque

ſuſciperer; vel ſi hoc non,placeret , ſalrem.

ſas nobis eſſer de loco paciſci , 8c de prerio

convenire . Favebat nobis` occulte Rex , ezfi

publice alicer demoustrarer ; nam à. Pontifi

ce timehat , ui Plumbino inhiabat . . . . . .

quia locum ip um viderar; videra! enim eum

paulo ante, cum à parte exercirus ſui feudum

Regni Neapolirani adhuc non fuerat . . . . .

aſſecutus . Propterea verebatur , ne Ponriſcx ,

ſi id palam fiere: _. molestè ferree , 8: pluri

mum noceret rebus , quae cum Maximiliano

Romanorum Rege rraéìarentur. Quem non

modo ab injuria , quam Pontifex infi-rebat ,

defendere videbatur , quinimo numquam ad

mitri ad eum paſſus est . Inrerea dum illa_

agunrur , 8c nos minus quam aequum est di

ligentes fuimus, 8c ſi animus Regis cognitus

prius, inde apercus ac denudatus: occaſio de

manibus ſublara est . Nam Plumbinenſes viſo

exercitu tim-antes, dedirionem faciunc . Re

verſus iraque jacobus in ltaliam cum Secre

rario apud Hieronyrnum Spinulam in Oppi

dum Cabellse , quod 'dióìi Hieronymi erat ,

in Valle Screpize ſe recepir . Venerat eo

tempore in lraliam Cardinalis Rorhomagenſis,

ad quem duo Orarores venerarionis grazia à

Senatu miſii ſunt; nec multo post terrius, qui

cauſam de Petra ſand-1 ageret, cui aureos vi

ginri quinque millia faculras eſſer impenderez

ſi Oppidum ipſum ad nos reverti poster. Qui

cum Tridentum uſque Cardinalem ſequuçus

ſuiſler, re int-Eta rediir . Nam jam de ea..

cum Lucenſibus convenerat . Quod ſ1 minus

pecuniarum studioſi fuiſſemus, mores Gal

lornrn cognoviſſemus, Sc vera dlcennbus plus

fuiſſer creditum : Oppidum nostrum fuiſset

cum longe minori prerio . N1m pro ucraque

re idem Secretarius ad R-gem miſſus fuit ,

qui locupleriflìmum testimomum omnibus eſſe

poruit . ln Corſica Ioannes Paulus Lecanus

res movir , 8: ex Sardinia in lniulam trap

ciens , plures ad arma commovit ,_ paſſim..

ſponre, parrim vi, ut mos est genti . Profe

Cti eo Mmuel Flíſcus , 8: Sylvester JLÎstlſllél

nus, viri providi bene navarzî re . lnde Al

phonſus de Carreto, qui cunóìando ,ì per ſal

rus 8c nemora inſequenclo, gravirer _ililum af

flixic. Reverſus postmodum è SlCllIa' Am

brofius de Nigro cum ſua navi à Magistrato

Sanólci Georgii , c'um Pzucis'armaus contra...

eumdem joannem Paulum mirnrur ; qui cum

eodem Alphonſe ambo rem publicam benL.

curaſſenr . Sed Alphonſus postea in morbum

iucidir , totaque cura belli penes_ Ambroſium

remanſir . Capicur ]oannes Pauli filius a no

stris militibus, 8c captivus lllicem delarus

est . _
].1m venerar menſis Novembris , 8c pestis

in Urbe pauculos apprehenderar; vaga per

omnia. Urbis loca ſerpebar , nec ullî arte.

exun
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axzingui poterat, aiixiis omnibus, ſi in viſce- A Genuam eſſe Imperii Cameram-`

ribus hyemaſfl’ vere novo postea pro moi-g. Dum nos in recipíendo Regeinrentiſumus,

invaleſccrez , Creanrul‘ quatuor offieiales, in avideque illum expeóìamus , in Regno Nea

uibus Paulus Nigro'nus; nam ſicuri Ambro- pOllt2'1nQ,'qU0d-n0stçſ-RCX cum Rege Hiſpa.

Z0 de Nigro eonſuetum erat_ tumultuantis rio bipartiro prius diviſe-rat , de finibus oriti

Corſi-cz cura… demandare , qui ſolo aſpeóì‘u contentio ccepta. est . Nam Hiſpanis Calabria

e: Mamma? omnes comprimere:: ſic öthuic Apuliaque ſorte obvenetat; Gallis_Aprutium,

djljgemiá 8c terrore in plebe pestis conta Campania, 8t Neapolis, quicquid ultra est,

aum extinguete: nam haec duo potiſſima ſunt Calabria Apulia exceptis . Primo querelis,

”media …i amanda, _ E: uz cogi-ioſci poſſet, ostea armis , aétum est , 'quaerentibus Regi

onde potiſlîmum contarstus proveniret, decre- us , vel altero eorum potius , occaſionem..

tum est, per continues oó’to dies omnes ſe'. çomemlonum i quam finem “PPM Î'È‘Si “I

domi continerent . Deputati duo per vici- inde detoto Reguojageterur.; _nam ſatis om

nizs, qui zte publico egenis vitstum ſnbmini- nibus 'videbatur vetifimile. diutius eosin pace

strarent . Ptzterea etiam ordinarum est, .u‘r non vióìuros t Cumque per plures ſimulatio

pecuniaa , quae in ſesto Natalis Dei nostri a_ B nes distìmulationeſque _dutsta res eſſer, .adat

Magistra… Miſericordia; _pauperibus erogati ma ventumest . Galli ut ſunt in principio

[01cm, hujc operi ſubvenlreflt.. Et ante diem omnium aó'tionum ſuarum feroces., Hiſpanos

íeffivim‘is Divi Martini cap" ſu"; * nume- acrius urgebanr . Praeerat Hiſ ams copiis vir

,ad quae res contadini ipſi evitando .pluriñ bello clarus Gonſalvus Ferrari us, qui Paula

mum profuma eredita est . Exitu anni Mat- tim ſuroti cedendo , Baroli tamdem constitit:

chic, qui Foſſis Papinanis praeest (.quod raro nam is locus e‘st Apulia? maricimus', 8c ad

à vzcmjs Mzrchionibus faé’tum audivi) cum.. alendum exetcitum peridoneus' copiá com

Magistra… Sandri Georgii, additá Senatus au- meatuum . ln quo loco a Gallis obſeffus est,

florjçare , ſoedus iniit. totamque ſere .estaremèhoc _modo conſumſir .

i Rex in ltaliam veniens , primo Astam , inde

Anno MDlI. Mediolanum , postea Papiam, posti-emo ad nos

i venir , ad quem statim Dux Valentinus mu
pjſixímus quae Anno primo ſupra Mille 8t tato habitu , cum omnes crederent cum Hi

qu-…geqms {38m ſunt, nunc ad ſecundum de- ſpano Rege occulte convenire, profeéìusest.

venìmus _ ~ Philippus Ravastenus , de quo C Coqvenerantqam expeéìantes Regem-plerique

Paulo ante mentionem fecimus , Romam in- [talia-~~ Reguli, quorum status Valeqtinus ipſe

sreſſus , a Pontifice perbenigne accipitur`; occupaverar, _ſperantes Regis opera debe-fre..

inde ad nos veniens post varia pericula , a restitui; qui viſo Valentino omni ſpe destiruti

nobis liberaliter donatus est; gratoque animo , abietunt . Venerat Du’x Urbinas, Piſaurien

donum acceptans , magnä. lande nos dignos ſis, 8c Plumbinus . Conſedit primo iu Villa

fastìis est , Se apud Regem 8c literis &z; voce Campi proximi Urbi milibus paſſuum duo

ad ipſum testificatus est . Vulgatum inde in.. bus, deinde Urbetn ingrefl‘us est, ſole jam..

Urbe est , Regem nostrum in ltaliam Ge- declinante.. Gube'rnator, 8c Antiani per gla

- nuiimque animi gratiä cum uxore venturum . team Pulciſeraz proceſſeraur; ſequebantur Mo

Creantur Cives Xll. qui quae eſſent ad eum.. nere Officiales, 8: alii X1]. cives cum magno

excipiendurn neceſſaria curarent . Aureorum civium numero, 8: juvenum caterva, per So

millia Xll. aſſi nata; tota Urbe domus appa- cietares Nobilium Populariumque diviſa, ſeri

rantur, 8c qui que Regem hoſpitem habetc.. cas vestes varii coloris induta , zquali orna

cnpiebat . Per Urbem 8c Riparias ordina. tu , pari mularum pompa, ornatè incedebant.

tum , ut omnia eſſent affatim ad vióìum ne- D Sed inter ordines …tempestiva orta de przce

ceſſatia . Rex ut est omnium prudentiſiimus, dentia contentio, digniorem locum aatati tri

nosttique amantiſſimus , 8c in commodum no bui debere , quoniam in Magisttatibus Ut

strum intentus, paucos e uites ſecum peditef- bis, 8c in omni civili aóìione non alia quam

que ducentos duxit: quo sterilitatem ſoli no- ztatis habeatur ratio, Nobilibus postea adji

stri cognoſceret . Ravastenus quanta potuit cientibus ſanguinis dignitarem booitatemque,

ſolicitudine animos Civlnm ardentes inflam _ darique ſibi przcedendi jus contendentibus .

mabar, 8c nihil quae ad eum ſpeétabant ptae Tunc Populares , qui aetate majores eraut ,

termitrebat . Palatium totum exornari curat, Si', inquiunt , pra-”dentia [Pinguini: boo modo

in quod Regem venturum credebat, de pié‘tis apud im comparati”- petiturque, porci, q‘uarum

ubique Lilii inſignibus ; Aquilas vero infigne ſanguis dulcior _ſlzpidiorgue efl , bar Tatiana ce.

lmperatorum , quae longo tempore primae tera am'manti'a dignitaie precedere!” . Vida_

erant in frontiſpicio Aula: magnaz Palatii , ubi tamdem hoc modo , indice Ravasteno , i est

nunc depiéìa Crux est i deleri mandavit ; 8c contentio, ut Populares , qui- aetate maiores

inſigne Regium ò: uxoris in eo-;iem loco .de- erant, praecederent: quod fomentum intestino

pingi mandar, ut appareret, nos nullos alios E morbo (jam enim coeptum erat) przebuit .

Dominus debere cognoſcere , quam Regent.. Utinam ne cum tempore invaleſcat . lnttante

Francia:: que tes multis indigna (tacentibus Rege Potram , Antiani hastas uſquead San

tamen) vila est: quis enim prius audeat di:. óìi joannis Templum portarunt , reliqui per

ea re conqueri? Nam in .quacun ue antiquiffi- viciſſitudinem, Urbe ornata tapetibus, per

.morum temporum mutatione , empet'invio- istromatibus, floribus ubique ſparſis , accla

latz intafstaaque remanſerunt ; ſolzque , aliis mationibus puerorum , ſonituque campanarum,

deletis,_inviolabiles exstiterunt . Qua? tamen 8t bombatdarum Arcium ac navíum , ira ut

quid ſibi vtoluerint 8t tam longo tempore ſan- quaſi homines lurdeſcerent . Mulieres in..

éìe ſervatae , qnàm juriſdiéìionem Caeſaribus potticis 8t plateis ornatist’imaa diſpoſirae , ut

lmperatoribus in Populum Genuenlem pro- diceres, omnes gnudio ipſius Regis incenſos

mlſfflmi _nec ego~ſçio, nec multieriam, quo- non alium poste libentius quam eum intueri .

.tum opiuionem_ ſcilciratus ſum , novetunt ; Tamdem ad Templum Divi Laurenrii perve

iiec quiſquam mſi vulgarein_ famam attulir , nit .~ Przibant~ dueenri nobiles custodescoró

ports,

q
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e”:

poris, geſläs portantes:_Digna res viſu . Ci

neres Divi joannis BBPUÌX reverenter vene

ratus est . lnde apud Ioann‘em Ludovicum..

de Fliſco in domo Cali nani, quam miro ap

pararu ornaverar , de cendit . Pato fidem..

vidi!, 8: eius digniratem admiratus e . Do.

mos civium familiariter inrravir . lnde in..

Villani Terralbae à mulietibus invitatus , cum

ipſis choreas ſaltavit , 8c more Gallico ſal

tanribus oſcula illis delibavit: qua res tantum

illi grata fuiſle ferrur, ur pluries Curialibus

affirmaverit, non alios magis oóìo dies jocun

diores aetate ſua tranſegiſſe . Creati oé‘to Ci

ves ex ſentenria magni Concilii , ut quod à

Rege perendum efl’et ad_ commodum Patria; ,

excogitarent, 8a excogitata peterent . In..

uibus loannes Baptista Grimaldus , de quo

zpius in rebus magnis feçimus mentiouem .

li ur cum Rege Hilpano liceret omni tempo

re in pace vivere , Offlciales Urbis fingulis

annis mutare , 8: Sindicatorum judiciunL.

ſubire perierunt . Annuit petitis; mutare..

aurem Officiales , 8c injustum elle dixir , 8:

periculoſum, ſecurus potius morem Gallicurn,

qu‘am nostram neceffitudinem, 8c Patria mo

rem . Concestìr przterea plura alia liberriñ

me, qua alio tempore porerunt referti . Dì.

fcedens itaque Genuá in Gallias profeóìus est

tanta hujus Urbi's memoria , ut ſi referti ali

quid ab astantibus deberer, quod animum re~

create oílec (quod ſaepe fit) nullá re magis

obletsta atur , quam de Genna ſermonem fa

cere, 8; pauculorum illorum dierum gaudieL.

audire . Hanc verò diem ingreflus ſui , quae

fuit vigeſima ſextaAugusti , inter ſolemnes ,

8: ceſſanres ab omni opere haberi publica

Decreto mandavimus .

Anno MD….

Terrins ſupra Mille 8c quíngentos annu

merabitdriste aunus , non multo labore re

cenſendus, nam omnia domi ö: foris, prater

quam in Neapólirano Regno , quieta erant :

propter quod privatas aóhones quiſque ma

gno studio curavit; 8: quanto rem ſuam, five

is mercator eflet, ſive artiſex , auxiſſe cogno

verat,'tanto reliéìis fat‘îtionum studiis melio

rem facci-e conatus est . Venit hoc tempore '

lſabella Federici Aragoniz Regis uxorin hanc

Urbem, ſequens virum , qui paulo ante in..

Gallias profeó’tus erat, 8: `a loanne Ludovico

Flilco houorificè 6c perhumanè excepta, con

ſcendens navem lustinìanam, Maffiliam trajeñ

cit . Miſerùm erat Videre tantz fortuna luñ

dibria , modo Reginam , modo mulrarum re

tum egenam: quam patienriilìmam ad omnem

fortuna mutarionem ferunt ſuiſſe . Volga

tum per Orbem est, apud Perſas ſuſcirarum

Ducern , qui comparato exercitu jam plures

bello ſubegerar . ln Apulia inter Gallos 6c

Hiſpanos bellum gerebatur: propter quod ter

rirus Gallus variis ſuorum‘cladibus, cum om

nibus copiis Carnexium proceflîr , miſitque..

nuntios 8c literas Saleruum , 8c ad alia loca

amicorum Principum , ut ſubitarium milirem

ſcriberent auxilio . lnterea pleraque loca, 8c

in his illustria quaedam , in ora Calabriie à

Gallis deficiuur ad Hiſpanos , cum Gonſales

animum adjecit ad Ciriolam Oppidumin Apu

lia expugnandum; nec illi dubium erat, quin

loci opportuniras ea eflet , ut Gallis eum te

nentibus res Hiſpana in dies magia efletlabo

ratura rei frumentariz inopiá . lgitur ad

Tam. XXM

  

  

A i quartum Kalendas Majas ex Barolo Hiſpanus

cutnpmui robore copiarum , 8c bellicis ma

c_hin1s Ciriolam proficiſcitur . Fuit dutstus

ejus_ perdifficilis inopiá aquae per calidiora_.

Italia! loca . ut quaſi media viä deſicerenr .

Habebat ſub fignis Hiſpanus equites mille..

oóîtiugenros , pedites Hiſpani gencris duo

millta, duo Germanici nominis , levis arma

tura; equites quingentos ; cum ſub occaſum

Solis viſum est Gallorum agmen appropinquañ

re_ . Qui rei gerenda interfuerunt , in con

stttuenda_ acie nonC mediocriter Variant , 8t:

nunc omitterur . um u narum ab utriſ ue
eſſer, Galli fuſi fugatiqd’egſunt, 8: cum rrîlul

ta cede dejeóìi . Affiierunt eo die ducibus

Gallorum 1500. equites levis armatura, qua

terna millia pedítum, catafratsti equites quin

genti . Cum ſuo equiraru fuerunr 5c alia co

pia: . Cecidere ex Gallis, ur ajunt, tria mi].

lia; occubuere cum illis pleriqueillustres virí,

inter quos * Hemenſis Dux, qui ſumma rei

ptaeerat . Pugnatum est ad Ciriolam Anno

MDlll. ad quartum Kalendas Majas . Sed

ad fa’mam unius pugnz canta faóìa muraria

est, ut LX. Oppida ad Hiſpanos defecerint .

Nam Neapolitanz Arces , quae Gallorum pra

fidio tenebantur , non mulris inde diebus in.

rerjeóìis (quod vi: credendum ſit) una post

aliam , citta omnem bombardarum uſum.. ,

captx ſunt . Dum Gallus exercitum viribus

Floreutinorum, Beutivoliorum . Estenſium ,

8c aliorum Italia populorum reficit, bellum

que instaurare apud Cajetam anniritur , erat

univerſa ltalia in noviſſimi hujus certaminis

eventum ereóìa . Iaóìatum in vulgus est ,

Alexandrum Pontificem Maximum cum Ceſa.

re Borgia aegrotare; rumorque in vul us ma.

navir, in menſa venenum ſumſiffe; ſe quia_

diverſo tempore morrui {unt , non una ſui;

fama . Obiit Alexander anno . . . . . quo ſe

dere incepit . Tunc Romam venerunt luliañ

nus Ostienſis, Aſcanius Sfortia, 8c Rothoma

lgenſis Cardinalis , ut Comiriis Pontificiis in

tereſſent . Exaóìis de more exequiis, creatus

Franciſcus Senenſis, qui Pii Secondi ex foro

re nepos fuit , die XX]. Septembris MD….

Moritur die XV…. Oó'tobris ante auroram .

Vixit tantum dies XXVl. voluirque eo no

mine in Avunculi memoriam nominati . Quì

tametfi statim à ſua creatione illud frequente:

in ore babuerir, non armis opus eſſe amplins,

ſed de pietateöz religione omnibus cogitan

dum (qua praedicatio totam ltaliam in ſpem

certam erexit quierioris status, bellorum rer

roribus undique ſublatis ) permiſit tamen.. ,

Gallicum exercitum adverſus Hiſpanos in..

Larium deſcendere , vel quod inermis arma

tum tenere non potuit , aut quia impedire_

non debult, ne prohibendo, bellum in ſe ver.

lteret . Ad decem millia equitum pedirum

[que fuifle dicuntur, qui ſub ſignis praeter Ur

lbem Romam ad bellumproíeóh ſunt . Mor

tuo Pio Pontifice, quem Coelum Terra; osten

dem , ſequitur nova Pontificis declaratîo, Iu

l’ii Papa Secondi, non minus popularis , ac

neſcio an grarior etiam Romana Civitati ,

ubi favor ingens erat, jam inde `a Sixri Pon- '

tificacu, munificentiä 8c ſplendore vitxe om

nibus conciliatus , tanto cum gaudio Civitatis

nostraz, quanto numquam nec pro Sixro, nec

lnnocenrio ſimul conveniſſe cerrum ſi:. Tora

Urbe 8: Ripariá ſup licationes faéìz, òzalia,

qua: in maximis gau iis fieri ſolenr . Orato

res Xll. decreti tanto oruaru , ut nulla ex

P p mul
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Galli circa Cajetam reſiderent , Mollam * 82.*

Titum diripiunt, Arcem Siccam oppugnaredl

adoriuntur; 8: cum varia utrmque proeliafa

éìa eſſent, Lirim petunt, de_ tranſitu flummis

aóìuri . `Nulli ñab initio dubium fuit, quin ea

res male verteret Gallis hostibus ad adverſam

riparn tendc’ntibus . Prazterea nuſquam ſere

ſe przberet vadabilem, mſi' qua hostis ex ad

verio conſederat . Hyems jam proxima erat,

8: omnibus apparebat , quod omnia tempus

efl’et Gallis iniquiora faó’turum , ut fame 8c

{rigore miles per couatus varios conficeretur;

contra tutius ad bellum restauraudum [fillflſi.

ajebaut , ſi in Marſos 8c Pelingos Galli duces

ſubito tranſmiſiſſent , 8: ſub teóìis reliquum. B

hyemis egiſſent, mox vere primo in Apuliam:

digrefli , ex integro bellum_repararent : quae

opinio non omnino vana_ ſuiſſe! .d _Dum circa

Lirim affident, fames primo ſentir] ccepta est,

ſequutus inde morbus , postremo byemis in

tempcries , quibus malis pars exercitus inuti

lis ſaéìa est. Tentato fluminis frustra tranſitu,

multa inde faéìa circa. Cajetam ſunt . Periit

eo tempore Petrus Medices , dum ſcapham..

conſceudis, trajcäturus ad naves. patria exñ_

torris, qui Gallorum partes ſeqpebatur. Galli

tamdem paóti conditiones , Galera ceſſerunt :

ö: hoc modo Neapolitanum Regni-1m pattini..

{cedere inter Regcs icsto, partim Vl 8c armis ,

Gonſalis ducis fortiſſimi duóìu , Ferdinando C

Hiſpaniarum Regi cefiit . Circa Pyreneum in

Gallia 8: Hiſpaniz finibus’ ingenti proelio

Galli ſunt ab Hiſpauis vióìci . Cajetá deditá ,

multi navibus deveóìi ad nos venerunt , qui

terrestri itinere abierunc ; fri‘gore 8: inedia.

paflim periclitati ſunt , ludibrioque ubiquL.

habiti . Nec multo postquam Galli Regni fi

nibus cefière, Ludovicus, 8: Ferdinandus Re

ges in tres annos inter ſe inducias pepigere ,

8: Italia bellorum curis ſoluta quievit.

Anno MDlV. 8: MDV.

Anno Milleſimo quingenteſimo quarto , 8c

item quinto, pauca ſunt dicenda; nam iianni

duo ſola. pestilentiä memorabiles erunt. Menñ

ſe Aprili indióìum * lnstitutum , quo tempore

cives 'a conſuetis. eorum operibus ſe conti

nuerunt . Piſani hoc tempore non modo Ur.

bis ſuas dominium dare nobis velle dicebant;

ſed maximis lacrymis efflagitabant . Propter

quod ad Regem Orator pro nostra Republica

miſſus eſ’t, qui Regiam voluntatem ſcrutare

tur, 8c reculantem precaretur , vel dubiunL.

confirmarer . Rex primo voluntati mosti-ae

aſſentiri videbatur; ſed non multo post vel

`tepiditate publicarum cauſarum, vel quorum

dam civium nostrorum adverſantium maligni

tate, vetuit . Qui licet pauci eſſent, erat ni

hilominus major eorum auó‘toritas rei pertur

bandz: quod tamdem fecerunt . Quod ſi ha

bere Piſas nobis permiſſum ſuiſler, cogitatio

nes nostras studiaque nostra alioquin in perni

ciem nostram , 8c viſcera nostra converſa... ,

aliò diverriffemus . Sed ſic ſato datum erat ,

ut 8t nos etiam, qui ſoli post adventum Gal

lorum in Italiam expertes uuiverſaz fere cla

dis fueramus, communem calamitatem cum..

reliquis ſeutircmus: quod evitare facile fuit ,

{i ipſi arma contra nos non induiflcmus . Lui.

mus poenas, quas nobis ipfis intulimus ; nam

ox nimio luxu , nimiáque opulentiá efferati

juxta ſana 8c inſana conſilia admittebämus, 8:

1'.

elebrior viſa ſit . Dum.. Î A quaſi equus longo otio in fiabulis‘ degne;

ſeſſorem non amplius patiebatur , nec levi

moriu regi poſſe videbatur . Quod ex hoc

facilè agnoſcendum videtuncum in Reginnu

Locumteuentem inſurgere non dubitaverimus,

dum novi fierent Antiani, qui principio men;

ſis Septembris renovantur . Eleéëores ſiquiz.

dem ipſorum Antianorum ſine Locumtenentè

nominarunt: quod numquam contigifle- legìi.

mus , ſive Ducumñ, ſive aliorum dominantium

tempora reſpicimus . Quaa res etſi improba

ri ſumme poflìt, ſolá potefl: ratione excuſrtri,`

quod vocatus non veniſſet, quamvis non ſine

ratione conatus ſit excuſare 'cauſam tai-diari:

ſui adventus . Sed bonus Reflor quietis (lu.

dioſus rem diffimulavit , quae alioquin potuit

magnum iucendium exſulcitare . Milli pm.

terea X". Oratores Romam Ioannes Ambro

ſius Fliſcus, Stephanus de Vivaldis juriſcom

ſultus, Petrus Spiuula , Ambroſius Lomelli

uus, Dominicus Adurnus , Coſmus de Zer

bis, Hicronymus de Salvo,-`P›etrus Sauli, Au

gustinus de Ferrariis, Augustinus de Grimal

dis , Hieronymus de Auria , 8c . . . . . . qui

novo Pontifici obedientiam praastarent , 8:

cum eis unus ex Scribis Senatus . .Fuit ho;

norificennffima legatio post Venetam, five uu
tnerum Legatorum , ſive ornatum requiras ì,

Orationem habuit Stephauus Vivaldus ſua

ſuorumque antiquitate 8: virtute clarus , Lati

nam 8: gravem, 8: à multis commendatam I

Et Rosà aureá , quam dare Pontifices ma is

caris conſueverunt, nos donavit . Earn o-`

mum redeuntes, populo ſpediamo , in Tem

plum majus detuleruut . Moritur anno quin

to peste correptus jacobus Fonchexoles , de

quo ſupra dixi, pro Ravàsteno vices gcrens ,

vir bonus 8: prudens, nofiris moribus accom

modatiflimus . Et ſub his diebus Fiorentini

cum magno equitum peditumque exercitu Pi

ſauos invaſerunt , 8t dirutá magna parte mu.

rorum, 8c frustra proelio tentatá Urbe, amifl

ſis pluſquam 500. pcditibus, abierunt . Crea

debant multi , Piſanos imperium Regis Hi*

ſpaniarum ſubituros, quia eum dominum non

recuſarent , 8c ab aliis repudiarentur; ipfi

verò stare diutius non poſſe ſine auxilio affit

marent; de nobis autem, in quos omnes coſi

gitationes ſuas converierant, 8: quos pra: ce'

teris efflagitabant, vel nulla, vel minima ſpes_

relinqueretur . Solutá obſidione, 8C diſſòluto

Fiorentino exercitu, 8: Hiſpanis circiter quinſi

gentis, qui in proxima oppugnatione Piſarum

aderant, diſcedentibus , iterum Piſani ad nos

Legatos mittunt , Urbem , teóìa, agros , Tem

pla, aras , 8: demum quicquid habent Piſz ,

Reipublicaa nostra dedentes publicè ,tommy

que verba ab .his , qui Piſana rei favcbant ,

magno ardore excipiebantur . Renovataa pro

pterea apud Regem pro ipſis preces, &quam

vis non ſatis tutum eſiet civibus ropter con;

taótum pestis convenire, erat deiderium fau

torum adeo ingens, ut nihil mortem timerent.

Conveniebant ſaepe Magistratus publici non in

Urbe, ſed vel in Villa Calignani, vel in Mo'

nasterio Sanóìímonialium Divis jacobo &Phi

lippo dicato, quod est proxitnum Urbi prope

Portam Cariolam . Fuit tamen tanta impu

gnantium vis, ut impetrari numquam à Reg::

licentia illius acceptandae potuerit . Postremo

cum jam deſaeviret pestis, crebrius in Biſanne

congregabantur . Quo tempore alius in dea

mortui locum Philippus Rocchabertinus , vir

;multa experientiä ſufficitur, 8c qui paucis die'

but
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bus ingenia 8L mores nostros optime calluir ; A 'dines zque partirentur, tamen cum Artifices

qui, mſi civiles diſcordiae , dc quibus paulo

post ſum dió`turus , anxium continuè tenniſ

ſent, cum bouis 6c raris Reóìoribus potuiſſet

annumerari , quicquid alii dixerint . Addo

etiam , quod niſi vocatus à Rege abire com

pulſus ſuiflèt, ſuo ingenio 8t arte infame Ple

bis 8c amentis furorem potuiſſet comprimere ,

8c ad ſanitatem revocare . De quo postquam

in mentionem devenimus , non abs re erit de

eo pauca dicere . Hic genere Aragonenſium

erat ex Oppido Rocchaberri, 8: puer in` Gal

lias profeólrus ſub Ludovico Francorum Rege

Pagius enutritus est . Nobiles enim pueros

Regibus inſervicntes Galli Pagios appellant .

Faóìus vir in multis rebus operam ſuam cu-›

rialibus negotiis praestitit . Mortuo Ludovico

apud Carolum filium eamdem auóìoritarem 8c

gratiam retinebat ; quo defunéìo in Italico

bello, quod contra Regem Neapolitanum ge

stum est, magnam laudem commeruit . Inde

ab Ludovico Placentinis przponirur , 8C tam

dem ut pro Philippo Ravasteno Urbem no

stram regeret, meritus est.

Cum ex malignirare prxteritorum annorum

refici his duobus annis omnes tantum Urbem

poſſe ſperarent, quantum numquam aurea- ſub

Reize Francorum faé’rum eſſer , 8: dum unu(

quiſque diutiná expensá defatigatus , majori

cura 8c ſolicitudine res privatas agit, undique

domi &- foris pace firmata , devenimus pro

l pter diſcordiam Ordinum ad tempora mala ,

  

quz nos ad ipſum pane excidium perduxe

runt : à quo non humano conſilio , nec no

stris viribus (nam neutrum in nobis ſoit) ſed

;01a Dei clementiä erepti fuimus. Miſeratus

Salvator noster hunc Populum, manus porre

xir auxiliares , 8: navem de mediis Huéìibus

periclitantem liberavit. Sed quam vellem .ſin’e

culpa gesta istorum temporum liceret ſine an

notatione przterire! Namvereor , ne aliquo

rum morſus evitare valeam , cum difficile ſir

iu Civitate diſcordi homines 'F ſe poſſe ſalvati.

Sed postquam tacere ſine reprehenſione non..

poſſum , ſubire vetò cogor multorum homi

num ceuſuram , conve-rſus ad Deum , illum.

testor , me nihil dióturum quod alienum à

verirate fuerit. Fateor tamen , me errore la

bi, 8c decipi potuiſſe: quod est commune_

omnibus ; ſed abfit malitia. “ln tantä igirur re

rum confuſione , ur qui rebus przeſſent, non

modo neſcirent quid agerent , ſed ſemetiplos

.quaſi ignorareut. Multi cauſas tanti motus

reſet-re conati ſunt , credentes vera dixiſſe.;

ſed meo judicio crrarunr , 8: tunc plus eſta

runt , quo plus judicii in ne andis affirman

diſque rebus adhibuerunt. ArÈitrati nonnulli

ſunt, paucorum avaritia‘ì arma ſumta in Urbe

ſuiſſe; quia .pauci Populares , 8c ipſi divites ,

magnum numerum locorum tradere intra sta

tutam diem creditoribus , cum quibus conve

nerant, deberent, 8: ad l'uam maximam utili

tatem pertinerer , {i minori pretio reſignaren

tur, quam` ea habuiſſent: quod fieri poste hac

{atione ſperabant, ſi leviter Civitas tumultuaſñ

let, 8c `tantiſpet tumultus duraret, donec pre

tium decrevistèt : quod ſsepius in locis conti

gir , ubi timor aliqois futuri mali naſcitur.

Aliivomicam, qua in peótoribus Popularium

dudum celata latuerat, tamdem execratam.;

quae tuuc coepta ſit , cum inter Ordines con

teutio vers Crucis orta est. Fuerunt, qui ar

bitrati ſint, culpam à Magistranbus Urbis Ci

vilibus deſcendiſſe , q

Tom. XX‘V

uia. etfi officia inter Or

l

C

mferiores 8t ingenio 8: divitiis Nobilitari eſ

ſent, ſi quid vel grave , vel dubium contin

geret, Artifices facilè cedebanr, pervertebanſi

turque; aut ſi aliqui forſitan vel ingenio, vel

constantiá perſisterent , starim in duas ſenten-Î'ç.

ttas Magistratus dividebatur; quamquam ſine

ul dixerint fiótam hanc 'objeóìionem potius

uiſſe, quàm fistam à Nobilibus. Alii culpam

hoc modo in Nobiles detulerunt , dicentes ‘

post_ Gallorum adventum elatos 8c tumefaétos

caprtibus in Populum inſorgere : quod Galli

ſuapte natura Nobilitati favore ſemper {ìhr'

ſoliti; juventutemque Nobilium hac ratiom’…

continuo inſoleſcere , 8c plebeos rusticos 8a

montanos ap ellare: uod genus convicii im

Gallorum ore uſitati lmum est. Propterefl.

contra civilem m‘odestiam arma ſub vestibus

portare, in quibus inſcriptum ferebatur breve

hoc: Cafliga Villani: Haec res {imul cum..

aliis , de quibus ſupra mentionem feci , ,etfi

culpari postir , tamen nulla ſaris per ſe ſoffi-z

ciens eredita est tanta: novitati creandaa ; ſed

quaeque leparatim quaſi rami fuerunt arboris

abingeuti truncoluxuriantis. Dico ego, meam

eſſe ſententiam , tanti mali cauſam fuiſie ni

mias paucorum opes in ſummo otio. quae im

menſa avaritiz junéìae in maximum luxum.

intolerabilemque ſuperbiam dominos deduxe

ront. Huìc ultime addo magnas, 8c quaſi lu.

pra civilem conſuetudine… opes nonnullorum

Popularium , qua licer honestis artibus com

parata; ſuiſſent, 8t ſine alienä iujuriá , multis

tamen molesta ſuiſſe credebantur , vel invi

diä , vel quia hac ratione azqualcs majoribus

eſſe viderentur: quod exſuſcitandi incendií

non parum ſuiſſe dicitur additamentum. Nam

ex hoc primum invidia , inde paulatim odia.`

Sed jam tempus est , ur domum redeamus ,

cum paucula prius de externis attigerlmus .

Anni hujus principio Philippus Archidux

Burgundiz , Maximiliani Romanorum Regis

filius, FerdinandiAragonenſis, 8t lſabellis Hió`

ſpaniz Regum gener , cui Regnum Hiſpaniz

ex testamento ſpeó'tabat, cum ad capiendam..

Regni poſſeſſionem traiceret maris tempestate

in Hiberniam dejeéìus est; 8t cum varia estèr

opinio, an à ſocero , penes quem ſumma re

rum haóìenus ſuerar , excipi in pace deberer,

tamdem inter ſe conditionibus initis Ferdi

nandus ſecedere in citeriorem Hiſpaniam Re

guum paternum , iode cum Uxore ſecunda in`

Neapolitanum Regnum decrevit . Qui mox

instruéta claſſe navium triremiumque multa

rum , in quibus tres naves uostrz eraut , iter

ingreſſus est . Dum in alienìs regionibusaguntur, 8: apud nos omnia in ſumma quiete

effenr, ſolaque juventus Nobilis ex nimio otio

opulentiaque licentioſius contra Populares ſe..

haberet, nonnulloſque partim pugnis, parrim

ferro infestast'er, monita manus continere, di

centibus Popularibus. non modo incivile eſſe,

ſed intolerandum , aliquem credi: tamdem de

cimá oóìavá die Iunii in Urbe cumultuatum..

aliqan‘rulum est. Dum quidam Manuel Cana

lis de Notariorum numero forte pecunias è

Nobile quodam peter-et , quas illi de ratione

ſui veéìigalis debebar, 8: ab utroque forſitan,

ut ſir inter eos, qui petunt, ö: qui recuſanr,

idque multi audirent, cum inſoro mercatorio

ambo estent, altius voces emitterentur : cre

ditore tamdem affirmanre, ſe ea remedia ten

taturum , quae leges contra recuíantes consti

tuiſſent , venrum `a Nobili est ad manuum.

’ Pp 2. con
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contentionem . Propter quod clauſae statim- A ſe vocar, apud quos Orationem habuir pro :e

in bancis omnes Artistarum tabernm, murmu

itantibns Populiribus novitate 8: indignazione

rei ſequutx. Er paulatim _adaué’to rumor-L5,

crevit tantum res , ut potius. auéìot ſeditio

nis , quam occafio defuiſſe'videretur. Com

preſla tamen nonnullorum civium' aurflcoritate

8: reverentia res est , 8c in primis prudenriſ

fimi 8c integerrimi Obertini Solarii .ClVlS Asten

ſis, Urbis runc Praetotis , qui audiens qux fa

éìa in bancis eſſent , aſpeéìu ſuo , gravitate,

8c meriris tem ſedavit , 8c omnes ad ſua ne

gotia dimiſir. Aberat eo tempore ‘Philippus

Rocchabertinus apud balneas Statelinas vale

tudinis curandx gratia; qui cum eodem fere

ìnstanti ö: tumultuatum in Urbe , 8: quieta…

omnia eſſe perſenſiſſet, restitir. Obettinus con

ſultis Antianis exilio aliquot Nobiles mulóìa

vir , quos ö: pugnis 8c ferro cadendo reos

judicavir, in quibus Populatis unus inventus

est. Decretum , ut Obettinus deinceps delin

quentes puniret, non quomodo per leges no

íiras Prxetori licitum fit , ſed quomodo pro

te r-pore 8c neceſſirate facienduin. Qui coma

pttmiaillisconstitui debere dixiffer, quiexu

les velaccuſarent, vel comprehenderent, quia

fama erat, clam notstu per Utbem incedere ,

id minime aſſequi à Senatu potuir: quod non

ſine culpa eotom, qui vetatunt, faóìum fuit.

Quis enim tam obtuſi ingenii fuit, qui Prreto

ris ſententiam non apptobavetit? Sed fata...

pleiuiiique nolentem trahunt. Dicebant pree

tetea Populares, aequum eſſe, que accidiſſent

nota Regi facere , ut ex nostris potius, quam

aliorum literis certiot fiere:: quod patiter ob

tineri non potuit, diffidente Senatu . Quad ſi

faé’tum fuiffer, animos forſitan Popularium ex

magna parte refrigeraſſet , quamvis Nobiles

tem hac ratione honestarent , quod cuperent

rem ptius componete , quam apud Regemñ

quemquam acculate . Et neutris alteris non...

cedeniibus , ſed in contrariam pattern omnia

capientibus , ex ipſa conrenrione ſuborta est

ſuſpicio, SZ ex luſpicione indignario, ur plu

tes arbirtarentur, quae à juventute credendoòc

vulneraiido fióìa fuiſſent , id non modo ſe

niorum permiſſione . ſed conſilio farîtum eſſe.

Hoc modo inregrum menſem Civitas dubia…

fuit, 8c quod non multis diebus extingui poſ

ſe crediium est, ex minima ſcintilla in maxi

mum incendium exctevit . Forte montanus

Pulciſerenſis fungos venales in Urbem detu

lerat , qui interrogatus a quodam Barrholoñ

mteo Flii‘co Nobili, quanti {ungos faceret, 8t

ille quatuot ſolidis reſpondiſſet , nec de pre

tio coiivenirenr , in villicum conviciis Bar

thoiomaeus coepit agere. Reſpondente villi

co, ur mos est nostrotum montanotnm, libe

tius , pugno cxditut. Sanguiiie de naribus

profluente , alta voce clamare ö: dicere cce

pir, ſub Chtistianiſlimo Rege Ftancorum in

dignum tile, quemquam ita male tracstati.

Forte aderat tunc quid-am lanius nomine Gui

liovius ex Pulciſeta oriundus , cordatus vir,

8C ad ſeditiones natus , qui conterranei ſui
paries iiuſçî‘plt. Nobiles e contra , qui ade

ſant, prxlertim Fliſci (nam haec in vestibulo

DlVl_ Lauſemii, in quo Fliſci crebri manent,

comlgfflumi ) 5C ſui genrilis cauſam turaren

ſul', ad air-ma per paucos ventum est ; proxi

mique periculo Fliici fuerunt. Statim à Ro.

chabertieio in exilium mittuntut Bartholomaeus ,

8c Guilionus . Qui videns malum invaleſcere,

ſexaginta ex oinni ordine primores Urbis ad

 

ac tempore accommodariſſimam , quae facilè

poruiſſet animos dubios revocare , 8c ſanos

confirmare, niſi jam in multorum Popular-igm

animis firmatum immotumque ſuiſſe: res no_

vate, etiamſi duas tertias officiorum civilium

partes habuiſſent : quae cauſa potius ſeconda.

tia fuit , quam principalis. Sed nihil in eo

convento ſaóìum est , etſi intetfuetint pm.

dentiores 8: ditiores Urbis ; 8c ptzterquam_

de generalibus atîìum nihil est. Et Nobiles,

quibus deſiderium Popularium forſitan notum

erat, nihil aliud quam diſſimulate omnia cu.

tarunt; Populares verò ab aliis potius , quam

ab ſe inrroduci rem malebant. Quod ſi dex

teritate aliqua propoſita tes fuiſſer, ſaltem eo

die ad arma concutſum non ſuiſſet , 8: forli..

tan evitatum malum. Qui verò novitates cu.

pic‘bant , ubi intellexerunt, nullam de officiis

{adam mentionem , naéìi ſunt opportunamſi.

occaſionem , 8t ducibus Petto Baptista ]usti

niano, 8c Manuele Canali, decima oéìava die

]n|ii inclinata jam die, ad arma ab abjerstiffiv

mis de plebe conclamatum est ; ſed ſumta `a

principio à paucis ſunt. Qui statim per Ut

bem diſcurrenres, 8c nomen Regium , 8t Po.

puli inclamantes , perveniunt , ubi habitant

Aurite, &'ex ipſis unum Veſconrcm nomine,

bonum quippe virnm, 8t civem nihil tale ti

mentem, 8c ſua conſcientla confidentem, mul

tis conſoffum vulneribus obtruncant. Eodem

impetu duobus vulneribus afficitur Augustinus

Auria, vir prudens, 8c bonus, perpauciqufl,

etiam alii Nobiles. Deſcendít statim joannes

Ludovicus de Via lara, pro viribus tem coin

preſſurus . Rocchabertinus per Urbem inermis

petcuttens unico baculo, quem in manus ha

bebat, arma deponere omnibus mandat ; qiii

non ptius ſe faó’turos dixerunt , quam ſi offi

ciorum durar-~ tertize partes concederentur. ln

stantibus tamen multis , 8c ipſis quidem de..

Populo majoribns, impugnante ſemper loanne

Ludovico, annuir. Qiiod eo conſilio faéìum..

est, ut ante noótem arma deponetentur , 8c a

ſcandalis 8t caedibus abstineretnr; nam multa

norstu fieri conſueverunt, quae dies tollit. Se

quenti die edié‘tum publicè est , ut cives om

nes nrriuſque Ordinis in Palatium conveni

rent; ſed pauci Nobiles venerunt. Relata re

ad Populum, decretnm est, deinceps terriam

pattern officiorum Nobilibus ſpcóìare debere,

reliquas duas Popularibus , aſſerenribus Popu

laribus , Ordines Urbis tres este Nobilium,

Mercatorum, 8t Artistarum. Creanrur ex eo

dem Decreto dUOdCCÌm Cives, quos Pacifica

rores vocatunt. Creantur etiam Anriani ex

eadem lege , 8t eodem modo reliqui Urbis

Magistratus constituti , alicui quorum cura..

tantum eſſer rixantes concordare , 8c tumul

tuantes comprimere. ]oannes Ludovicus, quia

fama erat Nobilitati favere , longe ab Urbe..

milliaribus duobus ſeceſſit; inde in Villam.

Quarti , postmodum ingraveſcente re Monto

bium ſe contulit. Tettia die cum omnia ra

cerent, 8: qui bene lentirent, bene ſperarenr,

&trapezi palam aperta banca fuiſſent, utfieti

quietiſſimis temporibus ſolet , novo excitato

tiimultu ad direptionem domorum Nobilium.

diſcurſumìest. Nobiles vidcntes hxc, partim

  

& per Villas latitantes , exitum rerum expe

óìabant 5 qui quamvis ſparſi eſſent, internun

rios eligunt, qui curam ſui Ordinis haberenr,

Se pecunias colligerent. Ferunt Regem_ ad

pri

metu , pattim indignatione Urbe excedunt, '

EP
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primum nuntium novitatis exortze graviter A das Septembris non expeéëatus cum paucis

ſuiſſe commotum ; ſed Rocchabertini Pacifica~

torumque literis lenitur. Ad quem statim.

mittitur Otator Nicolaus Odericus luriscon

ſultus, qui Popularium cauſam apud Regem.,

defender-3t. Et quia fama erat, Ravastenum

adventare , Bartholomteus Ceva obviam illi

juſſus in Gallias precedere , 8c Vincentium

Sauli , Demetrium justinianum , 8: Leonarñ

dum Facium Asta: confidere , 8c istic illum

moi-ari. joannes Ludovicus cum parte Nobi

litatis in eodein loco convenerunt. Omnes in

eum oculos converterant; timebautPopulates,

timebat Nobilitas, ex unius viti arbitrio , ut

fieri in rebus magnis ſoler. ConstititRavaste.

nus aliquot dies Astz , utráq-.ie parte moram B

aegre ferente; ſed Nobiles moram exiguam

maximam arbitrabantur deſiderio Patrice. Po

pulares Nobilíum calliditatem timebant , ö:

vulgi inconstantiam; nam quotidie literae in

tercipiebantur, in quibus ſpem omiiem eorum

collatam ſuiſſe apparebat,dicentes, impoſſibi. i

le videri , tantam in vulgo ſore diuturnam

constantiam . Quod ubi apud omnes vulgatum

est , majori quam antea Concordia fieri nego

tia ccrpta ſunt. Creati aliquot, quorum tan

tum cura eſſer investigare 8c intercipere lite

ras , quae a Nobilibus ibant. Mirum , quot

intercepiie ſunt, 8c quanta deteóta ! lnrerim..

nuntio citatiſſimo nuniiatum est, Oótavianum

]auum , 8c Alexandrum Fregoſos Nobilíum.. C

opera ex Tibere cum brigantino,'quod dedita

opera jamdiu paratum habuerant, diiceffiſſç.:

qua re Romae deteóìá. Pontificis mandato per

triremes luas revocati ſunt. Praeterea alia li

tera ]0annis Pauli Lechani Corſici interceptz ,

quibus , ut ajunt , facile {uit Videre Npbilcs

indignarione contra Plebem non recuiaturos

etiam incommoda Patria, quae statim diſſimu

laiaa compieſxque ſuerunt. Et quo plebem_

in officio confirmarent, creati ſex, qui veéìi

galia, quce ſunt ſuper rebus ad viöìumhuma

num neceſſariis, minuerent. Prxterea Domi

nus Capitis-corſi , quia 8c ipſe Nobilis erat de

familia de Mari , faóìus reus ſuſpitionis , in_.

Castellum lllicis recluditur. Ravastenus, ut

paulo ante dixi, veniens ex Asta , in Villa.,

Campi restitit , qui postea decimo oétavo Ka

lendas Septembris honorifice exceptus est ,

prffleuntibus centum ]uvenibus_ Popularibus

vestes ſericas unius coloris indutis, Antianis ,

8c Pacificatoribus praecedentibus : quod coii

ſultò ab ipío , 8c juſſu ſuo ſaótum est. Qua-3

res molesta omnibus ſuit , cum praecedere illi

ſoliti ſint, qui Principibus ſamulantur , non

autem illi , quibus acqua potestas est , vel paulo

minus. Solus ipſe à cetei-is remotior cum pe

ditibus 750. (tot enim fuerunt) 8C equitibus

150. vultu minabundo in Palatium devenit ,

in cnjus area eminentes ſurcas statim erexit ,

8c locum, ſuper quo homines decapitari poſ

ſent: quiz forma est in Gallia ubique frequens.

Appropinquabat dies Kalendarum Septembris,

in qua renovatio Antianatus fieri coniuevit;

8: quzrentibus ab eo formam , quam vellet

ſervare in officiis creandis , nihil reſpondit:

propter quod omnibus Popularibus maximum

timorem incuſſit , judicantibus momento, ti

midá 8c ſuo adventii attonitá Civitate , An

tianos , &z; ceteros Magistratus ad naturam re.

diruros. Alii crediderunt, hoc avaritizî ab eo

faóìum eſſe , quod ſperaret rem protrahendo

melius poſſe al) utraque parte pecunias elice

rc , loannes Ludovicus Fliſcus pridie Kalen

  armatis in Viam latam ſe recepit , ad quem'

maximus concurſus Nobilíum faóìus est , ar

maque comportantur , milites conducuntur.

Coeperunt timere populares, ne una etuprione

capereutur , trucidarenturque, ltaque Rava

stenum adeunres, eum precari ſunt ita agere,

ut nihil a. Ludovico timendum eſſer ; parato:

eſſe quae ipſe 1uſliſſet adimplere, Ille, vel quia

]am timeret , vel quod eruptionis tempus adhuc

non veniſſet (quod veriſimilius fuit) in Pala

tio Ioannem Ludovicum retinuìt. lam Plebs

reſumlerat ſpiritus, ab eoque impetravit, vel

pot‘ius extorſit , ut ſecundìim formam nove

l.-gis Magistrarus crearentur. Prseterea mitte

bantur ex Mediolano in ſubſidium Ravasteno

aliquot equites làgittarii, quos statim juſſit re

tineri , 8c ]oannem Liidovicum in Villam;

Quarti ut recederet ordinavit. Qui cum di

ſceſſum aliquantulum protraheret , ad arma..

concurſum est, ut illum renitentem etiam cum

vita ſua: periciilo ejicerent. Ad quem concur

rens Ravastenus , diſceſſum ejus acceleravit.

Qui arma ſumſerunt , ſoli Artifices ſuerunt.

Nam Mercatorum maxima pars jam ſeſſa do

mi ſe continuit, inſolentiaſque stolidffl 5c va

nze plebis ſerre amplius non poterant , quo

rum Mercatorum vite quotidie minitabantur.

Haze nova armorum attretstatio vulgum ex

amente dementem ſecit, multorumque malo

rum cauſa fuit: Mercatores omnes, 8c etiam..

Artistas , niſi qui infimaa conditionis eſſent ,

conviciis 8c minis quotidie 8c inceſſanter la

ceſcere non deſinebant, dicentes eos indignos

eſſe, qui rerum publicarum curam hzberent ;

ipſos ſolos diguos eſſe, qui conarus Ravasteni,

Se joannis Ludovici detexiſſent , compreſſiſ

ſentque . ltaque faóto niultorum hujuſmodi

hominum conventu apud Fanum Sanétee Ma

riz de Castello, orSto eligunt, Tribunos Ple

bis appellant ; 8: in Palatium venientes jurL.

reddere coeperunt. lntercedebant , obstabant

multis rebus , ira ut potestate Antianis non..

modo aequales eſſe crederentur, ſed longe ma

iores. illis rebus ſepius conrradicentibus, quae

quietem Urbis 8: Regíam dignitatem reſpice

re poſſe viderent. Sequebatur hos Tribunoa

turmatirn pecudum more vulgus ignavum; 8c

qui illis non re, ſed ſimplici verbo obstitiſſet,

proximam habebat inortem ; 8c quod Tribuni

volebant , id per Capettas peti curabant . Ca

pettae enim erant quiſque pauperrimus, &Ar

tistarum viliſſimus , 8c ſamulus Artistarum.,

quorum divitiae eranr Cappa attrita, cinéta, 8c

caligxe laneae. Pellitur Quarto ]0annes Ludo

vicus, miſſis pluſquam duobus millibus quin

gentis Pulciſeranis, 8c Rapalli parumper reſi

dens ad montana conceſſit. Przeſidio Ludovici

tuta Orientalis ora tenebatur. Miffi Spediam

Commiſſarii, qui, ſaventibus Oppidanis, Op

pido ö: utroque Castello potiti ſunt. Superve

niente postea Philippino Fliſco cum peditibus

mille'circiter quingentis , expellunt , aliquot

domibus prcedx expoſitis. Aczde tamen tem

peratum est . Commiſſarii conſcriptá postea in

Luneuſi parva manu 8c etiam in his'locis ,

quae cure Magistratus Sané’ci Georgii'ſunc,

locum recuperarunt , totaque Riparia in Po

puli potestatem pervenit. Sed erat in Urbe.

tanta rerum conſuſio , 8c quietis deſperatio ,

ut quilibet bonus Patriam deſerere .mallet.

Nam qui Nobilíum domos deprgedati eranr,

quorum magnus numerus eſſe dicebatur , 8c

quiſque ſacrilegus özſceleratus, de quibus ma

gnus
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guns numerus a' _ i_
quotidie diſcordiarum ſemina ſerebant , uxas

quserebant. Exules, ſcelesti, pauperes, 8t ad

omne neſas parati in pretio erant. ~Vocatur

ex Piſis Tarlatinus , non impugnantibus‘ Tri

bunis , vir prudens , 8c rei bellica: peritus ,

qui conduéìis peditibus duobus millibus tu

multuantes castigaret. Sed jam coeperant non

eſſe confidentes Officiales Bailiaz paulo antes

creati : propterea additi ſex, 8c quamvis XlV.

numero estent, id tamen ratum erat, quod _no

vem vel laudaſſent, vel improbaffent. Tribu

ni Plebis, ut imperium eorum magis extende

rent, denuo in eodem loco v'ocata plebe, re

cuperandum Monacum eſſe dixerunt, rd_ ue ſa

étu facile eſſe affirmabant. Nam quicqui rpſis

in animnm veniſſet , etſi arduum eſſer , id

etiam abſolvi poste arbitrabantur. Conducun

tur statim pedites , 8c parantunad expugna

tionem neceſſaria : quae expeditio etſi multis

praeſertirn bonis 8c ditioribus intempestiva Vl

deretur , 8t difficilis , nemo tamen auſus est

contradicere . Tarlarinus cum duabus triremi

bus, quarum alteri przeerat Gaſpar Guanus ,

alteri ]oannes Baptista Danania , alrquoc

Brigantinis , die XXlV. _Septembrrs , invito

Ravasteno , cujus auóìoritas nulla jam erat ,

ex portu ſolvit; qui expeditionem non .tantum

improbabat , ſed oppida Riparia: nomine Re`

gio restitui ſibi instabat. Dum hxc apud nos

volvuntur revolvunturque, Ferdinandus Ara.

gonum Rex in Regnum Neapolitanum con

tendens cum triremibus decem , biremibus

ſeptem , primo die Kalendas Decembris por

tum nostrum intravit. Misti Xll. cives nomi

ne publico, inde Antiani, 8t Bailiaa officium.

Donatus duabus pareris aureis, variiſque eſcu

lentis 8c poculentis , unum tantum diem in..

portu moratus , diſceſlit. Cui. cum in portu

Delphino tempestate maris detineretur , rela

tum est , Philippum Hiſpaniae Regem gene

rum ſuum humanis ceſIìſſe: propter quod fa

ma ſuit, illum omiſſo itinere de reditu in Hi

ſpanias cogitafle. Agitatá diu variis molestiis

Civitate , hoc etiam additum est molestiis

gravaminis. Excogitarunt plcrique Populares,

quo cauſam officiorum magis confirmarent,

novam gubernandaa Civitatis ſormam statue-re.

Propterea utile eſſe dixerunt, ſi per XXXVI.

cives , quibus annua merces constitueretur,

Civitas regeretur , de quo numero etiam An

tiani fierent, 8t reliquiUrbis Magistratus: qui

tamen ad breviorem numerum redaéìi ſunt.

Przterea quotidie nova: conſpirationes in Ur

be exſurgebant , quas Societates appellabmt

vario nomine, alius Sanóti ]oannis Baptistae,

alius Virginis Matite, hic pacis, ille concor

diz, 8c multa istius modi. Quaz licez fieri ad

l
i

d Urbem convenerat , nova., A ut depoſitis armis omnes libere 8t ſine metu

ad negotia ſua redirent , nec ]oannem Ludo.

Vicum pro ſuis Oppidis , 8t aliis , quae ſue

cura mandaverat, molestarent . Leéìz aliz ,

quae legem novam dc officiis per Populares

faéhm confirmabant, 8c his, qui arma ſum.

ſerant, veniam dabar, 8t paterna caricate Po

pulum ad pacis studia hortabatur. O miram..

Regis clementiam! O immenſam bonitatem_.!

Convocatis statim Magistratibus restitui tam.

dem Gubernarori Oppida Ripariz decreta..

ſunt . Quod ubi Plebi innotuit, ſolita levita

te ad novas fluó’tuationes devenit: propter

quod faóìum est , ur diſcedendum omnino

Ravastenus eſle duxerit, ne omnino cum Re

gis dedecore aué`toritas ſua vileſceret . Nulla

illi erat amplius auéìoritas, nulla reverentia ;

ſed omnia per Tribunos Plebis gerebantur.

Et ſi quid per digniores Magistratus constitu

tum ſuiſſet, niſì a Tribunis comprobaretur ,

irritum erat : quod ta'm ſepe erat, quam ipſi

numquam ſana conſilia nec cognoſcebant, nec

admittebant . Diſceſſrt itaque Ravastenus ,

predicens , quae postea ſequuta ſunt, nostram

jaé‘turam porius dolens, quam ſuam injuriam.

Die XXV. Oó`tobris diſcestit. Rocchaberti

nus converſus omni studio ad quietem Urbis,

cum aliquid ſe ſeciſſe arbitraretur , Plebs in

quietior ſatsta ad ſolitas vanitates decutrit .

Nam ſaé’tio Adurna, ſentiens adverſarios de.

introducendo duce ſaé’tionis eorum , conſilia.

inire in Fano Sanëtr Dominici congregata.- ,

admistìtque pluribus Fregoſis , cum multa in

ter ſe dixiſſent, tamdem omnia deinceps com

muni conſenſu ſacienda eſſe jurarunt . Sed

mihi non videtur omittendum , Rocchaberti

num non caruiste ſuſpicione aué‘toritaris per

dita per Ravastenum, ut lhamono Regio Lo.

cumtenenti * nostri agenti nepoti Cardinalís

Rothomagenſis, quem ſciret Ravasteno offen

ſiſſimum eſſe , rem gratam faceret . Tribuni,

quorum auétoritas in dies creſcebat, difficul

tatem expugnationis Monachi non naturzloci,

8c praaſidio, ſed vitio dabant, culpamque in..

Mercatores rejiciebant . Conveniunt Artistz,

8c prout cuique arti erant opes, plures homi

nes mittunt . Qui cum nullam belli diſcipli

nam haberent, nec poſſent, nec ſcirent pare

re, nullo uſui ſuerunt; quinimo deſiderio re

ditus externum militem ad deſerendam obſi

dionem ſxpius provocarunt . Quare ab hu~

juſmodi milite omnino abstinendum deinceps,

qui rebus przeerunt, ſciant; nam , 8t in Pe

tra-Sané’tenſi expugnatione id ipſum ſa’pius

contigiſſe cognovimus . Quod non breviter

dixifl‘e volui, ut przſentes posterique caveant

impenſx addere periculum . Angebar Mona

chi oppugnatio Nobiles judicantes, ſi Popula

res eo potirentur , ſururos inſolentiores , 8C

quibus poterant modis obſistebant . Propte

rea Oratores quatuor ad Regem mittunt, An

tonium Spinulam , Laurentium Lomellinum ,

Stephannm Vivaldumjuriſconſultum , &]oan

nem ]acobum Auriam . Populares verò ,

Paulum de Franchis , 8t Simonem ]ugum Ar

tiſanos, qui numquam ad Regem admiſli , re

inſeéìa Curiá excedere juſſi ſunt, hac ſolum..

causrî, quod oppida Riparim Orientalis , ut

ſmpius mandaverar , restituta non fuiſſent .

Oratores Nobiles , prmſente Nicolao Oderico

]ureconſulto primo Popularium Orarore, aiu

diti ſunt , accuſantibus Popularium in eos m

temperantiam , ö: nostro deſendente , 8: eo

couſervandam Antianorum antstoritatem 8c di- -

gnitatem, Patriazque ſalutem dicerentur , ta

men revera tanto magis minuebaturAniiano

rum auéìoritas, quanto magis hujuſmodj vi

rorum creſceret numerus , quorum mores 8c

impudentiam omitto narrare , ſed postum af

íirmare, post Capetras nihil ſuiſſe detestabilius.

Creantur quatuor Urbis Capitanei , Britius

lustinianus, Bernardus Castiliouus, Petrus Ca.

iſanus, 8c . . . . de Tetrili , quibus 400. pe

dites dati ſunt ad quietem 8c ſalutem Urbis .

]i statim omnes exules Urbe 8t toto distriistu

cxcedere juſſerunt, ſeditiones comprimere 8c

malis eſſe ſormidini coeperunt : propter qiiod

reſpiravit aliquantulum Civitas. Allate per

,hoc tempus liteſaz à Rege ſunt , mandantes , rum modestiam affirmante. Reſerebanturmul~

ta
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ea'undique deſiindignarione Regia: qua res A Adurnum, 8: Augustinum Folie'tam. Crean

bonos excruciabar, 8: qui Regiis iuffis paren

dum eſſe affirmabanr ; led prevalebat Tribu

norum auötoriras , qui perverſe omnia , quae

per Mercarores, primoreſque Populi dicereu.

mr, accipiebant . Nam novas quotidie vias

prorogandi imperii fovebant, noviſque terro

ribus diriores inſestabanr, existimantibus ipſis,

uierá Civirare , 8c rebus ad naturamredu

glis, rem eorum facile opprimi poſſe, iu quo

rum Tribimorum numero plerique participes

rapinarum fuiſſenr , qui in omne nefas ruere

mallebant porius quam quietem Urbi resti

mere .ñ Sed inter cetera quantum poteranc

studia parrium renovabanr ö: malediétis 8c

fiótionibus, exacuebantque . Er cum jam res

proxima ſedarioni eſſer, nunciatum est, Oóìa

vianum , 8: ]anum -Fregoſos paucorum Nobiñ

lium ſuaſu in Orientalem oram perveniſſe.. ,

8c colleóìis aliquot ſuae faóìionis hominibus ,

apud Burgetrum conſediſſe , indeque occulte

Urbem intraſſe, ſed cognirä Plebis constanriá

quinto die abiifle . Postea ira volenribus Tri

bunis Magistratus Bailix depofirusest, &qua

tuor creati, apud quos ſumma rei eſſer, An

gelus Croz-aria , Raphaël de Furnariis , Ra

phaël Ragius 8: Stephanus de Monelia . Ca

pitur staiim Baldaſſar Lomellin‘us Nobilis, qui

qjuzstioni additus, cum Oóìaviano die, qua...

rbem ingreſius est , ſe ſuiſſe non negavir ;

8: quae ſall'us est, à Rocchabertino diligenter

Regi denunciata ſunt. -Regi in dies creſcebat

indignario , ob id prohibirá rorá Lombardiä

-in hanc Urbem frumenti imporranria . Ab

Rege verò nihil amicum audiebarur. Et jam

venerac dies- ſexra Februarii , nec eo uſque;

ab Arcis Prazſeé‘to quidquam contra Urbem...

í’àóìum erat, quod reprehendi poſſer; ſed me

dius inter urroſque exitum rerum expeó’tabat.

Postero die cum multi Nobiles , 8c Popula

res, ſeminxque audituri rem divinam, ur ſir,

in Fano Sanéëi Franciſci couveniíſeur, clauſis

starim foribus , ramquam hostes delinentur ,

Nobilibus 8: ſeminis dimiſſis . Populares

verò iu carcerem derruſic, quos cum per dies

pluſquam . . . in ſquallore 8c mulrarum re

rum indigcnria decinuiffer . . . . . . . decem.

millibus aureis redemti ſunt . ln Porcu navi

gia pleraque bombardis partim destruxit, par

tim in ſundum demerſu . lnermes per Vias

tranſeunres ſagirris 8c bombardis neci tradi

dir . Noéìu morrariis , quod est tormento

rum genus, domos quaſſabar . Hic immiris

ingenii , rapiendi cupidus , cum veniſſe rem

pus arbitrarerur explendm libidinis iuae, nihil

inrematum reliquit . Sed Dei munere [1L

unus quidem de tor morrariis abſumtus est .

Anxiae &afflióìx Civirati addunrunquae de in

dignatione Regia nuntiabanrur . Tamen nul

lá rarione induci Caperraa potuerunt, ur Op

pida Regi restituerenrur . Publico decreto

noi/2 pecunie decernunrur tam facile , ut

numquam aurea facilius , Capetris miniranti

bus , ö: multa exprobranribus , nifi id abunde

8c cito faéìum eſſer . Praeterea Aragoneus

Rex vel naturali odio, vel affinicare , 8c ſce

dere, quibus cum Francorum Rege devincie

batur , multa nobis ſuis literis minabarur .

ldem faciebst Sabaudinus Dux , quod bellum

Monaco imuliffemus, 8c Menrono . Unica...

erat in Ponriſice ſpes, nec ſaris firma : quod

postea cognirum est, cum ſe multa pro nobis

faéìurum dixiffer , uiliilque postea feciſſer .

Ad quem Oraroresmileruu-c- DomiuicunL.

’ i

tur alii ad Dominum de Chiamont Locum

teneurem Regium in lralia , joannes Baptista

Lazania jurilperitus, joannes Baptista Cocha

rellus, Lazarus Pichenorus, 8c joſeph de Der

nixio de Tribunorum numero: Quicum ſexrò

Nonas Marrii disteſſilleur, ultra Serravallem

progredi auſì non ſunt . Galli, qui preſidio

' Palarii eran: , iequenri noóle post diſceſſum.;

Rocchaberrini clam in Arcem ſe recipiunr .

Prpxima luce cum nulli jam reliqui eſſeri: ~,

qui nomen Rcgium reſerrenr, Vexilla Regia

ſupra magnam Turi-im Palarii eredita ſunt ,

magnumque ea die filenrium in Urbe fuit ,

omnibus timenribus 8c admiranribus . Ten

tatur interim captorum cum Arcis Prafeóìo

redemrio, quod ubi frustra f‘aéìum est , ipſo

immoderariſiìmam pecuníam pereme , ſua..

. . . . . . ., 8c avaririá- nullum offenſionis ge- ‘

nus intenracum reliquir, nec aliud magis qua

rere viſus est, quam ut in ulrìmam deſpera

rionem populum induceret ; constanſque opiñ'

nio bonorum omnium fuit , ipſum in cauſa,

ſuiſſe, ne cum Rege compoſita res fuerinr ,

feſſis maxime omnibus . Capiumur eo rem.

pore quinque ex Satellibus joannis Ludovici,

ö: de l'encstris Palarii dejeóìi ſum ; 8: quam

vis multa inſolencer, multa audaéler’fierenr,

inerar tamen ſemper quaedam Regis reveren

ria, ur apparerer, Plebem ipſam non alium

magis ſequi voluiſſe , quam aliquem gravem

virum , qui Regem referret: quod ve] exlidc

apparuit , quod diſcedentibus cere’ris Regiis

Officialibus judicem ad maleſieia depurarum..

(nam ſolus ipſe remanſerar) Przrorem Urbis

constiruerunr . Creſcente famá, Regem cum

exerciru adventare , jam pedires tria millia.

ad ſolvendam Monaci obſidionem iter per no

stras Riparias , ö: Carrerinos Regulus , ingreſ

ſos allarum est . Multi rimebant, ſoliCaper.

r2 ferociores in dies eranr, 8c per eos varia;

rapinaz commitrebantur, eo quo id ſaciliusfa

cerenr ſub ſpecie boni, quo quiſque arden

rius Parriam rueri vidererur . Per Tribuuos

edié’cum erat , nemini licere quicquam extra

Urbem mirrere ; 8c ſi id reperrum eſſer , ln:

ventoris . . . . . . Multi invenri ſunt , qui ri

menres 8c pavidi, amici domum ſuá‘. turiorem

existimabanr: propterea in eam bona deſerti

ſaciebanr : quae force à Caperris inventa ra

piebaurur . Tribuni , quorum aufloriras in.

hac re ma na erat , conniventibus oculis ja

Ctu ram di imulabant . Renovati Tribuni XV".

Kalendas Aprilis Magistratum inierunr , qui

audienres exercirum Nobilium Monaco ap

propinquare, bombardas ante hostium adven

cum ſubrrahi 8c ſalvari ordinarunt . Proxima

jam exerciru mìlites, qui pro Duce Sabaudi

no ad rrophea * Cxſaris eranr ( hos enim "5

rurbiam appellamus) deſcendunt; Populares

verò dimiſſa obſidione Albentimilium ſe inco

lumes receperunr . Alegrus, Nobileſque Op

pida omnia Occidentalis orx capiunt, 8c Ga

ſparem de Franchis [ureconſulrum pro Popu

lo Commiſſarium apud Porcum Mauricium.

laqueo ſuſpendunr . Recuperará Ripariá di~

mirritur exercirus . Erant , qui ſperabanr ,

Regem aliam viam, quàm armorum , rebus

nostris adliibirurum ; alrerum ex ducibus fa*

&ionum caprurum, ö: unä horá omnia com

poſirurum . Que ſpes cum'apud mulros eſ

ſer, prazſerrim apud eos, qui non longe mul

ra perſpiciuut, 8c vix ea diſcernunr, quaeanre

oculos habent , nos proximos vneci fccir. Vez"

nic
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nic interim Nuntius `a Cardinale Carretino , A ſannis. Tamdem Riparolium deſcendit . Ca

affirmans nobis Regis miſericordiam 8c gra

tiam non defuturas, quamvis multa in Regem

per Populurn faéìaeſient; honestaſque condi

tiones Regiam bomtatem non denegaturam...

Sed volentibus bonis Tribuni obstiterunt ,

tantaque deſperatìo inter bonos in Capettas

fuit, ut eodem die inter utroſquc ad arma..

procedi decretum {it . _ Quo autem rem han-c

novo aliquo invento diverterent , cum maxt

ma omnium admiratione Paulum de. Novis

Capetrarum principem Ducem` constituunt .

Hic tinéìor erat ſerici: quod ſilácstum * eſſer,

ſanguinolentus ſuiſiet dies ille inter lugubres

annumerandus . Conſultatur novus Dux, 8c

ſedem ſuam in Palacio collocat; 8: qui modo

unguibus immundis inter viliſſimos verſaba

tur, purpura 8c ſerico circumdatus potius ,

quam ornatus , jura Populo_ dabar ._ Badia;

triduanz ſupplicariones virginum ultriuiqufl,

ſexus, indutorum albam veliem, qui per tem

pla pacem , atque à Deo miſericordiam alta..

voce inclamitantes petebant ; eleemoſynfle ex

publico Caznobiis diſpertitaa ; preces undique

ad Deum ſine intermiſiione fiebant. Multeres

ali’se teóìo capite, alia; nudis pedibus Templa

cum lacrymis vifitabant , 8c ad Sandorum..

lmagines, ut ſua cuique erat in lantítos vene

ratio, cereos incendebant . Moesta hoc modo

Urbe, de media die triremes oéìo , 8c bireñ

mes duaa portuin intrarunt, 8t ad darſinam..

pervenerunt , in quibus quatuor Aragonez

erant, quz auxiliares Francorum Regt vene

rant . Ab eodem Cardinale deuuo nuntii ve

niunt, ſuadentes, Oratores Regi mittendos ,

nec cum eo armis agendum eſſe . Sed tam

quan ad lurdos fibula decantabatur . Time

bant boni , mali in dies ſerociores efficieban

tur, nec minus admittebant , quam ſana con

ſilia. Quin imò statim Pulciſeranos circiter

duo millia , Buzalam , 8C Savinionem mittunt,

qui stramen, 8: quicquid circumquaque col

leó’tum inveniffent, vastarent 8t inceuderent .

lam Rex Astam pervenerat, nec quiſquam

publicè id affirmare audebar: tantus erat me

tus è. Capettis. Restabar ſola ſpes ducibus

faóìiouum , quod proximo Rege , postquanr..

destituti eflent, de fuga cogìtare inciperent .

Soli * jugachiles in Urbe dominante’s ſub duce

Paulo, cum minus conſilii haberent, omnia…

in pejus, 8: ſuo arbitrio dirigebant . interim

Joannes Ludovicus przemiffo Hieronymo filio,

8c Manuele Fliſco, cum hominibus fere tri

bus millibus, 8: equitibus aliquot Rapallum...

deſcendunt; qui videntes Clavarum preſidio

teneri, Rechum decurrnnt ; 8t deſcendentes

media noéte de Colle rupta illis occurrunt ,

quos Paulus obvios miſerar, à quibus Fliſci

in fugam verſi ſunt, non Popularium virtute,

nec numero, led potius acerbitate illius no

&is; nam ventus statim exſurgens pluviam_.

maximam concitaverat, ut vix reſpirare , 8c

ignari locorum conſistere poſſent. Eádem.

horá Rolandinus Nepos ]oannis Ludovicj ex

Uſiio jam Rechum pervenerat; qui audicá

aliorurn clade in fugam vertitut levi commiſ

ío inter tenebras prmlio: quibus ſi Urbem in

Bredl llcuffleh quàm melius Urbi nostrz ſuc

cefliſſet . Hac viéìorìa elati Tribuni timidio.

rem Pnumquemquc fëlciebant . Perveneratjam

exercitus_ Regius in Pulciſeram , 8: Vallem.

Magnernam , Villas fu…) jgneque vastavemh

8t in coîcolle coniiiterzit , ut medius eſſe vi

deretur inter viam Fulciferae , 8c alteram B1.

 
tenas ferree tota Urbe in principio viarum.

diſpoſitz ſunt ad retinendum equorum impe

tum, quiſque ſaxis domum ſuam munierat .

Qui Potestatias incolunt , jam omnes cum uxo.

ribus 8c liberis ſe intra Urbem receperant 8c

date illis in habitationem Nobilium domt’is .

Fugiebat vicinus res ſuas in vicini demum...,

8c eam quiſque tutiorem elle putabar , qua

ſua non ſuiſſe: . Quae autem Nobiliumerant,

tunc replebantur , que paulo ante evacuate

fuerant . jam exercitus Regius , 8: cum eo

aliquot Nobiles in planitiem Villa Campi de

ſcenderant, przmiſſis aliquot Elvetiis , quos

aliqui Svizeros volunt appellari , qui mon.

tium difficultares tentarent . Faéìo levi prce.

lio ab ea parte, quae est media inter Bastitam

Peralti , 8c Castellarìum , nostri vié‘ti ſunt .

Aberat Tarlatinus, ſolum erat quidam . . . .

Corſicus cum pauco milite externo, &paucis

Piſanis , qui vices Przfeéìi exercitus gerebat,

vir non omnino rei bellica ignarus, quem ſi

audiviſiet incondita Plebs (quod ſecerunt con

duéìi milites) aut eo die minor clades ſuiſſet,

aut in alium diem protraótum certamen . P0

stero die , qui fuit XXV". Aprilis , confir

mati victoria praecedentis diei milites tria..

millia cum paucis aliquot Stradioticis Rex ju

bet montes conſcendere , 8c Castellum in Vil

lal Promontorii , in quodam editiori tumulo

pro tempore ſaóium, expugnant . Pugnatutn

tamen diu ſine ordine, ſine duce : nam quiſ

que ſibi dux erat, durante tamen pugnä uſque

ad noótem . Expugnaro Castello, nostri ter

ga vertunt, 8c precipites ſe intra mmnia re

ceperunt. In eo proelio nominis Genuenſis

demortui ſunt . . . . de externis vero militi

bus non ſatis cognitus numerus . jam nox

erat; ingens ubique trepidatio, mulierum la

crymae ac gemitus undique audiebantur. Vir

gines in Monasteria catervatim Sanéiimonia

lium conſugiebant . Viti per Coenobia 8:

Claustra Sacerdocum caſum Patria: lamenta

bantur . Quibus erant opes ampliores, para

verant ad fugam navigia; ſed obstat ſugztur

batum mare . Ea noé‘te Capette ſere omnes

Urbe ceſſerunt . Verſata est in maximo pre

dae periculo Urbs, omnibus trepidantibus 8:

ſugce intentis . Ajunt, Regem nostrum bene

volentiſlimum de media noóìe quingentos Gal

los ad Portam miſiſſe, 8c totidem in monti

bus, ut Elvetios , 6c cos , quos Venturieros

appellant, ab Urbe arceret, cum quibus tota

ſere notfìe quaſi certarum est. Faóiá luce.

Antonius Sauli , 8c Stephanus _[ustinianus pri

mores de Populo ad Regem vadunt ; qui re

deuntes referunt, fine ullis conditionibus Re

gem velle Urbem ; bona tamen ſalva eſſe_ ;

eäque conditione ſequenti die, quae fuit vige

ſima nona Aprilis , in Urbem venturum. .

Pra’ceſſerunt Antiani obviam , ö: XL. Cives ,

venientemque eum apud Divi Theodori Fa

num obviam habuerunt; qui flexo genu, nu

dato capite , veniam petierunt . luſſt inde.

affurgere, nudo capite ad Portam eum uſque

przceflerunt . Sed non erit ab re commemo

rare, Regem strié’tum 8c nudatum enſem ſem

per portafle, donec Antianos reliquoſque ſup

plices 8: prostrates vidit, quaſi omnia jam ,

ut credo , devióta eſſent, nec pro devióìis 8c

ſupplicibus, armis amplius opus eſſe . ingreſ

ſus majorein Eccleſiam, magnum virginumóa

numerum linteis albis indutum offendit, que

veniam alta voce 8: lacrymis petebant, decan

tante
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tante laudes clero divinas . Ferunt eo aſpe

ótu plurimum conviótum . lnde in Palatium

profedicus est, moxque edixit, ut post finitum

tempus dierum trium omnes arma ln Palatium

dcportarent . Delata plura , Popularium_

tamen, ſunt . Reducuntur ad naturam offi

cia, ò: per diverſa Urbis loca, in quibus est

major populi concurſus, furcas eriguntur; ac

statim ſcelestiffimi pauci ſuſpenduntur . Sa

cramentum fidelitatis renovari jubet , quod

hoc modo juratum est . Tabulatum erat in

gens in area Palatii , eminens à terra cubíris

circiter duobus, auleis 8c rapetibus ornatum,

at fuper eo aliud eminentius , ez id perexi

guum auro stratum , 8C deſuper etiam orna

tum, in quo ſedebat Rex . Hinc atque hinc

cardinales quinque ; post hos Galliae ltaliaeñ

que Principes se oratores . venerunt statim

ante couſpeótum ſuum Antiani, 8: reliqui Ur

bis Magistratus venerabundi veniam petentes,

adverſus quos quidam Michaël Ricius Neañ

politanus cum multa minus modeste de nobis

dixiſlet, fæpius nos in eo ſermone inconstan

tiæ 8: perfidiae graviter accuſavit . Tamdem

cum plus loquacitatis haberet, quam eloquen

tia?, concludens, Regiam clemenriam delióìis

nostris decreviſſe ignoſcere , jurata fides per

ereéìionem dextræ more Gallico . MoxquL

libellum conventionum , quæ nobis cum eo

erant, afferri jullit . eumdemque inruentibus

omnibus lacerari , et in ignem mirri . Aſpe

cius ipſe, ſicur inſuetus fuit, ſic omnium cor

da transfixit, de multos ad lacrymas movit .

Post hæc veniam omnibus indixit præter pau

cis, qui mox per eumdem Ricium nominati

ſunt , quos non tamen omnino inter fontes

haberi voluit; imò ſi fua conſciemiá confide

rent, cauſamque ſuam tueri vellent, compa

rerenr ſe defenſurì . Ex quo facilè cognitum

est, Regem‘aliorum potius malivolorum ſug

,gest-J, quam fui id feciffe voluntate , quem

admodum aliis ſiguis facile fuit intelligere. .

Postmodum vana privilegia , quæ non amplius

conventiones eſſent, conceſſi: . Muléìam au

reorum trecentorum millium indixit, ex qui

bus centum millia remiſir; rempuſque integræ

ſolutionis XZV- menſes praefixit . Quadragin

ta inſuper millia ad opus novæ Arcis , quam

ad Pharum fieri ordinavit , statim perſolvi

mandavit . Ducentorum inſuper peditum an

nuam impenſam auxit . Triremes tres instru

aras paratafque continuò ut haberemus impe j

ravit . Quibus peraéìis pridie ldus Majas di

ſceffic ; ſed Demetrio ]ustiniano multi ingenii

viro caput prius juflit amputari, 8c illud lan

ceæ infixum ſupra Turrem Molis ad muito

rum terrorem erigi . Pauci pollea ex ignobi-l

li plebe furcis damnati ſuis meritis ſunt

Crean quaruor, qui de rapinis lactis jus red

derenc; creati alii, qui de pecuniis non reéìel

administratis curam haberent . Diruitur , &e;

ſolo sequatur domus Pauli de Novis, nam ea

est, quæ erat connexa Portæ Auriæ a muris

civitatis veteribus, in qua est nunc area.. .

Nec multo post alia Pauli Bapristae ]ustiniani,

quæ est vicina Monasterio Sanéìa Mariæ Ca

flclll, hac ſola, ut ajunt, cauſa , quod in..

Germauiam ad Maximilianum profectus eſſer.

Paulus autem dum parvo lembunculo nititur

Romam trajicere, à Pirata Corſico, cui Cor

ſeto nomen erat, capxus, à Petro joanne Re

gio Capitaneo oóìíngentis aureis emirur; qui

Genuam delatus ldibus julii in Palatio capite

truncatus est, corpore ejus quadripartito di

Tom. XXIV

A viſo , 8t ad omnium fpeaaculum in fingulis

portis_ Urbis per frusta appenſo . Caput ejus

per biduum in tabulato permanſit ; tertio die

ſupra furtim Palatii hasta fixum est . Sed

iam proximus dicebatur Aragonum Rex in..

Hiſpauias rediens, cum mox quatuor praemiifi

cives , qui in finibus ditionis nostra; illum..

exciperent . Eleóìi alii quatuor, qui pararent

hoſpma . Tradita ea pars Urbis est , quæ à

Pon're Calvorum reóìá via ad Fanum Sanaæ

Sabina: per Lomellinos ducit . Qui adverſan

tibus ventis, potius ut ajunt , quam fua vo

luntate XXVll. junii cum triremibus viginti

Portum inrravir, ac in ipfo crepufculo in ter

iram deſcendit . Cineres Divi joannis Bapti

B bfiæ veneratus est ; ſacram paropſidem vidit ,

8L postero die prima luce diſceffit . Nam ex

peótabar illum Rex Francorum Saonæ . Mi

rum, quanta -fides nostri Regis , ſed meo ju

dic-10, ut audivi , non eadem fuit Ferdinando,

qllliſlon prius ln terram defcendit , quam..

jmilite ſuo Arcem novam , in quam deſcenſu

irus erat ,` munierir; 8c Rex triremes prius quaſi

tm propriam domum condefcenderit . Cum

que ~ſemons arbitris varios ſimul ſermones

habuiſſene, post moram dierum . . . . Reges

diverfo itinere, n‘oster terra, Hiſpanus mari,

abierunt . Saonentes eo tempore multa impu

denter contra nos finxerunt, multa à Rege_.

contra nos petierunt; pauca tamen impetra

runt . Castellum , quod jam coeptum erat eri

gi, quodLaternam appellarunt , quo tutius

accelerati perſicique poſſet, mille peditum cu

stodia ſervabatur, quouſque opus à terra cre

ſceret aliquantulum, qui de illorum genere..

erant , quos Galli Venturieros appellant .

Gens hæc est ex colle-ſtione multarum gen

tium, maximè Gallica , quæ ſine stipendio

milirat, larrociniis dedita, parata mori etiam

premio minimo .propoſito . Sed ſolicitos ani

mos. civium faciebat ingens pecunia , quæ

Regi debebatur . Proptereaque undecumque

poterant eam colligebaut; rodebanrque num

mos argenteos, illos praeſertim , quos Testo.

nos appellant . Ad commodum publicum eo;

D 'rum pretium auxerunt , ut ſexdecim ſolidís

iextimatio eſſer, qui quindecim prius diſſolve

bantur. Diminutus propterea de ponderL.

aliquantulum, ſed de bonitate 8c liga nihil .

Et quæ de Testonis facfta est auótio sc dimi

nurio, ita de reliqua omni factum . Murata

propterea ea impreffionis forma , quam Con

radus Romanorum Rex nobis conceffit ; nam

nos eam imaginem Griphum appellamus, se

Griphi loco Regium . . . . . . . ut eſſer tori

orbi noriflimum restimonium, majoris ſubje

éìionis . Hsec res, quia numquam antea viſa

est, ita omnibus, præfertim bene fcientibus ,

molestiſlìma fuit .

Exuu prælentis Anni oóìavo ldus Decem

jbris Sudarium SamEìum, quod in Fano Saudi

(Bartholomaei obſervatur , peſque ejufdem Apo

'stoli , dum Fratres minus diligentes fuiſient

l(aberanr enim fere omnes) per Laurentium.

Varixium unum ex confratribus ſubtraéìum..

fuit, at in Gallias deportatum ; idque operzi

Prazfeóìi Arcis Castelleri factum fuifle coustat.

Qua tamen Regio mandato nobis restitura…

ſunt, ez eo die, quo Christi Corpus per Ur

bem defertur, delata per manus sacerdotum

ſunt ad confirmationem omnium , 8c fidem

rellitutionis facftæ .

l Q g Anno
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Anno MDVIll.

Non habuit hic annuseflavus ſupra Quin

-genteſimum Millenium altud quam exp-:Stano

nem Regis Romauorum , quem tu _Italiano

venturum multi. ctedebaut; quae cum diu mul

sos frutti-aſſet , tamdem in inducias çleſmit ,

quas inter ipſum 8c Venetos faéìas ſuiſſe vul

go jaótatum est . Regem autem Franci? non

tamquam caput principale in. [PGS. nomina-tt :

. d' multis pro nevicate rei ſuſptetom ſul!. ,

`cemibus fieri poſſe , aliquid m tpfis occul

tum elle , quod non profetaturz Cererum

hoc anno ma ni terrzmotus m Oriente, Cre

tá preſet-tim ueruuc ; nam plurcs‘ domus pet

totam luſulam dit-um, plutes ex ipſa mina?,

oppreſſi , 8: ipſa Urbs Creme czdibus_ 8c rui~

nis plurimumquafiîata . l-lulus .cladts uom.

expertes fueruut altquot lnſulz m fEgÈo, Se

ptaecipue Paton ,1 Nexosz 8c ea, quam Lentſh.

rinam vocant . In Chto idem terraemotus

{entitur . Eodem tempore aliquot Mamorum_

biremes , in quibus erant- mille Turca , 1n__.

aosttam Ripariam pervenerunc , öc expoſitts

apud Dianum aliquoe hommibus levern pree

dam fecetunt . Quo faéìutn est _, ut Petter.”

ti Cives. qui matititnas Villas tncolunt, m

ſomnes noci-es plutes duxerim, 8: conducstum

militem ad excubias faciendas habuetint .

Quinto Nonas Oflobris Francitcus de Ro

'Qhajorda trovus pro Rege .Gubernator cum

Galeis Regiis Portum intravit . l'estero die

reſignato ſibi munere Gubernatotts pet enſis

ttaditionem Magistratum itiiit, 8c leähs lite

ris admittitut, conſalutatutque Gubetnatot .

Ptivilegia nostra examuſſtm obſervare ptomi

ſu g ſuper Libro , in quo Del Evangelia de.

ſcripta, ſunt , jutavit . Cum à Praefeeìo Ar.

cis Castelleti varia dom-usv vicina Templo

Divi Franciſci , 8c Arci , malignitate potius

ſuä. , quam ullo juffu , dirui juſíiſſet ,_ miſe.

catus Rex jaóturam dominorum ( nam pau

pei-es multi èrant )_ aut-eos decem millia...

saquis portionibus dividi inter_ eos ]uX(a_..

umuſcujuſque jaóìuram mandavit; eamque_

Quram Gubetnatori ſuo , 8: Radulfo de Lañ

may alteri Preſidenti impoſuit . Qui , aſçicis

quatuor civibus cum Anuanorum auóìptttate

~”mi -cujuſque domus exnmationem munus

adimplerunt . Digita profeóìo res fuit , 8c

optimo 8c justiſſimo Rage : Saonenſes obsti.

natiotes in dies faéìi, cum multa indigna hoc

anno tentaſſent, veóìigalia conſueta impuden

ter ſolvete negatunt . Faéì-í de hac re per

nostros O-tatotes Regi quei-elfi . obtentum eſlz,

ut Guberna‘tot ius partibus redderet ; qui uc

veéìigalia ad ſolitum moi-'em petl'olverenc ju

dicavit . Mortuus hoc anno est Ludovicus

Sfortia post [X. annos, quibus in Biturigibus

ìfflptivus aſſel'vabatur , Sextodecimo Kalendas

ulii .

.Anno MDlX.

* Quietus nobis hio ſequensr Annus nouus ſu

pra Mtlleſimum uingenteſimum domi 5C

forisüſed, Venetis magnä clade memoraudus.

tot limul Regibus uno tempore contra eos

çrmatis ._ lnitio anni incerto rumore vulgi ,

mde ltterts 8: vero testimonio relarum est ,

fmdus inter ſummum Pontificem, Regem Ro

manotum , Ludovicum Francia Regem , 8C

Fetdtnandum Aragonenſem inicum, cujus etſi

A conditiones in vulgus non refertentur, omnes

immer) in Venetos cantato moletn beni caſh.

ira-m dieebanc. impareſque eos fucuros ramo

'oneri ſubstinendo arbitrabamut . Leg… Ve..

netorum apud Regem Francia agentes exce

deſe e-x Gallice fintbus juſlì ſunt: quam rem,

uamum poterant Veneti d-iſiimulare *tonali

?unt . Galli equites pediteſque tanta festiva.

rione_ 8: celetitate para-haut , uc non amplius

Gallicum centidíum, quod obiiciillis aliquan,

do potuit, cum celeritate opus aſſet, ſed vetè

ttiduum appellari poſſe omnes fatetentut .

Literz à Rega allatz ſunt , ut quem nome,

rum uavium auxiliarium , qui-«ts Propria .cu.

nia in hac expedttione date vellemusi, atitn

nostris licetis denotaremus , data quatuor ex

omni numeto maiores cum ttimeſltistipendio,

instrumemis ad bellum neceſſariis : quod fuit

ipſi catiſſtmum . Dimiſfi per Orbem nuntii ,

datate ad metcatotes litera , ut oculari veni,

.rent . Rex intetea, quae belli etantotdinatis,

in ltaliam veuiens per Gratianopolim, indL.

per Alpes, Suſam deſcendit :ama velocitatr..

8: ſpe , ut non ad bellum , ſed ad certam viñ.

&oriam proper-are videtetur; &Kalendis Maji

Mediolanum íntravit . E: urdinatis (latin).- ,

qua uſui bello ſunt, oótavo postea die in can

stra. profeékus est; 8: antequam XlV. dies

labetetut, hostes in fugam vertit , fugavit-t

que, capro, 8c làucio Bartholomzo Albiano,

C pedicatus duce , Se altero ex Prazfeéìis exec..

jcitus de nobili genere geutequ: Cornaria ca.

PtiV0- Quomodo autem`ordinatì exetcitux

fuetint , quove in loco certatum fit , ö: ſi

errate facile paſſim narrazione referenti-um.. ,

ctedens tamen nullos veriores magis testes ,.

quam qui in exetcitu etant , ö: cladi interz

fuetunt , enartabo . Cum exetcitus Regis

Caſſanum (nam id Oppidum est agti . . . .),

Quarto Idus Maji paulo ante mediam diem..

petvenifl‘et, 8t in oculis hostium obequitaret‘,

pedites mille cum bombardis quatuot‘ ad oc

cupandam Ripaltam pflrvutn oppidum pra.

mittit, videntibus hostibus , nec audemibus

Oppjdanis ite ſuppetias . Quod tribus hotis,

postqgam oppugnati cmptum est , capieur .

Eädem die Rex è Ripalta movit , ut fa in.

'locum, qui Velax uuncupatut , qui Props'.

'Pand’mum est, firmare: ; -ſed per tres horas

ante ptaeoccupaverant hostes locum , bombar

diſque eum egregie munietant , cum quibus

Regium exetcìtum atrocitet infeflabam. Quod

cum Galli videtent, exaáìá jampostmetidiemx
botá impetum in hostes ſifaciunt . Fit prua@

lium atrox , quantum in multís anuis in lta

lia ſdóìum non est . Utrínque erant incita

mema ad virtutem .

(quod est maximum) pugnabant , tai-atque_

Rex ſpeéìator illorum, qui rem ogtegie na

vaſſent . Veneti de làlute Reipublicz ſum

uno proelio agi videbam; habebantpedicatum

florentiffimum; nam omnes reliquia: Vetera

norum 8c probitorum milicutn ad eos conſu

get-aut 9 qui nihílaîque cupiebant, quam osten

dete non omnino mortuum in ìpfis eſſe_ Itali

cum vigorem . Erat przterea; in atmts dux

stnenuus Bartholomaeus Alvianus, qui cum

ſuos hottatusveſſec, quo eos magis ad pugnam

inflammaret , edixit , ne aliam voeem_ um

quam inclamarent , qu‘am ſolam* lcallam ñ

Stetit aliquaudiu res dubia , quamvis ſolus

ſine equitatu totum onus ſubstinuerit; naſo

equitacui prazerat Comes Petiliauus , qui ſi m

pugnam deſcendiſſet , prugna. ſuiſſet tlrucu

en.

  

Galli in oculis Regis_
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lentior, 8c forrafle dubia .

inchoatum vidit, ſive conſulto , _ ſive metut

aufugiens receflit , loloſque pedites nudos

ab cquitatu trucidandos reliquie. CapiturAl

vianus , aliquot acceptis vulneribus omnibus

fronte adverſa . Mortuos novem millia eo

proelio fama est . Sum qui etiam dicunt ,

maximam eorum pattern peéìore 8c in facie...

vulneratos ; 8: ſi qui eſſene, qui deſperate...

re ſugiendo mortem evitare conarentur , ubi

hostem appropinquare viderunt, ne turpiter

ſugiendo mortem ſoedarent , converfi reinte

grabaut pugnam , ſponteque moriendo~.cam

decorabant . Sunr tamen , qui majorem nu

memm occiſorum ſuiſſe dicant , ita ut post

Cannenſem cladem major in italia non ſuiſſe_

credatur . Faé’tz per triduum ſupplicationes,

zz in triduum indiéìum ]usticium ad impe

n-açìdam à Deo pro exercitu Regio vió’toriam

(nam eo tempore nihil adhuc de vióìoria al

latum erat) quae postea per totidem dies re

novatz ſunt . ’Rcx inde cum exercitu vióto

re nullo pro-:lio Brixiam, Bergamum, 8c Cre

mam intrat , 8c Brixienſibus multa conceffir

Privilegia . Piſcariamque cxpugnar, íexcentis

deletstae juventutis militibuìs , qui in preſidio

eraut, pridie Kalendas ]uniiobtruncatis, duo

bus tantum ſuperstitibus: quod Regi ſomme.

gratum ſuiſſe ſertur, 'non horninurn crede , à

qua quantum potuit íemperabstinuit, ſed quia

natura loci , Se deſenſorurn numero ac probi

tate ad multos dies durare poſſe credebaeur .

Veneti tanta clade arroniti ad Regem Roma

norum mittunt, imperara faéruros, ſi eorum.

cauſam ſuſciperer : Qui etſi reſpondiſſet ad

ca'cogitaturum , tamen nifi_ omnia , que ipſi

OCCUPBIEÌ dc- statu ſuo, restituant, contra eos

~ exercitum dué’turum: Veronenſes Legatos ad

Rcgem Gallorum mittunt Urbern dcdentes :

quam oblationem cum Rex recuiaſſet, namin

Italia non ad aliena-occupanda , ſed ſua tan

tum recuperanda, 'przeſertim quaz ad Ducatum

Mediolani ſpeó’tarem, veniſſe dicebar; lauda

reeamen, ut Oratori lmperatorís apud eum

agenti le dedetent. Id ipſum Vicentinis 8c

Patavinis ue facerent laudavit . Cremona-,

Arx, que munitiflìma erat, cui prseerant duo

'Veneti Patritii, non cedebae : non multo ta

men post paéìis conditionibus deditionem fe

cit . Pontiſex interea in Flaminiam cum ſuo

exercitu movens Ariminum Faventiamque ca

pir . Quo tempore etiam Aragonum Rex

cum aliquot navibus exercitum in Apuliam

trajc-cit , qui statim Brunduſium ceteraque_

alia loca, quae Federicus Rex pignori ob mu

`tuaram pecuniam Veneris dederaz, recuperae.

Tanta rerum . . . . . . . . . 8t calamiiare agi

rati Veneri Pontiſici ſcribunt, ſuppliciter pre

cantes tantis cladibus fluem: propter quod

opera: pretium judicavi literas ipſas operi no

stro inſerere.

,, Santstiſſimo 8c Beatiflimo in Christo Pa

,, tri , 8c Domino Domino ]ulio digná Dei

,, ptovidentiî, Sacroſané’tae Romana?, ac Uni

,, verſalis Eccleſia Summo Pontifici, Leonar

,, dus Lauredanus Dux Venetiarum &'c. Post v

,, pedum oſcula beatorum. Conati luimus ,

,, Bearistime Pater , 8L Domine Domine no

,, ster Clementiſſime , quibuſcumque mediis

,, nobis poſſibilibus , 8c prxſerrim iiteris no

,, stris ad Reverendiſſimos Dominos Cardina

,, les Grimanum 8c Cornelium ſcriptis , ac

,, ſaepe ac laepius replicatis Sanéìitati Veflrae

,, cum omni humilitate öc revercnt'ta, declara

Tom, XXIV.

Qui ubi proelium A

l

l

s, ri devotiſſimam obedientiam , 8c obſequen

,, tiflìmum animum nostrum erga Beatitudinem

,, Vestram, Ggniſicantes effeótualem execucio.

,, nem à nobis daram in restiruendis Civitati.

” bus 8c locis omnibus Romandiolse, Se ſup_

,, plicantes recipi 8c reponiin gratiam Vestrm

,, Beatitudinis. Credimus ad ipſius aures per.

,, veniſſe humiles preces , 8c clamorem no_

,, strum ,. 8t ur est ſumma vestra erga omnes

,, bemgmtas, ſperavimus, ſperamuſque audi.

,, tam, 8: exauditam ſuiſſe deprecarionem no

,, stram . Verum cum adhuc in incerto ver

,, ſemur . nullá prorſus habitá eius rei intel

,, ligentiá , viſum est nobis , hiſce nostris ad

,, Vestram Bearirudinem immediarè direóbs

,, revcrenter deſerti ſupplicariones nostras .

,, Novir Sanéìitas Vestra , öe certo ſcit, quo

,, in statu res Veneta ſir constituta : commo

,, veanrur-jam tamdem viicera miſericordia

,, vestrm ; meminerit , ſe vices eius in rerris

,, gerere, qui mitis est , nec umquam à ſL.

,, rejicit ſupplices adipſius clementiam ſugien

, tes. Si quid errarum est, illara poena est ;

,, 8c ſuperavir demerirum nostrum. Pro qua

,, litare delióìorum deber eſſe poenarum mo

,, dus. Non jam in justificationibus' nostris

,, preces ſundimus , ſed in benignitare multa

,, Vestrz Sanóìitatis. Ejus vestigia 8: docu

,, menta imitemini , qui pra: cereris omnibus

,, miſericors est 8c clemens; adapcrianturno

,, bis mitistìmzz Vestrae Sanéìiraris . . . . . . .

,, 8c nobiſcum manè ſaciar miſericordiarrL.

,, ſuam. Recordetur non ſuiſſe nos aliquando

,, ſervos inutiles Apostolica Sedi; conſideret

,, quantum ſanguinis contra lnfìdeles à Vene

,, tis nostris ſireffuſum; idemque fleoflar ocu

,, los ad. earn, qua Sanëtirneem Vcstram in..

,, omni tempore, in quocumque rerum statu,

,, prolecuti fuimus , obſervantiam 8c filialem

, pietatem . Ex quibus omnibus benignitarem

,, 8c graeiam Beatitudinis Vestrz nobis indu

,, cere pollicemur. Si. monieis Sanéìitatis Ve

,, stra, ut fecimus, promte, 8a in omni tem

,, pore paruimus , dignerur ramdem mauus,

,, quae vulnus intulit , medelam affette ; fiat

,, hujuſmodiobedientia nostra Christianis om

,, nibu’s Principibus nota humanifflmis literis

,, &Brevibus Vestraa Sanéìitatis. Ceſſene Chri

,, stiana arma. contra Christianos, eos denique

,, devotiffimos Beatitudmis Vestrz Se Sandra

,, Sedi-s Apostolica : quod , ſicur decer offi

,. cium Vicarii Christi in Terris , ita majori

,, ſpe 8c certicudine à Vestra Sanó‘tirare est

,, nobis expeíìandum, qui reliquos omnes ex

,, celſiore animo, zeloque Fidei antecellimus.

,, Nos nihil ardentius experstamus, quam re

,, dire in graciam BeatitudinisVestraz , er

,, ga eam qunlia poſſumus obiequia exhibere,

8t hxc omnia cupimus abundautius 8t copio

ſius explicare coram verbo Oratoris nostri,

quem ſ1 ita gratum eidem 8t placitum fore

,, intellexerimns , quamprimum ad Saudita

, tem Vestram miíluri ſumus. Data in nostro

,, Ducali Palatio die quinto lunii lndióìionç.

,, duodecima MDVlllL

Dum hmc apud Venetos aguntur , 8c plus

ſpei in Pontifice, quàm in viribus ſuis relin

queretur , omnia nobis quietiora erant. Pa

tres Communis hoc anno fuerunr}oarmes Am

brofius Nigronus , Surleo Lomellinus, Bernar

dus ]ula, R Baptista Bottus, . . . . . Simonís

Nigioni filius , viri certe in multis rebus de

Patria bencmeriti. Admodum . . . . erat, ſa

cilem modum Anastaſio Siculo Architeóto ipſius

Qq 2. . . cu.,
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'. . . . euram reduóìam. Magnus_ praeterea

ingentium ſaitotum numerus ex Calignani la

pidicina erurus , 8t ad Molem delatus, Scopri.-f

latiam , quae in capite Molis diſpoſita est adv`

excipiendos flurstuum impetus , auxit-ör con-'3

ſolidavit; ( nam nostri ſcopulos ita diſpoſitosz

Scopulariam appellant ) , ut ſequenti annoi

addì ſupra novnm opus polli:. _Cum aqnatumf

dulcium venne uberes juxta litus Maris :ad:

Ponrem Cattaneorum inventa; eflcnt, difficile-

que multis apparerer , ex ipſa Maris propin-l

quirate aquam poſſe- restringi , ne ſalſitudinem}

ſapetet., diligentiä ipſorum ſons , vel potius

Castellum faó’tnm est , aquamque includi ad;

Populi commoditatem in eo _cntarnnt_ . Attri- ‘

ras recare , vastataſque multis in locis Urbis

vias lateribus straverunt ad Urbis magnum..

ornatum, 8c vicinorum commoditatem. ]u\_l`i

iidem Patres publico mandato locum perqui

rete furcis iediſicandis accommodatum; nam..

priores ex construó’tione Arcis Liaternae ~ad

Pharum demolire fuerunt: locum invenerunt

approbatum in ediri’ſſimo Monte Castellatii .

Praeterea audientes , in Villa Caſenovx, que

milliatibus eirciter oé’ro ab Urbe distat, fon

tem eſſe perennem ëcubertimnm, contemplati

tiaiuram loci, 8t rem fieri poffe egregiam tati

ſunt, ſi aqua in Villa Langaſchi in Aquzduñ

&um veterem induceretur, BC unico canali in

Urbem deſerretur; Cumque dubii 8c ancipites

din fuiflent ( verebantur enim , ne aqua tan

trim aſcendere poflet , ut clivum, qui medius

est inter 'ipſum fontem, 8c principium Aqute

duóìus , ſuperaret ) viti , qui ſe doéìos, 8c

naturam aquarum callere fatebantur , bono

animo eſſe juflerunt; deſiderioque ipſornm Pa

trum ſatisfaó‘turos ſe promiſerunt; 8t rem cum

magna ſpe inchoarunt , ſed minore ſucceſſo.

Prazterea Aquzduéìum diverſis locis dirurnm

diligentet instaurarunt. Piſani vióti multarum

rerum indigentia, 8t demum ipſi fame confe

  A ſes , qui pro Rege arma in Italia get-chan; ,

.per inſidias aliquot triremes, quas in Pado

acoommodatas -ad bellum habeba-nt, ;capiam

famaque fuit, hos motus contra Fetrarienſen;

Ducem Regi `fîuiste perquam molestos. Cum..

:iam diu Mauri navigarionem longe ab -ſuis .li.

toribus metuChristianoi-um -admiſiſſent, ihac

estate admixti Turcis litus Romanum., &.Maſe

Tuſcum infcstarunt; duaaque-biremes Mauro.

'rum unam Pontificis triremem ceperimt; alte

ta (nam duas tíiremes erant) in Ì'ugam verſa:

quod non ignominioſum .ſolum .fuit Chtistia.

nis, ſed animum Barbar'is priebuit, majoribus

postea viribus deinceps lñtalicuin *lìtus infe

stare.

Exitu hujus anni :nummus aureus Gallicus,

quem Scntum appellant , cum aliquorum ava

ritia creviſſet, adeo ut ſolidis 6.6. eiçpendei-jz~

tur , non aliam meliorem viam pro eo .redur

nigenas monetas -expellerent ,, eamque ,preci

pue., quam Cavalottos vocabant , -quz toiá

Italiá ſparla erat, 8c plus ex ea, quam de re

liquis omnibus estet ; .nam ubique 8t a qui.

buſvis‘ Regulis , quibus jus erat monetam cu

dere, hujuſmodi Cavalottotum genus cum-ſuis

imaginibus 8c inſcriptionibus cudebantur. Cum

ue nullo modo deleri explodique poſſe cre.

geretur, permiíIum est, ab omnibus impune.

illos capi poſſe , 8c Artistas marſupia aperire..

&capſas cogerentur. CreatiOfficiales rei mo

netariae, qui magno laborc effecerunt, utnon

plus quinquaginta novem ſolidis 8c quauior

denariis Scutus impendererur, diminutá reli

quá moneta juxta cujuſque naturam . Mirum,

quanta variatio brevi tempore iaéìa ſit. Dicam

de re hac panca ; fateor enim , me hujus rei

vel null-am , vel minimam habere peritiam.:

auſim tamen dicete cum multarum stipulatin

ne, futurum Reipublicz utile , ſi explosá re

tliquá omni aliá moneta , quaecunque ea ſit ,

demi-'i aureá externá ( nam aurea adulterari

fuerunt, pa is conditionibu’s ad obedientiam facile non potest, 8c cum omnibus convenit)

Florentinorum redierunt . Mira fuit ipſorum nostrani tantummodo impetidetemus . Sed ju.

invenerunt, quamſiceteras omnes alie

asti, post ali iiot annos , quibus in libertatc. i

C

patientia, laudabilis constantia ; nam ad tan- dicium melioris forma illorum ſit , quorum..

- tam rerum omnium paupertaremmdigenriam- ‘D ingenia in his rebus fre uentius verſantur.

  

que devenerant ,- ut campanas Eccleſiarum.

vendere pro nutriendis liberis coaé`ti fuerint ,

8c nos in nostra nunc majori Eccleſia duas

habemus. Naves quatuor, quas auxiliares Re

gi nostro dedimus , cum in Siciliam uſque..

trajeciffent, nulla re laudabili faéìä ]anuam_.

tedietnnt. lnterea nuntiatnm_ est , Pataviumñ

Urbem ad Venetos tediiste: quod ubi ſenſit

Maximilianus Ceſar, comparato magno exer.

citu Germanorum , cum quibus plutes Itali

erant, Urbem obſidere parat. Cingirur Urbs

quanta fieri poſſit arie; bombardis quatitur

murusi; 8c cum din frustra expugnationertL.

remailer , admirantibus multis , obſidionem..

íolvit, 8t in Germaniam rediit. Secuta Para.

vium Vicentia etiam dtſecit. Cum idem fa

&utos Vetonenſes omnes ctederent, ſubſidiis

Regis Francia: restitit , 8c Gallicis praeſidiis

nunc íervatur. Dum ista aguntur , Marchio

Mantuanus dum inſidias contra Venetos pa

fa!, 31 Llgnagum Oppidum occupare poste ſe

ſperat, ,ipie in inſidias labitur , VenetiaſquL.

ducitur , - 8t ſummä curä captivus afl’ervarut.

Veneti colleó’to undique exercitu contra Fer

rarienſem Ducem arma movent, Sc, omnes eo

rum conatus contra eam pattern, quam Poli

cmum WMP!, lntendnnt, ipſamque occupant.

Qua te mdignati ſimul 8t admirati Ferrarien

Dom in hujuſmodi re s monetariis cogi

tationes nostra plus ;equo intente ſunt , nun

ì tiarum est , Ferdinand-um AtagonumRegem

' Buſeam in Africa partim ,vi,;partirn astu ade

ptum ſuiſſe ( nam Buſca in Mauritania "ſita...

est , lubdita illi Regi, qui . . . . . . imperat)

divitemötpopuloſam. .Laudari profeéìo `ſum-

mopete meretur hujus Regis ſanéìum propo
fitum, quod Christiano uomini perrnaximev

etiam conducit. Patres Communis Macellum,

quod ptius extra Portam Erchorum erat, in.,

quo nunc area est. immunduñm , &tranſenn-`

tibus incommodum, demolierunt; 8c alterum..

dextrorſum Urbem inttantibus , minuſque.

molestum omnibus, fecerunt ; 8c totam par

tem Macelli in ampliorem fotmam reduxe

tunt. ln Corſica hoc anno quieta omnia fue

runt , exulibns feffis longis laboribus potius

quam ſua ſide. In Urbe nostra rranquillitas

maxima Gallorum Officialium reverentizîi i”

ut non ſolum Reólrores, ſed qui Gallice tan

tum loquerentur , in magna veneratione ha

berentur. Ceterum mirabilis stipendiatoturiL,

8c eorum , qui arcibus inſerviunt, modestia,

8c ducum timor , ut qui antea ſervis 8: an

cillisper vias molesti elſe aliquando conlue

verant , ,nunc quaſi earum custodes incedee

bant , 8: ab omni molestia 8c verbo ſe absti

DC
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nebanr. Hoc Anno plures facinoroſi ſupplicio A

damnati: quod non ſolum Populo, ſed Ripa

rienſibus magnum injecit timorem ; nam de

truncatis uonnullorum reorum capitibus , 8:

ipſis abjeéìiſſimis, perlRiparias capita, unde

originem traherent, mittebantur , 8c in cele

brioribus locis hasta ínfixa erigebantur , que

non ſolum intatsta diutius permanebant , ſed

ſi vel vento , vel alio quovis caſu caderent ,

tantus erat Galloruni metus, ut tangere illa.

auderet nemo , niſi id `a Magistrato impone

retur.

Anno MDX.

Sequitur Annns decimus ſupra quingenteſiñ

mum milleſimum, nobis ex omni parte quie

tus ; nec ejus principio przterquam de rebus

privatis cura omnibus erat. Procedente tem

pote primores Civitatis, 8c ii praeſertim , qui

inter publica officia excellere vel avaritiá,

vel ambitu nitebantur , non modò pro ſuo

deſiderio ( quod longo tempore faéìum est )

non allequebantur, ſed ad munia publica nul

lo modo admittebantur; 8t quanto dignitatL

ſamiliae, divitiis, ceteriſque bonis praestantio

res videbantur, eo minus quod cupiebant aſ

ſequebantur; faéìumque hac ratione fuiſſç,

oppido constat , ne ſub justiſlìmo aequiſſimoñ

que Rege quiſpiam eſſer , qui dominati cere

ris videretur; brevique tempore evenit , ut

ſolo familia nomine à ceteris civibus digno

ſcerentur. Dum hoc modo per Gubernatorem

nostrum agitur, 8c hanc viam verè Regiam.,

8t dignam justiſſimo maximoqueRege omnes

dicerent, vociferari cozptum est , PontificerrL.

aſſiduis Venetorum precibus , imò verius la

crymis, motum ab anathemate, quo reos illos

ublicaverat , abſolviſſe , affirmantibus ipſis.

xtrecipientibus imperata faéìuros, veniamque

erratorum petentibus. Qua: res quia aliena à

Regia mente erat, non facile primum eredita

est. liide Orta statim fama, Regem 8c Ponti

ficem , ut conſueverant , non bene convenire:

propterea nos jute ſanguinis ſuſpeéìi aliqnanñ

tulum habe-ri coepti ſumus. Et cum de Vena

tis in gratiam restituendis mentio per Urbem

haberetur, varii varia crederent , prout ſunt

cuique ſui affeéìus, affirmatuni est., Pontifi

cem Venetos in gratiam recepiſſe. multaquL~

ob id promiſiſſe, que examuſſim ſetvaturi re

cepernnt. De quibus paucula h`ic attingentur,

8t ſolum rerum capita. Primum appellationi

ad futurum Concilium interpoſitre renuiiria

runt; proviſiones Eccleſiasticas , quae faé‘tas

ſunt , ö: quas fieri continget pro quovis Ec

cleſix beneficio, non impedirent; bellum non

inſerrent Tetris Eccleſix; maiidatis Eccleſia

sticis parerent; Cleto onera non imponerent;

Maris Adriatici navigationein cuique non…

impedient; à navigantibus veétigalia non..

exigent; Mare non deſponſabunt tamquanL.

ſuuin : quod liaétenus ſecerunt ; Vicedomi

num Ferrarim non imponent; rebelles Sané’tas

Romana Eccleſiae non recipient; nec ullum_.

praestabunt prxſidium locis, que Eccleſia re

cuperaverit , vel quae quoquo modo ad ejus

manus pervenerint ; libertatem Eccleſiasticam

quoquo modo non impedient: Populus Vene

tus omnia intra bimestre affirmare teneatur.

Dum Pontifex hzc ita agit, dux exercitus

Gallorum motis castris Lignagum Oppidniii

Venetorum, prxfidiis 8c natura loci munitiſ

ſimum, adoritur. Erant in Regio exerciru

quadringenti equites de eorum genere , quos

 

leves appellamus. Has Aragonum Rex auxí'

’ liares Gallis miſerat. Qui in expugnatione.

_Lignagi fortiter viriliterque operam navarunt,

in qua 800. milites , qui in preſidio erant,

occiſi . Mox eo capro ad aliud Oppidum *

lllicem appellatum contendunt , cujus expu

gnatio utrilque non fuit incruenta. Dum ista

in agro . . . . . . . geruntur, omnia’que Gallis

ſecunda viderentur , Veneta vero res in ipſo

diſcrimine poſita existimaretur, 8c demum fe~

licirati Regia: cuntsta cederent , invaluit ſañ

ma, Pontificem à Gallis omnino diſlentire.;

moxque diſcordiae {igna apparere coepta ſunt.

Nam Marcus Antoniuscolumna, qui pro Flo

rentinis per plurcs dies militaverat , ſimulata

abeundi licentiá ad res domi componendas,

quodque finem etiam stipendiorum ſuorum ad

veníſſe dicebat, in agrum Lucenſem conceſſit;

8c cum in agrum Ferrarienſem profetsturum

prxdicaſſet, cum equitibus 500i in Lunenſem

divertit. Cum eo erant Otstavianus, 8c ]anus

Fregoſi cum paucis aliquot peditibus: propter

quod quotquot potuerunt pedites Lunenſes

coiiducunt. Interim Hieronyinus Auria La

zari filius, qui 8: auéìoritate , 6: ratione fa

&ionis primarius in Urbe fuit, cum ſeàGal

lis diſquiri per Urbem audiviſſet , vel metu,

vel ſuzî conicientizî ſibi timens , fugá ſaluti

ſum conſuluit , 8C cum eo Nicolaus Auria_.,

Vit in armis probatus ad Marcum Antoniuin

proſetstus est. Qui cum Sarzana recipi petiiſ

ſent, nec admitterentur , negato rerum om

nium auxilio, paululum minabundi morat’i in

ruinas Lume venientes, Spediam vacuam cul

toribus occupant, Oppidanis territ‘is fuga: ma

gis , quàin defenſioni conſulentibus. Adve

niuiit statim triremes undecim Veneta , 8c

una Pontificia , cui joannes Blaxia praeerat,

öt per Ripariam excurrentes plura ad arma..

concitant, prmſertim Burgetum, Castilionum,

Lagoraliam , 8c alia pleraque loca , quae ali

quantulum à mari recedunt , quamquam ab

liujuſmodi erroribus abstinere prremonita ſuiſ

ſent. Est tamen tanta illorum montanorum.

in Fregoſos aſſetstio, ut officii ſui obliti illo

D rum voluntatem ſequi maluerint. Erant in.

Portu triremes ſex Regix, in quibus due ma

jores ſub Petto joanne Gallico, miritimx rei

peritiſſimo . Hic obſcutis natalibus in Arverñ

nis ortus, propria virtute 8c fide tantum apud

Regemcrevit, ut cedere nulli in ditione no

stra videretur. Diligentiá mirabili, 8t maxi

mcî apud Deum reverentiá: quod mirum quaſi

videri potcst in tali homine: propterea tanta_

fuit ſemper ]ustitina cura , ö: ideo ſuorum.

coniinentia, ut tot aniiis , quibus triremibus

prxefuit , ne unus quidem inve‘ntus ſit , qui

juste conqueri potuerit. Erat alias _Bernardi

nus nomine Hieroſolomytane Religionis , in.

ſignis pirata , qui mírabili arte Galeonum..

azdiſicaverat, navemque Cantabricam delege

rat, cum quibus ceteras omnes naves veloci

tate curſus ſuperabat. AddunturGaleoniqua

tuor, 8c naves dure magna, 8L Brigantini ali

quot. lnter hzc habetur in Sanóto Georgia

pro more civium Concilium ad .decernendas

ad bellum pecunias, tantá promtitudine, tan

tri facilitare, ut numquam antea liberalius de

cretae inveniantur. Nam ad calculos, ut fit ,

cum res dedutsta eſſer, ex 300. novem tantum

nigri inventi ſunt : testimonium erga Regem

veri obſequii ö: amoris . lam parata erat no

stra claſſis hostili obviam itura, cum Fregoſi,

qui jam uſque Rechum pervenerant, diffitän
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tes ſuis viribus (audiverant enim, Adurnam.- A nuato curſu , 8c felicitate aura uſi fujflem ,

faétionem nihil aliud expetstare, quam licen

tiam arma capiendi) retrocedunt ; 8c ne di

ſcedentes in ſugam verterentur, ut ſaepe con

tingit , triremibus imperant juxta litus navi

gare, palmulis remorum ipſos ſcopulos raden

tes , aequis pastibus cum ipſis triremibus iter

faciunt. lnterim Bertholoti arma capiunt. ſal

tumque Petra: Colicis occupanr, muniuntque:

quod videntes Fregoſi , omiſſo reó‘to itinere,

quod à dextra illis erat, per Vallemicastilioñ

ni à Leva ſequuntur. Levibus commiſſis proe

liis, per ſaxoſam vallem , 8: drflicrles ſaltus ,

Burgetum primum , inde Spediam pervene

runt . Triremes paucis Nobilium equis impo

:ſitis (quoddifficilimum fuit) diſceſſerunt. Ali

qua pars exercitus per Lucenſem 8t Fiorenti

num agrum cum nullo ſere incommodo able:

runt. Qui ſi forruná uti ſciviſſent , ò: veloci

curſu Urbem petiiſl‘ent, nec novas copias ex

peótare, nec Clavari immorari voluiſſent, cum

omnia apud nos tunc imparata eſſent, &Galli

attoniti , nec multum Genuenſibus confide

rent , proſeéìo rem nostram in maximum di

ſcrimen adduxiſſent. Fuit eorum fuga Regi

apptime grata, quod multiplicatis literis ſuis

affirmavit. Multi crediderunt confidentius ve

niſie hostes íretos parvo przſidio, nam vacuam

pane Urbem armatis audierant , 8c ex 400.,

qui ordinarim custodiz prtepoſiri eſſe conſue

 

procul dubio hostem in ipſo Portu compra.

hendiſſent : nam Noto flante, ſicut tunc facie

bat, diſceſſus prohibebatur; niſi forſitan (quod

à multis affirmatum est ), ex compoſito cam.,

moramíecerint, ne manus cum hoste conſere

rent. Venerant eo animo ttiremes , ut ipſe

mari, Elvetii , quos jam deſcendifle arbitra

bantur , terra‘. Urbem adorirentur. ]am enim

Novum-Comum perveniſſe fama erat , excur

ſioneſque per vicinos agros facere: quae gens

vel vera, vel fióìá inter eos ſeditioue tranſire

destiterat. Elvetii hac tempestate maximo in..

pretio habentur à belligerantibus; ſed instabi

lis fides eorum fuit; nam acceptis paulo ante

B à Pontifice, ut ajunt, aureis ſeptuaginta mil

libus, quibus eos primum ex eorum domibns

educeret, ut fit in conducendo milite , mutatá

statim ſententitî in partes Regias ceſſerunt.

Haze res tanto molestior Pontifici ſuit , quan.

to certam vié`toriam de manibus ſuis ereptam

omnes affirmabant. Nam ſi Se à fronte, 8t à

tergo Regem invaſiſſent , nihil dubitandunL.

erat , magnam pattern Lombardia in ſuanL,

potestatem futuram. Regia claſIis videns Pon

tiſiciam ex Vado diſcestiffe, 8c altum petiiffe,

- avida conſerere manus, ſi venti faverent, vel

hostes appropinquarent , obviam venientem.

eam procul vidit; 8c quamvis numero navium

8c magnitudine Regia przvaleret, hostilis ta

 

verant , vix zoo. numerabantur. Praeterea.. C men ex hoc aptior erat, quod ex agilitarL.

animos multorum Civium laaſerat ea Civium.

conſpiratio , quae vulgò la Botte appellatur,

8t ina’qualitas, quam autstores ejus in Urbem

induxerant. Qumſidiligenter inquiratur, hunc

ſolum finem ſpeéìare videbatur , ut alteram

faótionem deprimerer , {nam extolleret proprii

commodi causá, parum verentes potentiſſimi

Regis majestatem offendere. Principes enim..

illius fatstionis e23. potentiá impudenter uſi, ut

omnia ad propriam reſerrent utilitatem , ho

ncsti, 8t Regii honoris obliti, cum praeſertim

veriti non fint vegetem argenteam nomini al

ludentem in taberna , in qua ſibreſac‘ìa fuit ,

populo aliquor diebus impudenter ſpetîtand-tm

tenete. Ftedum ſanè exemplum, quo malefa

é’cum ipſum ostendere non puduit, ö: odia in

Civitare , 8t materia diſcordia: generarentur.

Non dtſuerunt tamen, quicrederent idſaéìum

este , ut avaritia impudentiaque Gubernatoris

deteſta omnibus palam fieret, qua tamdem in

ruinamtraheretur. Dum hcec apud nos gerun

tur , venerat jam dies Oöìava Augusti, cum…

Rom-.ì literae allataa ſunt , Pontiſicem adliuc

non quieſcere indicantes : cujus rei ſamzî repa

ratur, augerurque iterum clastis majori nume

ro, nec minori curcî, quam aurea. Adduntur

triremibus Galeoni XlllLnaves onerurize qua

tuor, Se ipſa: magnzr, Se alia quazdain minora

pavigia. Venerant Nona Septembris , cunL

inclinante jam dic ſub ipſo Solis occaſu trire

mes Pontificia: a long-:- conſpetstte ſunt ſupra

Promontorium Sanóìí Fruc‘tuoſi , paulum in

ſeÃrrusadextra in Occidentem navigantes: nam

ea horrî conſpici longius vela , 8t clarius poſ

ſunt, nautaruni judicio, quàm media die, vel

quacumque alia diei parte. Qua: ad Vada Sa.

balia , quem locum nos Costa Vadorum ap

pellamus. Declinantes statim , navem Premen

tortam Sale onustam in anchoris stantem ca.

prunt . Mox eá dimiſsá Albingaunum petierunt.

Nostri ſub Perino . . . . . Praeſecíto Gallo re..

lióta custodiä Portus Veneris, ſelici vento ſu

pra Portum anchoras dimittunt; qui ſi conti

inſequi ſugientes , 8: fugere instantes arbitrio

ſuo poterat. Cumque pſoximae eflent , quan

tum bombarda impellere ſaxum poster , tune

ab utraque parte bombardis agi coeptum est:

quod tamen ſine utriuſque parris multa caade

8c lzſione ſaóìum est. Pontificia Spediam na

vigans, naves, quae ibi in preſidio remanſe

rant , leviter 8c curſim infestavit; cumque…

claſſem Gallicam interga haberet, nec morari

tutum eſſe arbitraretur; statim Labronam, in

,de Centum-Cellas , quw ſolita statio ſuerat ,

redierunt. Et cum bis frustra tentatum eſſer,

nihil deinceps a Pontifice timendum omnes

credebant. Nihilominus inter héBC affirmatum

D est, majore quam antea apparatu Romae claſ

ſem parati, 8c Hieronymum Auriam Rom-am

enavigaſſe , ut Pontificem hortaretur, qua: ſañ

é’to opus eſſent ad cam instruendam matura

ret, ſimulque Federicum Fregoſum, 8t Oóka

vianum ſrarrem ex Bononia cum CXPEdltL

equitum peditumque manu mitteret, qui mari

8c terra ditionem nostram inſestarent. Preeſe

cîtus est claſſi Franciſcus lngibertus Genuen

ſis, vir multo rerum uſu prazstans. Pendebant

omnes ab adventu eorum ; maritima Urbis

loca diligenti custodiä juſſa ſunt ſervari; ex

Lombardia misti pedites circiter tria millia…

ducibus Guaſchis 8c Trottis Regulis , nobiſ

que vicinis, diſpoſitique per Urbem. Et Cum

 

E omnes recipi in hoſpitiis non poſſe-nt, per Ec

cleſias 8c Monasteria (quod turpe fuit) par

titi ſunt; conrentumque inter eosest, ut uno

ſigno quiſque ad loca statuta coiret. Erat no

stra claſſts in Portu Veneris , cum ex monti

bus viciuis veniens hostilis conſpicitur , quaz

declinare videbatur , ut conjici poterat , ad

Fanum Sanóìi Frutítuoſi, quod juxta mare in

mediis radicibus montis ſitum est. Qua sta

tim Brigantinos circumquaque dimittit , 8c

omnes retinere coepit , à quibus veriſímiliter

detegi ea poſſet. Erîdemque nocſte impoſitis

quatuor triremibus aliquor militibus , quaſi

aliqui-J tentaturis , ſupra Portum venìunt , ö;

quem*
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quemdam inferram , utuferunr , erpon’unt.

Ti-epidatum in Urbevarie est', Gallis timen

tibus, 8t nullius fidei nos credentibus, nostris

partim timentibus., partim ſperautibus, ut‘ſua

ſunt cuique studia ñ Eam notstem Officiales

Bailiz cum ipſo Gubernatore pervigilem ege..

runt . Qua triremes ubi paululum moratae

ſum , expetstantes ſorſitan , ſi qua ſigna i…

ostenderent, ut plures arbitrati lunt, vel po

tius ut veniſſe constaret , ubi nihil rcſponde

ri , nihil ſignificati , cum undique bombardis

peterentur , cernerent , incolumes omnes ad

locum Portus Veneris redierunr . E0 frustra

tentato, Oppidanis in ſide permanentibus , ö:

virilíter ſe cum alio preſidio, quod ibi erat ,

defendentibus , cum eorum clade abierunt.

Arbitrati aliqui ſunt occultam proditionetn in

Urbe ſuiſſe, ſed non auſos metu progredicon

juratos. Hoc vel timuerunt , vel intellexè

runt Galli, ut ex eorum verbis facilè cogno

ſci potuit. Claſiìs nostra hostes inſequuta..

uſque Labronam est ; 8t rediens dimiſſo prae

ſidio in Oppido Portus Veneris in portum re

diit. Bum hxc apud nos geruntur, Chiamo

nus, qui paulo ante exultans ante mcenia Bo

noniz venerant, quaſi aliquid grave perſenſii

ſer, statim * deſcendere, qui numquam prius

detreéìaſiet pugnam , leque intra moenia_

continuit.

- ln Africa autem hoc anno varia fortuna.

belli fuit Aragonum Regis. Is cum Tripolim

Urbem ditiflìmam expugnaſſet , omnes ſei-è

obtruncavit, ſeminas, 8t pueros venumdedit,

ln ea magna vis auri reperta dicitur , prazdá

que omnis generis 8t amplá abaétá. Dux erat

. magna auéìoritatis vir, 8: cum eo

alius Petrus Navarrus. li elati recenti viéìo

riä properandum tati , ne Mauri providerr_

rebus ſuis poflent , lnſulam Gerbii adotti,

cum iucauti proceſſiſſent , nec prxcogiraflent ,

lnſulam inopiá aqua! laborare ( nam ea regio

ar’enoſa est, 8c aquarum indiga) cum ex omni

parte fonresquzrerent, in inſidias , quas Mauri

struxerant, prolabuntur. Nam cum Hiſpani

duces viarum ſequereutur eos , qui {antes

promiſerant, eſſentque calores maximi , tam

dem ad ſontem pervenerunt. Sed aut ipsä na

turá propter 'aestatem, aut Maurorum astu va

cuam aqua; iuvenerunt : qua arente inſpeóìá,

animo couciderunt. Mauri tempus invadendi

arbitrati,-Christianos adotti ſunt . Trucidan

turlanguentes; plures ſiti quam ſerra deficien

tes, ad quatuor millia deſiderati ſunt, in qui

bus dux ipſe vitá exceſſir. Dignus est prof:

éÎtò Aragonum Rex , cujus laudes toto Orbe

celebreiitur , cum ad lnfideles ſubigeudos ,

augendamque Christiani nominis gloriam, vi

res à Deo ſibi datas forti animo exerceat ,

ſpemque Deo ddjutore prazbeat ſore , ut ma~

ritima Aſricm Oppida in ſuam potestatem bre

Vi ſit redaóìurus. Moritur hoc annoChirurgus

praecellentiſiimus ÌEſculapio profeé’cò acquati

dus, ſi quo tempore ille floruit , hic natus

fuiſſet ; arte quíppe eá docuir ſalutaria reme

dia ac praaſidia , quae natura ipſa detegere 8c

docere non potuiſſer. Hic vir inſignis ingenio

8c iustitutione tantum valuit , ut laborantes

calculo mirá industriá liberaret ; lapides nam~

que longo ovo , 8c dimidio majores ex utero

extrahebat , ut jam jam morituros pra nimio

dolore vi-tz restitueret. Curatio autem ipſa..

horrida, gravis , 8c pericoloſa admodum ha

hita est. Horret ſane animus hujus tam acer

ba curationis record-atione; ſed qua poſſunt

00---

‘ A acerba videri remedia, quae in certo vite pen'

riculo poſitis ſalutis ſpem afferanr? Ligîbatur

lan uens pedibus redutstis post nares , faſcia

me ium corpus cingente ( nam periculoſum...

erat , ſi Xger movetetur ) manus etiam liga

bantur; coxz, quantum ſicri porerat, latè pa

tebanr . Novaculá vulnus longum circiter qua

tuor digitis aperiebatur ab ea parte , ua calculus azgrum acrius infestabat , paulucium ab

inguine , ita ut vulnus medium eflet inter in

guen &podicem : Ferrurn ſubtile intra ipſum

membrum immittebatur, quod intra corpus

penetrabat, quaſi quzzrens aliquid, donec per

quiſitus lapis rangeretur. Erarëcaliud ferrum

tortum in unci modum, quod miſſum per vul

nus faóìum, calculum apprehendebat. lnſuper

quo cítius ac minori dolore evelleretur, digi

tum in anum immittebat , à quo ſerrum pre

mebatur. Tres aliquando ab uuo aegroto vidi

ego, aut duos evulſos lapides, ovo majores,

làxo duritie aquales , qui ſub aëre 8t ctelo

poſiti, statim obduruerunt, lapidihus non dif

ſimiles. Curatio tamdiu -longa fuit , doneo

vulnus ſanaretur. Qui autem curabantur , et

ſi ſenes eſient , juventae vires reſumſiíſe vide~.

bantur. Hzc rempora tam inſigni Chirurgov

illustrata ſunt, nec minus Colombi Genuenſis i

clariſiimo ingenio, qui remotifiìmas Terras ac

Regiones , Ptolemazo , Sraboui , Plinioque…

ignotas continua meditatione 8c industria ad

invenit , à quibus ultra Fortunatas lnſulas

nihil est nobis demonstratum. Praeterea quis

non admiretur etiam piper , cinnamum , 6c

alia hujus generis aromata ex lndia deſerti:

quod industria Luſitanorum Regis clariſſtmi ,

atque* Orbis indagatoris celeberrimi, mate..

nostra faótum eſſe videmus?

Anno MDXl.

Neque hic Annus Xl. à perturbatione re

rumque varietate vacuus fuit. ln cujus initio

capite damnati íuerunt duo cives , joannes

ltalianus Nobilis , Dominicus de Sané’to Pe

tro Arene Plebejus , accuſati Criminis lzſz

Majestaris. Publicata bona ; 8: alii, quos du

bia fama laàdebat , excedcre Urbe ſolutxî~ pe

cuniá , 8t in Gallias exulatum ire juiIi ſunt ,

qui 8C ipſi vir-.e periculo proximi ſuerunt ,

non convenientibus ludicibus Gallis , quibus

necis 8: vita: commiſſa cauſa ſucrat ; 8c pau

-latim veniam exilii impetrarunt. Sub iiſdem

diebus , Pontifex mediá hyeme, cum giada..

8t gelu omnia renerentur, tribus tantum Car

dinalibus conſociis, è Bononiá Mirandulam.,

quae obſidcri jam coepta erat ,_proſeé`tus est ,

8c quaſi ſatelles militaria munia obibajt (ma.

flagrabat deſiderio Mirandulam obtinendi)

cum multarum rerum indigentiá ; in qua ob

ſidione durans, eá. tamdcm potitur. ]uſſoque

exercitu Ferrariam ire, ipſe Ravennam cum..

reliquis Cardinalibus , qui Bononiae eran-t ,

contendit . Cum in Urbe magna inundatio

mone‘taa , quam Cavalottos vocant , defluxiſ

ſer , longeque majori pretio expendereotur ,

quam bonitas exigeret , variaque re-media

earn exhauriendam ſrustra tentata fuiſiènt , 8:

minori pretio eos impeudi poſſe ad statutam..

diem permiſiſſent , deinde' eoſdem ad_ alios

ſubſequentes dies diminuto iterum fpremo im.

pendi debere publicè mandatum e et; nam..

uno tempore tantam diminutionem ſacere,

durum artiſicibus videbatur: nihil tamen per

_fici potuit ( mercatoribus clam in Urbe-p eos

ua

ad'
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{uá avaritia convehentibus) adeo ut major A Bastardas vocant , quas ego verius quadrire

numerus fuerit eorum rentaris remediistquam

antea. Propter uod Official-:s Monerariæ re

medium damno um , ceterum neceſſarium.,

excogitaveru nt . benuntiarunt publico ediéìo ,

ut qui cavalottos haberent ,_.in officmam ar

gencatiam portarent quicquid damni ſe

queretur , bipartito divideretur , alteraçorn

muni, altera bominis eorum parte attributa.

cumque omnes deſerti-:ut , ac tempus defe

rendi breve eflet (nam trium tantum dierurn)

fuit prorogatum inde per duos d|es_, Officia

libus ad omnia diligentillimisg brevique Urbs

est tali morbo liberata. Pars enim? quæ ad

Commune ſpeéìavit , librarum fuit . . . . .

opus profecto laudabile re ipfa probatum.,

quod à plebejis graviter rius impugnabatur.

.At ubi viderunt pro defi erio rem ſucceſiifle,

qui prius lamentabantur, ac Officiales mcuſa

bant .laudare postea 8: commendare auctores

non delinebant , ut {ape folet plebs facere... ,

quæ commoda 8t incommoda uuo modo ſo

let plerumque judicare , ſere ſemper con

tra propriam utiliatern .nltltllr. Non tacebo ,

quod numquam meis diebus evemlfeicertulnL

est , omnes nostras naves (omnes dico m..

Portum redacftas numerum tanthm denarium..

non attigiffe; et quod magis est, nullo nego

cio destinatas: quarum five numerum refpici

mus , ſive earum utilitatem , merito omnibus

potest permolestum eſſe. Præterea eas remo-~

ratus erat in Portu Gubernator uoflerl ſaluti

status conſulens. Qui diligentius excogitave

rum, in Hiſpanum Regem‘culpam rejiciunr,

quod ordinaverit, ne in ditione ſua naves no

itræ onerare aliquid poſieur, vel quod fubdu

tis ſuis hac viá bene facere crederet, vel quòd

Genuenſes ab uſu magnarum navium diver

tere veller. E0 tempore in ZEgypco exaruiſſe

ea arbulcula relatum est ballamum stillanria,

ita ut nihil amplius tota ea regione colligau

turn Res profecto memoratu digna. Præterea

principio anni nuntiatum est, Aragonum Re

gem claſſem ingemem parare , militem expe

dire, ut in Aſricam trajicerety iirmaturus lo

ca, quæ poffidebar, ac nova occupaturus, ut

que bellum Tunetanis inſerrec ; qui verò ex

.Africa veniebant, Regem Tunetanum multa..

ad bellum 8c defenſionem parare, ſibique plu

rimum timere renuntiabant , cognita Regis

proſperitate , quæ Barbaros ſolicitos populos

8c trepidos tenebac. Augebat hunc populo

rum timorem , quod in fatis barbarorum in

ventum jampridem fuit, carthaginis promon

torium in Christianorum poteste-item aliquan

do venturum : cujus rei caula à Maui-is adi

tus in promontorium ipſum Christianis præ

cluius renebaturg 8t tunc adeſſe tempus exi

stimabant , quo periculum ipſum propius im

mineret. Cum hoc ſuperstitionis timore Bar

bari populi diu anxii tenerentur , Hiſpauia

rum Rex cum ſexaginta navibus , quibus pe

dirum oó’co millia impoſita erant. in lraliam..

trajecit : quæ res inter Regem Gallorum, ac

l-lilpaniarum dubiam aliquantulum amicitiam

reddidit. Non defuerunt tamen, quibus am.

borum Regum quies 8c pax placebat , qui eo

confllio Rcgem in italiam veniſſe arbitraren

tur, ut Africi belli ledem in Sicilia facci-er ,

quæ _commeatuum abundantia , ö: freti exi

guo intervallo , gerendo in Africa bello est

peropportuna . Propterea 8c apud nos , ö:

Maſſinenſes novas triremes ædiiicari Rex juf

ſi: , se alias etiam ex illarum genere , quas

t

mes eſſe ſentio: nam eas propter novum ma.

gnarum bombardarum ufum bello accommo

datillimas probatum est. Ejus rei periiciendæ

curam capitaneo Gallico , de quo fuperlus

verba fecimus, demandavir.

num hæc ita geruntur, ex Ravenna nano

ldus Martii licei-ae allatæ ſunt , Ponti cem..

oéìo cardinales creaſſe, se in his Genuenſem

unum , pro quo, prohibente gubernatore no.

stro, conſueta lætitiæ ſigna publice edita non

fueruntl non ignes noéìurni, non ſonituscam.

panarum, non per Urbem fupplicatioues , quaſi

Pontificis conſilia, diſſentientibus eorum ani.

mis, improbare videretur. Quo quidem tem.

pore exercitus utriufque in Ripam Padi con.

ſcenderat, qui quamvis levia proelia inter ſc_.

committerent , occulte tamen de pace agitari

femper creditum est, ita ut multi iirmatam ar;

bitrarentur. Sed multos deluſi: hæc opinio,

nam Pontifcx nihilominus umquam in utraque

belli fortuna voluir, quam cum Rege pacem

firmati . Apud nos autem tertio Nonas Apri

lis dum habita dìſquiſitio per Doóìores Gal

licos eſſer eorum , qui contra Regem delique

rant,_declaraturn est, Hieronymum Auriam..

reum crimine læfæ Majestacis; publicata bona;

8c ipſe rebellis declaratus. statimque vocatis

hominibus centum uinquaginta Porciferanis

faéìionis Fregoſaa , omum , quam in Villa...

coronatæ habebat , dirueruut , 8c ſolo æqua

runt. Uxor ejus, quæ criminis ſuſpeéìaàGal

lis habebacur, in exilium miſſa: novumöcin

decens profefto genus mulieres puniendi.

Nuntiatum præterea est , navem saonenſemñi

(nam unicam tantum habent) contra privile

gia ſal Saonam deferendum Oneraſſe, ez cum..

naves duas Magistratus Sanéìi Georgii ad eam

capiendam mittere decrevillet , obstitit Gu

bernator, cupiens Genuenſes navi Gallica ad

duci, 8: Prazſeóìum Gallicum imponere: quod

etfi molestum omnibus eſſer, molestior tamen

fuit exitus. Nam fama fuit , earn facile capi

potuiſſe, ſi navis Gallica pari studio illam in

fecuta fuillet . Saonenfes autem veriti , illam,

etfi ſemelevaſiſlet, in nostram poteflatem veu

turam, oratores ad nos mittunt. vanis ratio

nibus faéìum excuſantes. Dum iila agunrur,

elletque ſolemnis Paſchatis dies , acceptis li

teris à joanne jacobo Trivultio , gubernator

certior factus est, Alexandrum Fregoſum Epi

ſcopum Vintimilienſem , Pauli Cardinalis fi

lium , juſſu Pontificis ad novandas res jam..

Romá diſceſlìſſe, idque vero testimonia intel

lc-xiſie. Vix his cognicis. nuntiatur , in Valle

Cast-lioni conſpeéìos ſuiſſe nonnullos alio ha:

bitu reéìos , quam eo , quo conſueverint uti

habitantes alios ; non omnino mutatis vesti

bus , ſed quaſi errantes incederez propter quod

misti, qui oram diligenter lustrarent, at mon

tanorum Caſas investigarenr. Qui cum nihil

inveniſſent , non multo post clam Urbem in

travit idem Alexander , unico ſocio conten

tus , de in hoſpitio publico Sandtæ Martha

clam ſe recepit; ibique per tres dies perman

fit . Sed postquam perſenſir, edictum faóìum.

in Urbe eſſe , ut alienigenæ omnes Urbe ex

cederent . poena capitis non parentibus pro*

polita , abiir. veritus per orientalem Ripa

riam redire , existimans id quod erat, diligen

tiores custodi-as ea. parte futuras , alteram ſe

quucus est; 8c fugiens apud Roſilionem oppl

dum noóìu capicur. Venerant jam aliquot fa

&ionis Fregoſae homines prope Urbem intra

tuti
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A lum obtruncat cum ingenti Pontificis dolore;turi statuti die: nam conventum erat, ut no.

etu veneris Sanóìi g qua die de more in Dei

memoriam cunelax pie agi ſolent, gubernato

rem rem divinam audientem in Eccleſia ma

jori obtruncarent , ac populum eo pavore 8:

tumultu ad arma concitarent, prout confefl’us

est ex conjuratis unus Trebianenſis , vir ma

gni animi, 8t corporis viribus przstans , ca'

ptus in Temple Beata Mariæ virginis , quod

Conſolationis appellant , extra urbem poſi

tum, in quo clam delituerar, ut inde captata

occaſione præmeditatum facinus perpetraretz

de quo ſumtum ſupplicium est, 8a ipſe in fru

fiadiviſus: audax facinus plus temeritatis ha

bens, quam couſilii. E0 tempore cum Reinu

tius Lechanus ex Sardinea in coriicam traje

ciflet, feptem tantum fociis/aifumtih Corſos

ad arma concìtaturus. Ut paucis innoteſce

rec, mutare loca , 8: quaerere latebras cogira

vit, donec parata eflent, quæ ab eo constitu

:a erant. Et cum diutius latere non poifent ,

ſe in quamdam fierilem, præruptam. 8: inac

ceilibilem rupem, ut mos Corſorum est , re

cepit , probaturus deſperata conſilia ( nam..

hujufmodi iaxa tapas appellant) 8c à preſidio

nostro circumdatus , ac obſeſſus , ubi vidit

nullam ipem ſaluti ſuae, viriliter ſe defendens

obtruncatus est. Tres cum eo ſimul interfeéìi,

tres per inacceſſibilem faltum ferarum mort;

ſcandentes auſugerunt; unus tantum captus.

Fuit mors ejus non inutilis Patriæ. nam ſide

instabili, crudelitate immani erat, 8c ad om

ne nefas pararus. Dum hæc in Corſica ge

runtur, fama fertur, Francorum Regem juriw

bus Regni Neapolirani Hiſpano Regi ceffiſſe:

quod ideo facilius creditum est , quia eodem

tempore trecentas lanceas , quas auxiliares

Pontifici miſerat, revocavit: proptenquod ex

incerto ac dubio firmum 5: stabilem amicum

factum fuiffe creditura proptereaque non ho

stem, ut exitus demonstravit , ſed ſocium fu

turum crediderunr. Interea à joanne jacobo

Trivulrio literæ veniunt , egregium facinus

brevi futurum promittentes. Et vix his per

Urbem propalatis , Castrum Francum Oppi

dum Bononienfium occupat . Pontificis copiæ

ie prope moenia Urbis contnlerunt; ab altera

parteBentivolii custodibus Portarum illas tra

dentibus Urbem intranc. Superveniente sta

tim Regio exercitu Urbe poriuntur. Tanta…

novitate territus miles eccleiiæ quaſi fugiens

diſcedit. capiuntur nonnulli , qui in Urbe..

erant, captæ bombardæ pluresg à cæde tamen

ceflarum est. Disjeóìffl æneæ Pontiiicis statua'

in ejus ignominiam, profanata Templaöcſpoñ

liara. Venetorum copiae quia `a Pontìficiis diſ

junctae erant, in justam formidinem conceſſe

rant; omnia cedebant viétoribus. Papienſis

Cardinalis Legatus fugiens Ravennam con

rendir, ut vel amiſſam urbem excuſaret , vel

rem quomodo gesta eſſer aperiret. Aliqui in..

eum culpam proditionis, aliqui in Nepotem..

Ducem Urbini reſerebant. Ferunt , ipſum,

ubi vidit Pontificem gravi morbo laborare,

ac quafi de ſalute ejus medicos deſperate.,

proditioni conſenſifle. Multi dixerunt, Cardi

nalem fecretiora quædam Regi detexiílL.

Quicquid ſit , minus in exercitu dc rebus

Pontificis fidei fuit, quam . . . . . Cumautem

Ravennam Cardinalis intraſſet , Urbini Dux

ſub ſpecie officii procedens , obvium media..

Urbe illum habuit; 8c indignatione 8c dolore

amiilæ Urbis, vel quia culpam tegere melius

poſſe ſperaret, cujus ſuſpeóìus habebatur, il

Tom. XXIV.

Interim pro conditione temporis placuit Ora

tores ad Regem mittere , qui Reipublicaa ne

ceſſati; Majellati Suæ exponerent. Creati ex

omm ordine pro Urbis conſuetudine pra-stan

tes cives Franciſcus de Fliſco s Thomas Cat

taneus, ]oannes de Paliano , de Panraleo Re

buffus. Franciſcoque primus loquendi locus

datus est, habita ratione ejus fratris Cardina

lis, 8: reverentia Eccleſiasticz dignitatis . Qui

cum in formula legationis in mandatis plera

ue haberent, erat hoc principium, ut alium

ubernatorem peterent rebus nollris magis

accommodatum. Quod ubi Gubernator præ

ſenſit, diflìmulatá causá ad Regem contendir,

ut vel timidiores eos faceret ſuá præfential

vel ut poſſe: objeéìis reſpondere. Hi ad Re

gem profecti libere locuti funt ea , quæ à.

Republica mandata ſuerunt. Postulata a Re

ge benigneconcefſa; quod tamen de amoven

do gubernatore petieram, non est plene im.

petratum. lpſe verò ſimulans deſpacere ea.,

quæ oratores feciſſent , prius diſcedir, 8: ad

nos rediit . Molellum hoc mulns fuit , ſed

præfertim Nobilitati , 8t. ipfis quidem prima

riìs; habebat enim ex Popularibus pleroſque

fautores , ſed ipſos ſecretiores. Non inutilis

tamen fuit legatio; nam timidiorem fecit eum

metus venturi Regis , quem constans fama..

erat in ltaliam tranuturum. interea Rex nos

monet, decreviflî- concilium Piſis contra Pon

tificem habere; Maximilianum imperatorem

id faóturum; jamque multos ex clero Galli.

co iter ingreſſos; proinde nos Eccleſiasticos

viros , ö: praefertim Epiſcopos Corſicanos ad

Concilium mitteremus , 8: præter eos alios

quoque Literatos z nam in hujufmodi Conci

liis Ecclefiastici 8t Laici doctrina praastantes

intereſſe conſueverunt. Ea res multis molesta

fuit , ex eo quod magna mala , nobis præci

Pue, impendere videbantur, quorum pretioſa

bona, quæ apud Cantabros ac Luſiranos con.

tiuue existunt, ingenti periculo expoſira erant

mercaturæ oausà, ſi Pontiſex illa in praedam

conceffiſſet: quod aliquandoin hujufmodi caſu

à Pontificibus ſaé’tum legimus s hoc maximi

tempore, quo Genuenſium merces navigiismi

noribus, quae Buchaa appellaniur, deſeruntur'.

Hsec ubi Regi per oratorem nostrum nuntia

ta ſunt , tanto periculo nos objedtare nullo

modo voluit . fatis eſſe putans , ſi nostri ad.

Concilium eodem tempore cum Gallis veniſ

ſeut. Cometes menſe Septembris crinirus ad

’ modum se rutilans apparuit, ſed non multum
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duravit. Multi interitum Pontiſicis, quigravi

morbo laborabats prædicere dicebant ; nam..

hoc anno bis Medici de ejus vita deſpera

runt : propter quod Cardinales, qui Medio.

lani erant , ut proximiores Urbi emant , Ge.

nuam venerunt, ut audita morte Pontiſicis

cum Brigantinis citius devehi poſſent. Dum

expeéìatur, quid de Pontifice dies ipſa ferat,

pluiquam triginta lilpifcopi Piſis jam convene

rant , aliique nobiles Vlrl ex Gallia, cum ſe.

ditio Pifis orta est , nec fatis cognitum , for

tuitu ne, ut fæpe contingir, an dedita opera

facSlum ſit. In eo tumultu duo nobiles Galli

cæli ſunt. Propter quodſive metu majoris ma

li, ſive timore exercitus Pontificis appropin

quantis, dimiſſo eo Concilio aliud mox Tau

rini indiótum; Inter haec foedus emergit, quod

inter Pontificem , 8c Aragonum Regem diu

rraé’tatum fuit , ut Rex pedires X. millia..l

lanceas mille ea ducentas , 8c mille leviores

R r equos
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'eq uos ltaberet, tritemes undecim; è contra... A conditiones peterent : ad quam, u‘t fama est,

Pontiſex aureos XL. millia in ſingulum men

ſem pro eorum stipendio darei:: Ad ſamam...

hujus rei creatumoffictum Batltz, 8: quomo

do pecuníz invemri poſſent ad caſus neceſſa

rios, ordinatum. lnrertm nuntiatum est, exer

citum, qui Cajetaz convenerat, diſceſſtfie,Bononiam contendere : propter quodv ſervart

in aliam neceſſitatem pecunias placutt: quam

vis eodem tempore Elvetii per Alpes Grajas

deſcendentes, ptimùm capro Vartsto,_Abtata,

Galerata ditionis Mediolanenſis, in tpſa Me

diolaui ſuburbia przdabundivenifl‘ent. Trepi

datum intra Urbem est. joannes jacobus :Pri

vultius ſe intra mcenia recepit , cum quibus

levia aliquot prmlia commiſſa ſunt. Et rece

dentes omnia ferro igneque vastatunt. Cau~

ſam illorum adventus Pontiſieem futfle fetuut,

ut Gallorum exercìtum ab obſidione Bonontz

dimoveret: nam quo die copiaz__Pontificts tnñ

Flaminiam pervenerant , _Elvetu Mediolanenñ

ſem agrum vastabant ; qui ſi constantes ſuiſ

ſent, de Bononia tunc aéìum ſuiſſe:. At pau

lùm morati abierunt, ut creditur, magna pe

cuniá acceptä. Vix ipfis abeuntibus, qui Li.

gag Grixaa appellabantur , jaéìatum est ventu

ros ad rapiendum , quod reltquum ſuerat de

' miſera ltalia. O infelicem. 8c lacrymabilem.,

íedem! o diverſorum Barbarorum praeda_.!

Quis poſſet ſine multis lacrymis incommoda

ejus, incendia. ruinas , praadas, mortes , stu

pra recenſere? Hoc ſolum deerar, ut Barbaris

8: infidis hominibus prada eſſer. Sed jam fi

ncm gestis ptzſentis Anni imponamus .

Anno MDXlI.

Vix Elvetìi in regionem ſuam redierant,

cum Pontifex ad expugnandam FetrarianL.

exercitum miſit ; Castellumque in Ripa Padi ,

quod opportunitatem commeatus Ferrarienſis

praebebat , cuniculis lubterraneis ſub Petro

Navarro Praefeóìo peditatus Liga; expugnat,

starimque Bononiam revertitur. Eodem ferè

tempore à Domino de Nemours Przfeéìo Re

gii exercitus ( nam ts Nepos Regis ex ſorore

erat, cui Navarra Regnum ſpeóìabat ) literz

allataa ſunt , Hiſpanos , qui Bononiam cir

cumſederant , ftustra eá tentata , Vexilla ſe

ptem amiſiſſe; nam quingentorum virorum.

quodque Vexillum eſſe dicebarur. Ad oéìa

vum postea ldus Februarii nuntius festínans

advenit, Brixiam in Venetorum potestatemñ.,

exceptá Aree perveniffe , agresteſque paanc_

omnescircumquaque habitantes, quod diutius

Gallorum ſuperbiam inſolentiamque ſerre non

poſſent , ad Venetos defeciſſe. Nec multo post

Brixiam maxima clade 8: calamitate à Galli:

recuperatam, allatum est: de qua panca dice

re libet, ut nobiliſſimz Urbis calamitas cere

ris populis ſic exemplo. Est in Urbe Arx loco

paulo edutiori poſita, in quam Galli ſe rece

perant, cum à Venetis capra fuit : quae Urbi

plurimum noce-bat. Erat 8c alia, que à Ve

netis tenebatur; [ed haec nec naturá loci, nec

prmſidio multi aastimabatur. Prope murum..

erat Monasterium , quod tenebanr Veneti pre

{idro peditum oóìigentorum delerstz juventu

rts . Ab hac parte prmlium cmptum est feroci

impetu, ut mos Gallorum est. Omnibus, qui

m C0 “flut- OCCÌfiSa c0 Potiuntur. Per illud

Urbem ingteſii jam ſibi ipſis vié’toriam pro*

mittebant; propter quod aliquantulum ſubsti

Îerunt expeóìantes , ſ1 forte oppidaui pacis

  

inclinaſſent cives , niſi Andreas Gritti Prefe

ó'tus Venetus, 8a Comes Bernardinus foi-rice,

obstitiſſent; qui glorioſam mortem ignomi

nioſz vitae przponentes , oinnem pacis ſermo

nem aſpernati ſunt. Erantin Urbe multi, qui

ex vicini: agris 8: montibus illuc converte_

rant, qui etſi fideliflimi Venetis eſient, tamen

inſuetudo belli, inſuetique militares labores

adeo illos premebaut , ut Duces anxios face.

rent , ne labore 8t laflitudine defieereut. Eos

ideo ſub ſpecie honoris in debiliorem Arcetn

diſponunt, quaſi dimidìam roboris partem ha.

bere crederent. Tuti igitut hoc metu, confi.

dentius omnem pacis ſermonem rejicere , pa.

rati forti animo expeóìare q‘uemcumqùe caſum

fortuna tuliſſet. Conclamatum ab utraque..

parte est magno animo , cum uttiuſque ma.

gna strage , qui iu arce erant , magnum in.

commodum Venetis afferentibus, Preterea..

pluribus jam intererntis , 8c territi propter

amiſſum Monasterium , inclinare videbantur.

Stratagema militare tentarunt; nam apertá Ut.

bis Porta per cam impetum in hostes faceru

fimularunt, arbitrantes hostes statim obviam..

ituros , ipſi postea per alteram Portam non.

obſèſſam exirent . Sed Galli utramque Por

tam, ne exire poſſent, jam munierant. Pro

hibiti undique fugam capere, Veneti in pree

lium redierunt. Unica ſpes restabat, ſi hono

rificam mortemunuſquiſque pro patria ſubiret.

Mirabile diéìu est, quanta constantiá omnia...

ſacra ſint ; nam Brixienſes pro Veneta Urbe,

quam Matrem venerandam appellare ita mos

erat ; Veneti pro Filia cariffima , ſupra’vires

agebant. Sed cunéìa jam loca occupaverant

hostes . Miles per Urbem ſine metu diſcurre

re . Fit magna caedes, omnia paflim diripiunñ.

tur; Templa polluta ſunt ; nihil ubique tu

tum . Ea praadaa potius expoſita ſunt, qua in

Templis 8c Sancstuariis recondita ſuerunt,

quàm ua: mediocri custodiá ſervabantur;

Major uit calamitas antiquiſiìmaz famoſiſſi

maaque Urbis , quam fama fuit. Videres ve

stes plures aureas, partim integras, partim à

militibus diviſas , ſuper alias mitti ſui-tem.;

vaſa argentea aureaque per Urbem deſerti;

multae nuptz , plures virgines violatae. An

dreas Gritti, 8: Comes Bernardinus laethali

vulnere ſaucii capiuntur: de quo Comite sta

tim à Gallis ſumtum ſupplicium est. Era: in

Regiis castris Gallus quidam nobilis , non..

omnino ingratus, uem, ut mos Gallorum.,

paulo ante Btixien is quidam hoſpitio accepe

rat; qui memor humanitatis acceptz, statim.

ad uotam domum decurrit , quam jam ab ar

matis occupatam vidit; statimque militibus,

qui domum occupaverant , aureis cenrum ſo~

lutis , illis domum commendavit rantiſper,

donec virum , uxoremque, 8: ſamiliam, qu!

in Sacellum confugerant , deduceret; 8c ut

ceteri abstinerent, Vexillum de fenestra emit

tit : quod fuit Brixienſi maximum tutamenñz

ln ea expugnatioue ab utraque parte vigtntl

duo millia dicuntur caaſa . Lacrymabilis cla

des fuit, qua: Venetos adeo stravit, ut major

eis viſa ſit , quam cum pugnatum apud _Rf

paltam est, in qua capri duces, 8: tot millia

hominum caeſa ſunt. Haec contigerunt decima

ſeptima die Februaríi. Diſccdens ex Brixia_

exercitus Regius Bononiam verſus iter Cep",

ut Hiſparm copie obfidionem ſolverentf 3C

non longe è. Bononia constiterunt. Dominus

de Nemours Ravennam contendit. Hiſpäîia
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8c Pontificius exercitus iubvenire Ravenna: A tum reficit, SiciliaeVice-Rex tunc Noapolim

cupienres, Cotignolam ,i Sforciadum natalL

ſolum, veniunt ; inde diſcedentes in agi-um.;

Ravennenfem ſe recipiunt. Medius erat inter

utraque castra Huvius , *quem tranſgredi neceſ

ſe erat illum, qui avidior pugnm fuiſſet. In

terea Ravenna à parte copiarum Gallicarum.

8c Ferrarienſium premebatur; reliqui cum du

ce eorum obviam hostibus proceſierunt. Hi

ſpanos etſi premere: cura ſalvanda: Ravenna,

ſatís tamen ſeciſie arbitrabantur, ſi hostes ita

detinerent , ne progredi ultra poſſent: ideo

bombardis , quarum magna copia ipfis erat ,

agere coeperunt , 8c miriſice Gallos offendere.

Nam primo imperu ubi agere cum ipſis cce

ptum eflz , oóìingenti Galli interfesíìi dicun

tur. Propter quod alíquantulum turbati, ordi

nes ritubantes moverunt. Quod videns Do

minus de Nemours , ut ceteros ſuo exemplo

animare( ad pugnam, ſpemque praeberet, dex

tero nudato brachio `(quod fignum est ſangui

nolentae pugnx) ſimul c-um aliis_ proceribus in

pugnam dcſcendit ; hocque edito ſigno prceñ

lium accenſum est. Hiſpani globum viden

tes, rari id quod erat, in eo Ducem eſſe, il

lum adoriuntur, femoribuſque equi, quo Dux

vehebatur , geſsá reſecatis , statim concidit,

frustraque eo clamante , 8c veniam petente_ ,

interficiunt enſe per inguen tranſmiffo. Obtrun~

catur prope eum Dominus de Allegro , om

neſque far-è, qui cum eo erant.

Paliſſa , ubi Ducem mortuum vidit , diffi

mulata re quantum potuit , ſuos adhortatus

est, hostes aggreditur , reintegratá pugná vi

rilitcr 8: cum tanto animorum impetu 8c per~

tinacia , ut inveuti ſint , qui reſecatis in pu

gna manibus hostem dilaniaverint. Et cum..

equitatu potentiores eſſent Galli, tamdem in

fugam Hiſpani verſi ſunt. Duxque _ill0rum_.

prirnus cum parte equitatus _aufugit , pars

exercitus per Flaminiam diffugiens Faventiam

intravit. Sed non incruenta Gallis viéìoria._,,

ita ut propiores- periculo ſuetiut viéìores ,

quam qui vié’ci ſunt ; nam plures ex'Gallis ,

quàm Hiſpanis eo proelio cecidifle'dicuntur.

Capri duce-s aliquot ex Hiſpanis , m quibus

Petrus Navarrns , 8c plerique nobiles Neapo

litani. Delatum íunus Ducis, 8: honorificen

tiflime Bononiz ſepultum. Haze literis in ca

flris Regiis ſcriptis decima quinta die Apri~

lis Genuae nuntiata ſunt. Ad famam tantae

stragis Forum Livii , Forum Cornelii vióìo

riam ſequuntur. Faventia, quia in ea muni

tiones ſervabantur, ac Pontificis exercitus ibi

erat, ſortiter reſistit. Ravenna capra, 8: di

repta àGallis fuit . Marcus Antoniu's Columna,

qui ante excidium diétsz Urbis Crvitaculam,

intraverat , egregie ſe defendebat ,_ 8c hostes

ab ea dimovebat . Ad ſamam huyus cladis

Pontificem de deſerenda Urbe eonſilia habuiſ

ſe ferunt ; 8t, triremes duas Genuenles, quas

Baptista 8c Galeatius fratres Justiniani duceñ

bant , qui cum Hiſpano Rege militabant, ad

ſe vocaſſe, ut ltaliä excederet. Cardinales eo

dem melu militem conducere, 8c quiſque pro

ſalute ſua curare. Eodem tempore ſcripta..

mandata Concilii , quod tune Mediolani fie

bat, portis Eccleſiaz affixa ſunt, quibus julius

Papa Secundus ſuſpendi à Pontificatu videba

mr , 6c ne illi in temporalibus quiſquam pa

reret . mandabatur. Sed intrepidus constanſ

que Pontifex , 3t pericula contemnens , etſi

fama. eſſer , Galles Romam petituros , inter

Urſinos ö: Columnenſes paccm firmat, exercifl
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trajecit, ne in Regno ex accepta clade novari

res aliquse poſſent. Mortuo Domino de Ne

mours , Paliffae tota cura exercitus demanda~

tur,' juſſuſquc est Romam contendere, 8c vi

&oriam ſequi: quae res ſi perfeó’ta fuiſſet ,

Pontifex Urbe exceſiìffet. Sed vel reverentia

Eccleſia, cujus Reges Galliae ſemper studioſi

deſenſores ſuerunt , vel quia ita ſato datum

erat , ut ltaliam relinquerent , tum remiſſius

egerunt , cum velocius proper-are Se instarL.

debuiſſent. Er cum Ponrifice pacem continue

quazrebant, qui diſſimulando eam in longum..

ducens , cum Principibus Regibulque nov-5L..

ſoedera continue in Regis perniciem texebat.

Elvetii , quorum fama erat jam magnum nu

merum in ltaliam deſcendere , cum Tridenti

aliquantulum conſediſſent , Veronam primo

pervenerunt. Erant Veronee plures Galli Ur

bis custodes , quaſi nomine pignoris Urbem_.

tenentes ob pecunias, quas à Rege lmperator

mutuatus erat: nam aureos 50. millia Rex

paulo ante miſerat. His lmperator nuntiat ,

ut prius quam Elvetii veniant, ſi ita è re ſua

videretur , abirent z quod ſuic alienati animi

primum indicium; nam eo uſque inter eos

maxima amicitia fuerat. Mox in agrum Man

tuanum Germani, qui cum Rege militabant,

lmperatoris juſſu, rclióhs Gallis , ad Elvetios

declinarunt. Fuerunt tamen ex illis circiter

mille, qui potius fidem ſet-vare, quam parere

imperatori voluerunt. lnde aoceprî pecuniá à.

Cremonenſibus, ne agrum Urbemque comm..

vastarent , abierunt , Aree in potestate Gallo.

rum permanente. Erant ſimul cum eis Vene

torum copize; nam fama fuit, Elvetios Ponti

ficis 8c Venetorum pecuniis condué’tos ſuiſſe;

tantaque barbara illius nationis ſuperbia fuit,

ut Veneti natura elati nomen Sanóìi Marci

contra illorum morem acclamare destiterint .

Subaóìá Cremoná , ſuperato Abdua flumine ,

Galli ex Picigetono Oppido fugientibus ſimi

les , non prius pedem firmarunt , quàm Pa

pia: Constiterint ; famaque fuit, Elvetios pro

. pter turbatos inter ſe ordines ſacillime in ſu.. gam verti potuiſſe , ſi morando paulatim ceſ.

ſiſſent, 8c non omnino terga dedlſſent. Barba.

ri Laudem Pompejanam pergunr, 8c medíi

quaſi inter Mediolanum , 8C Papiam , Gallia

ſeſe accommodaſſe viſi ſunt; nam ſi Elvetii

Gallorum exercitum inſecuti eſſent , à Tergo

Mediolanum haberent , ſi verò Mediolanum

irent , Galli in terga inſurgerent. Multi re

bus Regis timebanr, statimque magnus timor

totam Lombardiam invaſit. lnterea latronibus

plena erant omnia; unuſquiſque perdnt‘us 8c

ſacrilegus caput attollens comparebat; multa:

cazdes, rapinm, 8: malorum mille genus; nec

de his , qua in Lombardia agerentur , apud

nos haberi noritia porerat , nonnullo venirL.

prohibito. joannes jacobus Trivulrius , 8c

alius Normanni-'B Generalis , qui ſoli Me.

diolani remanſerant, diſcedunt , alter Vigle

vanum , alter Alexandriam petens. Erant Ve.

neri pedites quinque millia , &Àgravis arma.

turae equites quingenti; Elvetii non plures

uam quindecim millia , duce Cardinale Se

dunenſi Elvetio, unius impullu 8c auótoritate

tantos motus concitaros constat; nam cum

apud Barbaros illos auéìzorirate plurimum va.

leret, multa contra Regem Francice ö: dixiſ

ſe ö: ſinxifle ferunt ; 8c quo illos poſiet faci

lius in partes ſuas traducere , ReligionenL.

adjunxit , quòd Prius nec pecuniis , nec ullá

R r a alla?,
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alia ſpe fieáci pornerunt ; finxitque, Regan..

Gallornm excommunicatione gravi iuvolutum

este , 8t non Regem modo ,~ ſedqui eum le

quetentur , eodem vinculo implicitos. Quaa

figmenta ö: muliebria tantum apud illos va

]uerant, ut Rex, qui ptius Capueeoruin ha

bebatur, quique adverſns Maximilianum bel

lum illis inferentem deſenderat, hocbello ne

unum quidem peditem li'abuerit effecit.

E0 tempore Regia tritemes ab .Urbe .abe

rant . Placuit ergo Urbem preſidio peditnm

munite, mandatumqne negotium est Hiero

nymo Fliſco Ludovici filio, BastatdoSabau

diaz, Marchionique Finarii, ut duo millia pe

ditum lctiberent ; 8c Ceva: alios conducere.

decretum est . Cum ſuſpicio otta videretur,

vel vera, vel Fiesta, conduc’ìores, quos ſupra

diximus, Adutnz faóìioni {avere ,_ creati_ ci

ves oé`to , qui animos in concordia contine

. rent, 8C obliti faóìionum , Regis reique pu

blicaa studia ampleólantur . Otdinatum inſu

per est, ut ſaó’tionum duces , quos Capellacios

vocamus , ſi eos ad turbandam Civitatem ve

nire contingeret , tamquam hostes ejicerent ,

e‘orumque potentiz quoouomodo fortitet ad

verlarentur . Mirus videbatnr omnium at

dor , 8c Regii status deſendendi ingen-s inter

cives certamen, ut appareret , eos potius ex.

trema quaeque ſubituros , quam Regem liac

Urbe privati . lnterea fama iettur, Bono

iiiam in potestatem Pontificis petveniſſe , du

cibus nepore Pontificia , 8c ]ano Fregoſo‘;

Bentivolos ſugá ſibi conſuluiſſe . Petebatur a

nobis, prestati à Gall'is auxilia; ſed ni] aut

parum impetrari potuit . Venerat dies XVll.

]unii, cum ]anus de Campo Fregoſio. cum...

frattibus ſuis , 8: peditibus quadringentis

quinqnaginta , equitibus veto quinquaginta…

'ex castris Pontificiis per Vallem Narii , 8:

Sanó‘tum Stephanum Clavarum deicendit ,

exercitu Regio Papi@ inopi’a`, annonae laboran

te , Elvetiis muros bombardis quaſſantibus ,

]oanne ]acobo Trivultio ſupra Padum apud

Baſſignanam ad Pontem ſaciendum intento ,

convehendo commeatui perneceffatium , 8c

A conſueverat , animi gratiá Urbe exceſiiſſet

cum Oéìobono Flilco, in Arce Laternz, ni.

hil tale ſuipicante populo, ſe recepit, vix di.

'miſſo Oó`tobono . Hac re vulgatá , Senzzus

statim convenit, miſitque, qui illum revoca

rent; 8c ſi timeret, obſides ex omni ordine..

ſe daturos; ptecarentur illum , rie in [amo

periculo Patriam deſerctet; paratos eſſe omni

tempore Regem ſequi, ſi ducem Regium ha

bnerimus . Ipſe ſua conſcientiaz testis , 8t à

nemine amari ſciens, fleéti non potuit . Ste.

tit per triduum Civitas ſine capite taniá quie

te , ut omnes amiffi regiminis Regii jaéìu

ram , quam maximam putabant, omnes defic

rent_. Srabaiit omnes quaſi muti, 8c altetin

altetius vulrus oculos coniiciebat, dolentes ,

;8t admirantes , ur certe affirmare omnes poſ.

iſint,_niſi destituti ſuiſſemus, nos numquam..

ipotuiſſe Regem deſerere . Etant tunc in Urbe

Elvetii centum de numero custodum corporis

Regii , quos ptius ad custodiam Palatii miſe

rat; qui cum vidiſſent ſe non tecipi ab Arci

bus Laternz , 8c Castelletti , ]anum verò ap.

ptopinquare, abeundi licentiam à Senatu pe

tierunt; captoque navigio, 8c publice perſo

lutä pro naulo pecuniá , Niceam incolumes

deveóli ſunt; quos apud Regem honcste lo

icutos fama est . (*) Post haec Arcibus non

ſunt negata levia ſubſidia, modò per feminas,

quas dimitterent , portatentur, 8c non per vi

,ros . Et cum id per pauculos dies ſaéìum

]eſſet , tamdem XXV]. ]unii mandato ]ani

Îomnia verita ſunt . Habebat Laterna lembos

duos, cum quibus multas barchas ceperant .

cum adhuc non eſient parata obſidioni neceſ

(aria, Urbſque potius obſeſſa, quam Atx 0b

ſideretur . Venerat paulo ante Petrus Frego

ſus Baptista filius , qui cum pates à Cardina

li literas habere affirmaret , ſe etiam admitti

petebat . Et cum dubitatum eſſer, ne in Ci

vitate contentio oritetur, que incendium pa

tere poster, Civium opetá (hortante 8c anni

tente Pontifice) ſopita est diſceptatio illa.. ,

creaturque XXiX. ]unii magno omnium con

ſenſo ]anus Dux , ingenti hominum ſua: ſa

Domino de la Paliíla paucorum equitum pe-' D ótionis applauſo cum illis ſalariis, quzötBa

tentibus nobis ſubſidium negante (multiplici

enim expetientiá ptobatum est , equorum.

uſum in Urbem nostrani bello gerendo ac

commodatiſſimum este) eodem tamen pedìies

potius offerente, quod neutrum tamdem effe

cit . Cum res undique plenae timoris eſſent,

nuntiatut , Gallos Papiá diſceſſiſſe , 8c iam..

Alexandriam petveniſie . His cognitis ]anus

tubicen cum literis patentibus Cardinalis El

vetii Legali Germanix 8c Lombardim , tam

quam Ligm Capitaneus mittit, Urbis deditio

nem petens , qui primo intrare proliibirus a

Gallis , inde admiſlus, statim in Arce Castel

letti depoſitus est; qui vix laqueum evitavit ;

idque iure agi poſſe Gubernator dicebat, cum

jam literx ſolis Antianis , postpoſito Guber

natore dirigetentur . Venia tamdem data est

tubicini, instanle Officio Bailiaa . Duin quiſ

?ue quantum potest rebus Gallicis ſaver ,

pemque timido Gubetnatoti 8c verbo &ope

re auget, ipſe vero de fide civium bene ſen

tire ſimulans (nam quiſque bonus civis` , 8:

de quocumque ordine , Regias partes ſeque

bantur) cum ſpem vultu demonsttaſſet, 8c nt

 

lptista , 8t Cardinalis ptius habuiſſent . Nonis

postea ]unii triremes Gallorum ſex ſupra Por

tum venerunt, primoque bombatdasintraUr

bem jacere ccrpetunt 5 eaſque Petri ]oannis

vetetis Capiianei efle credentes , illum in Oc

cidentem navigaſie competerunt . ln ipſis

erat novus Gubernator, vir , ut fama fuit ~,

bonus , «Se noli-ris moribus accommodatus.

Recstius profeó‘tò rebus Regiis conſulrumfuiſ

ſet, ſi adventum ejus acceleraſſent . Obſide

batur potius Civitas, quam Arx; 8: qui in.. `

ea erant Caducearotem per vicina loca miſe

runt., promittentes immunitatem per decen

nium , ſi in fide permanſiſſent . Sed non pro

fuit oblata immunitas, vixqueleviaadvitstum

neceſſaria impetrarunt . Dum haec apud nos

aguntnr, fama ferri coeptum est, conſoedera

tos non bene convenire de statu Mediolanen

ſi , Imperatore 8c Hiſpaniarum Rege anniten:

tibus , Mediolanenſe lmperium Arcliiducl

Burgondi-ae ; Pontifice, Venecis, Elvetiis ,

Florentiniſque contra , Maximiliano Sſortiae

tribui l-aboranribus . Variis igitur inodis hec

ñ..- -.-_..

ſ7") Haze _quidem continuatä otatione ſcripta ac

cepi; vetum qua*- iequuntur , aliquid excidiſ

le dubitare me faciunt, atque omiſſum in

res agitata dubios multos tenuit . Cardinalis

Elve

—~———-———————ñ—-—'—*——

gteffumnin Urbem ]arii Fregoſi curl!, COPÎÎE

lìontificiis 3
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Elvetius interea , qui undique aurum corro- . A Laternae maximam incommoditatem attule

debat, à nobis etiam pecunias petiit. Nos`

verò cum videremus ſurotis plena elle omnia,

temporis conditioni cedere utile putantes ,

post multas honestas excuſationes, quae non..

admittebantur, minus malum arbitrati ſumus

Xll. millia aureorum illi perſolvere (pra-ſer.

tim quod a lano promiſla petebantur) quam

gentis cupida: arbitrio Civitatem committere.

Destinati ad eum Oratores duo fuerunt, juan

nes de lllice luriſperitus , 8: Andreas de.

Anſia, ut de pecunia: ſumma petita quantum

poſſent detrahere tentarent . Qui autem con

tra Regem arma ſumſerint , etſi ſuperius la

tis dióìum ſit, non erit tamen ab re iterum_.

pauca repetere . Primus omnium Pontifex

fuit, qui niliil magis aliud annixus est, quam

illum de poſſeſſione Italie expellere . Hi‘ſpa

nia: Rex vel invidizî , vel metu Regni Nea

politani . lmperator odio arreptaz Conjugis.

Angliz Rex, ut ſororio ſatisfaceret . Veneti

recenti odio . Elvetii avaritiá pecuniarum...

partim liabitarum, partim promiſlarum . Po

stremo Fiorentini ex muratione status . Mar

garita Maximiliani filia indignatione repudii

de ea per Carolum Regem Francis-e faóìi. Et

quod vix credibile fuit , Philippus Ravaste

nus indignatione regiminis ablati , per quod

ultra quinquennium huic Urbi praefuit. Quis

credere poſſit, tantam fuiſle ejus potentiam ,

ut ſolus restiterit? Legantur antiquz ſcriptu

rie, leganrur Historiaa Grmcaa, 8c Latina; , 8c

Barbarorum etiam : numquam tanta revolutio,

vel potius conjuratio audita est , 8c tam bre

vi tempore tanta averſio , ut decem diebus

Lombardia amiſſa ſit . Multi multa dixerunt

Regem incuſantes; alii avaritiam , alii ſuper

biam, 8c damnandam libidinem objiciebant .

Multi in Concilio, quod contra Pontificem.

tcntavit, ambitioſum nimis dicentes , omnem

culpam rejiciebant : ſed hoc erit aliorum iu

dicium . Tantùm dicam , Deum Optimum.

Maximum uno momento omnia pro arbitrio

variare; 8c ficut brevi tempore ltaliam ſubege

rat, ita pari celeritate eam amiſerit . Sed ad

res nosttas redeamus .

Cum ad expugnandas arces multa eſſe ne

ceſſaria crederentur, Pontiſex bombardas ſex,

pulverem 8c ballas ferri quamplures miſit ,

uibus per continuos ceto dies cum Arx Ca

stelletti ex tribus diverſis partibus ſuiſſetquaſ

ſata, una à parte Luculi , alia Villarum Ca

stelletti , tertia Sandri Nicolai unius Fratris

Ordinis Minorum operá (nam ſaepiſſime per

Religioſos viros ista aguntur) ad compoſitio

nem cum Castellano deventuin est , numera

tis aureis duodecim millibus; nam muris ma

gna ex parte prostratis deíendere ſe poste.. ,

ut ajunt, non dabatur . Qui addi in compo

ſitione voluit: quod ſi Rex intra trimestre.

ſubſidium prmstaret, aurei quinquag'mta mil

lia per Commune periolvi deberent . Dum..

ista tratstantur, detet‘îta proditio: ſratres Adur

nos cum Praeſeéto Arcis agere cnepiſle de tra

denda ipſis Aree ; ſed ejuldem Fratris Mino

ris machinatione intertuptam opetam . Pra-:

ſeéto itaque Arcis, 8C aliis, qui in ea erant,

libere abire permiſſis, triremes Gallorum ve

nerunt, Arcique Laterna ſubſidium prmstite

runt , nostra claſſe adliuc non preparata .

Venerunt non multo post tres Venetorum…

triremes auxiliares , nec multo post ſeptem

alice Hiſpanarum , Praafeóìo Villamarino ,

quae aliquot diebus Genna 8c Sanna: moratze

  

ſunt'. Albint-.milium, qui locus adhuc in..

iJuClS potestatem non pervenerat , miſſis ali

quot peditibus receptum . Plebs oppidum_.,

quod a Luca Spinula annis antea tenebatur ,

8t diſcordantibus Oppidanis, magna conten

tiones‘a Luca habitae fuerant , miſſis prius

Genna ad oppugnandum locum copiis Ducis

Communis nomine , deditionem frzcit . Et

paulo post faé’tä conventione inter Commune,

8c Magistratum Sané’ti Georgii , ad admini

strationem ipſius Magistratus , omnibus civi

bus approbaniibus , devenit , à quo juſſa 8a

aequo jute Gubernatorem acciperet . ldque.

facstutn facilius est, quo Oéhviani Ducis ani

mus in ea translatione facienda propenſior

fuit liberalior , cupiens paci, quantum in

le fuit, 8c concordia populorum conſulere. .

Florencia, auxiliantibus Hiſpanis , 8c Eccle

ſiae exercitu , mutatum dominium est, Medi

cis in antiquam poſſestionem restitutis . Dum

obſidetur Laternae Arx, 8t intenſa cura adhi

betur , diverſo genere navium ſuper Portum.

existentium, tertio Idus Novembris navis una.

Cantabrica ſubſidium tulit multarum rerum ,

inclinante jain in veſperam die , omnibus il

lam intuentibus, non hostilem, ſedamicorum

eſſe existimantibus . Et ſupra ipſam Laternam

quaſi immota ſcopulis aliquot diebus cum ma

xima maris tempestate, ël bombardis a leva

dextraque agitata, tamdem omnibus expoſitis

in terram, incolumis abiit . lnterim frustra

ex Santíìo Petro Arena bombardis Arx pete

batur, 8t ſic ex Mole: quae res demonsttabar;

non in vi, ſed in ſola obſidione ejus potiendi

ſpem poſitam. Hoc molestiſſi-nuin Pontifici

ſuiſſe ferunt: quare statutuin , non amplius

militibus obſidendam eſſe, tantum cum parvo

numero, ut eos , qui in Arce erant, compri

mercnt , ne exire impune poſſent; 8: aliquot

naves ſupra portum in anclioris stantes conti

nuo eſſe . Dum geruntur , qum ſupra dieta..

ſunt, capra est Barchia una Luſitanorum apud

Maſſiliam per Fratrem Bernardinum Piratam,

a Rege Francorum stipendio conduríìum , 8c

triremes Gallorum , mercibus Genuenſibus

onusta , quaruin pretium aureorum quadragin

ta millium acstimatum fuit . Inter hccc post

diſceptationcs de Statu Mediolanenſi inter

Principes habitas creatur Maximilianns Dux

magná Populi laetitiá applauſuque, ad quem..

paulo post Cives quatuor ex primoribus Le

gati congratulatum miſſi ſunt, laudante Pon

tifice, cum quo stabiliendi utriuſque Status

ſocietas 8t forma iniretur . Eodem tempore

nuntiatum Genuae est, Regem Francia publi

co edic‘ìo indixiſſe cujuſvis ltaliaz nationis mer

catoribus in ſuis Regnis libere 8c ſine impe

dimento negotiari , Genuenſibus exceptis ,

quos à commercio populorum ſuorum exclu

E ſos este justit ; necnon Maffiliaa triremes 8c

navigia parati ad damna potius Genuenſium,

quam Laternaz ſubventionem fercndam.

Anno MDXlIL

Haze, quae diximus, Anno Milleſimo Quin;

genteſimo duodecimo _commemoratione , ut

putamus, digna perſcripſimus. Sequentis verò

anni principio die XX]. Februarii vitá exceſ

ſit ]ulius Pontiſex in ipſo belli curſu 8c ardo

re, paulo ante lucem, Religiouis &bon-:e con

ſcientiae, in VÌICB exitu, testimonium praebens.

Nam moriens Eccleſiam Dei Cardinalibus eni

xe
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A.

xè commendavit, hortatuſque est, ut Pontifi- Alarte 8t industria fieri poſſent, ne' delata ſubſi_

cem eum eligerent, qui Dei, Religionis, 6c

Eccleſia dignitatis studioſus eſſer . lnterroga

tuſque à. Patribns , an Cardmales Schiſmatis

auiftores Sacerdotal‘i dignitati restituerentur_ ,

reſpondit,, quantum ad ſe attinet, omnem il

lis injuriam remiſiſſe , nec ultionem quzrere ,v

vquz ſoli Deo debet-ur . Quantum autem ad

Eccleſiam pertinet, videant, ſaciantque ea.- .

quae jure ab illis debentur- . Ad hzc manda

vit , ut pecunia ab his accepta 0b_ promiſſam

Cardinalatus dignitatzem , qui creatiCardmales

non fue-rum , flatim restitueretur . Gemma

vero instruéìaa ſunt Barchiaa quinque, Galeo

nus unus, Brigantini duo ſub praefeóìura 8:

Capitaniatu magnifici viri Nicolai Auriz , nuo

merato stipendio menfium duorum, ut Gallo

:um naves ad damna nostra comparata: inſe

querentur, &- naves noſh-as undecumque ve

nientes tutas redderent. Die autem XlLMar

tii duo ex Magistrato Maris numerum virorum

iu ſingula barchia 8: navigiis , quae ſupra dl

Ga ſunt, studioſa recenſuerunt; &magniſicus

Prxfuàus, cum ex platea Auriz Familia in

Falatium veniflet, eádem Familia deducente,

cum honore exceptus in Aula magna ab Illu

flriſſimo Duce, 8t Maris Officio , apud Illu

finflimum Ducem ſedit ; oblatoque Vexillo ,

in quo Crux rubri coloris , 8: Aquila, quod

est Familia Auriz fignum , deinde revoluto ,

ut moris est', habitáque convenienti oratione,

8c eo loco adhzrens Ducis lateri, ad ultimum

gradum fcalarum , quae intra Portam Palatii

poſitaa ſunt , deſcendit, 8C inde Duce rehéìo,

medius inter Priorem Officii Maris, 8: Ludo

Vicum Ducis fratrem ad litora Sarzaniinceflìt,

vitatá Mole ob bombardarum periculum, qui

bus ea pars Urbis continue petebatur, multis

civibus comitantibus . Et cum navem con

ſcendilîet, claffis vela dedit . '

Post Pontiſicis mortem Cardinales, ut Ro

ma relatum est , Conclave ingreſſi ſunt die 3.

Martii; 8: die Xlll. eius menſis poſt non lc

vem contentionem creaverc Pontificem Flo

-rentinum Laurentii Medices filium , qui Leo

Decimus nominatus est . Dux vero Medio

]ani, auditä ]ulii Ponuſicìs morte , Parmam..

8c Placentiam, quae a Ducibus Mediolani an

Îea poſlidebantur, à ]ulio verò in potestate-m

Eccleſia redaóìae ſuerant , ſrustra recuperare;

tentavit . lnterea Mediolani ma na licentia...,

multorum animos -jnvaſerat; ca: es, rapine ,

atque hujuſmodi alia mala paſſim impuuL

committebantur, eo quod Duci ob novitatem

imperii , 8C adoleſcentiam , pecuniarumqne

inopiam , parum timori: ö: reverentiae habe

batur . Hoc brevi dierum ſpatio due in vico

Sarzano intra Urbem ttiremes publicä pecuñ

niá aediflcatse fuerunt; 8c memorabile faoinus

ſecutum est , ac nomine Genuenſi non indi»

gnum . Nam die XVll.. Martii navis una à

parte Orientali ex Urbe conſpeóìa , flame.

Noto ſecundo, Laternae appropinquare caepir

fine timore navium , videlicet illius , quae ſuis

Gallorum, Lomellina, Garlcaceae, :1c Botta:

quae in anchoris exiſ’rentes Arcem obſidebant

Et per medias eas naves curfum dirigens ,

bombafdis illas mfestans, prope ſcopulos La

terna a parte Qrientis anchoras fixit , non..

longe ab ipſis ſcopulis ſclopionis iéìu, ut be

neficro venti ab Oriente flantis uteretur . Ea

re cognità, Dux videns ex lunga ObfidÌQDL

mala magna çivitati impendere, anxius ani

mum converti: ad ca rcmedia :amanda , qua:

  

B

dia in Arcem exponerentur . Cumque ali

alia commemorarent, Manuel Cavallus Pm;

filius, juvenis impiger , 8c rei maritiriiz ad

modum peritus coram Duce ſe ſe obtulit ma:

gna cum fiducia pollicitus , earn navem'ca i

poſſe, fi ſua ſequerentur conſiliaz 8t proReli

pubiice commodo nullum ſe periculum recu~

ſaturum obtulit . Laudatä juvenisſortitudine~

Dux çonditionem accepit . Statim neceſſari;

ad negotium conficiendum procul-ans , dele_

&am juvenum manum, 8c eorum quidem..

qui in Civitate non inter ultimos cives habe:

bantur, navi ad id deleókaa mir-'1 celeritate..

impoſuit . Et quamquam in ea plerique eſ.

ſent, qui confilio in ea re valerent, juſſu fa_

men Manueli pareudum elle, 8c ſuis confini;

obtemperandum . Et in hunc modum rebus

à Duce diligenter prudenterque paratis, navi;

instruó’ta vela dedit, monitis prius Religioſi:

utriuſque ſexus in fingulis Monasteriis ad

Deum preces fundere , quippe qui ſua boni

tate omnes eogitationes, humanaque confilia,

niſi auóìore Deo, vana eſſe cognoſceret .- Et

vento favente Laternaa propius acceflit; me

diumque ſe inter ſcopulos hostilemque uavem

poſuit . Multis bombardarum iéìibus petitur,

quibus in ea navi plerique ſaxorum fragmen

tis vulnerati fuerunt, in quibus Andreas Au

ria, ,magni animi vir, haud leviter percuíſus

fuit, ita ut dcſideratum illum fama vulgaret.

Cum navis nostra. statim hostilis Barchiz late

ri adhaeſiſſet', Manuel intrepidus earn Bar..

chiam conſèendit: funem, quem obſeſfi dede.

tant, nude Barchia traheretur, magno cum..

vira pericolo ſuá manu recidit z ſublatáque

trahendi Barchiam pote ate, faófum est , ut

Manuelis virtute atque industria ea BarchiL.

ab acceſſo Arcis prohibita , auxilium obſeflìs

ſerre non poſiet; ſed capta statim in Manue

lis potestatem pervenit, aliquot ex his , qui

Manuelem ſeeuti ſunt, obtruncatis, dum Bar.

chiam conſcenderent . 'Capti quoque Patro

uus, aliique, qui videntes hostem Barchiá po

titum, ut illius manus efi'ugerent, in . . . . .

ſe ſe receperant, ut deinde in Arcem conſu

gerent, aliis in ipſo impetu interfeötis . His

cum laude peraó'tis , cum Manueltimeret, ne

vi ventorum in terram impelleretur, cui pro

ximus erat, cum nostra, 8c hostium navi ca

ptá, altum petiit ; inde ad constitutum obſi

dioni locum rediens, anchoras fixit. Ex his,

quos captos memoravimus , ſex in Palatiola

quco ſuſpenfi ſunt; alii , quos ſex 8: viginti

ſuiſſe constat , in triremibus remo addiéìi;

omnes vero funibus ligati more pecudum in.

Palatium traóìi . Fuit profeéìo facinus ipſum

omnium judicio memorabile, 8c posteris com

mendandum , ſi animi magnitudo, artis nava

lis peritia, 8t: Patria: caritas reéìe penſetur .

Dux autem Senatuſque, ut virtutem laudem

que Manuelis aliquo non volgari testimonia

declararent, quo etiam reliqui ad Patria amo

rem, gloriamque aecenderentur, publica De*

creto Manuelem ipſum ejuſque filios immuni

tate, aureiſque ducentis donavit . Inter hec

additi Galeoni ſex Claſſi; que obſidendae La

ternz constituta erat . [nterea inter Reges

Francorum , &- HÎſpaniz induciz faó’tz ſun}

ed conditions, ut ultra montes à bello abstt

nerent . Hac pace ſecuritate fretus Rex

Francorum, tranſeundi in [tali-am occaſionem

habuiſſe viſus est, 8t ad recuperandum Lom

bardiaz statumanimum intendit . ltaquc ill-v

gen:
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gentem equitum 8c peditum numerum corn

paravit, qui Lombardiam statim invaderent ,

8: mari potentem claſſe'm_ Maffiliz instruxit ,

qua Genuam , ö: oram Ligusticam invaderet,

8t oblestis in Aree Laternz opem ferrer . Ea

clailis Villafrancam jam pervenerat, in qua…

erant Galera novem, barchia: quinque , Ga.

leoni quatuor , 8: praater haec navigia Galeo

nus unus, Caravellz tres , Brigantini aliquot

à Domino Monaci auxilio misti . inter hxc

armatorum ſocietas loannis jacobi, 8c Theo

dori de Trivultiis, quam vulgus Conduóìam

appellat, Alexandriam invafit , ſavente parte

Guelfa, 8: inter hos motus ea Urbe facilè po

titus est; 8t Terdona, 8c Vogheria inter hos

rumores rerum novarum cupidae, adjuvanrL,

parte Guelſa, à Duce deſicientes, nomen_Re

gium clamare coeperunt . Qua re cognitad

Mediolani Dux miſſis copiis , praeſertim Hi

ſpanis, Vogheriam ſubito impetu cepit 8: di

ripuit . Terdona vero territa _ſubito adventu

copiarum ad obedientiam redur , cum pars

Guelfa ſibi timens prius Urbem deſeruiſiet ,

quae motus illos concitaverat . Dum ii tu

multus in Lombardia audiuntur , exercitus

Regis Francorum Astam pervenit , ducibus

Domino Ioanne jacobo , 8t Domino de la…

Termoglia, in quo magnus equitum peditum

que numerus erat, in dieſque magis ee copia:

augebantur, confluentibus ex Gallia quotidie

peditibus equitibuſque . Dum. eee copia- Astaa

coguntur, vulgara fama fuit , Bastardum Sa

baudiz cum magna hominum manu in Ripa

riam Orientalem venturum , atque claſſeuL

Regiam conſcenſurum. Necnon communis

tenebat opinio, Hieronymum Adurnum, Au

gustini ſilium, cum claſſe Regia statum , Re

gis nomine, turbaturum . E0 metu cum piu

res Adurnae faótionis à Frcgoſis, qui Genuae

przerant, juſli fuiſi‘ent de parendo mandatis

ſidejuſlionem praastare: alii paruerunt, alii

ìhuiuſce rei conſcii , non data fidejuſiione. ,

abierunt. Deinde creſcente Regia potentiae

timore , Pontiſex 8: Maximilianus viſi ſunt

Regia volontari apertius adverſari . Parata...

erat à nostris ingens claſiis ad numerum dl

verſi generis navigiorum XLV. accitis ex

utraque ora navigiis, quae parandz claſſi ido

nea viſa ſunt, ſub Preſeóìura magnificiNico

lai Aurina . Addebantur quotidie nova navi*

gia undecumque venientia . Ita ingens navi

giorum numerus ad obſidionem Arcis Later

nz cumulatus est, potiſſirnum creſcente fama

Regia potentis claſiis, qua adventare diccbz1~

tur . Cum Arx , ut ſupradióìum est, aróìá

obſidione mari &z; terrá premeretur . Carolus

Corſùs, qui cum zoo. peditibus custodia? con

stitutus erat prope Monasterium Sanéìi Beni

gni , deprehenlus est clam obſciiis cibaria…

praebere, pecuniá corruptus . CaptuiqueL...,

jubente Duce , in Arcem Castelletti milius ,

aliquot paucis diebus in ea oblervatus, liber

tati restituitur : cujus rei cauſa fuifle dicitur

affinitas, qua Duci conjuné‘tus erat . Adven

tante igìtur claſie Regia, &z; creſcentibus in..

Lombardia Regiis ſavoribus, Fregoſi destatu

ſoliciti, omnia timere coeperunt , rebuſque.

ſuis quoquo modo conſulere , fidemque Fliñ

ſcorum fratrum, qui prreſentis status iocii 8c

partieipes erant, ſuſpeólam haberc ; illoſque

in partes Regias inclinare dubitantes , potiſſ

mum cum ex ſratribus unus apud Regem in

Curia commorans , honesto loco habitus ,

papu ipſum Regem gratiá valere diceretur ,

A 8: cum joanne ]acobo Trivultio trans Alpes

m Italiam deſceudiſſe . Auxit hanc ſuſpicio

nemſiama, qua ſerebatur , Adurnos etiam_

Regiaspartes ſequi , qui cum Flíſcis clam.

conſentire dicebantur. His ſu'ſpicionibus mo

[ls. Fregoſis , evenit ut vigeſimá tcrtiä Maji

Fliſci fratres mane in Palatium convenerint ;

8c de communi statu colloquentes , ut ſole

bant, plures horas conſumſerant; ortaquc.

contenno, quz caſu accidifle viſa est , inter

Hieronymum Fliſcum Comitetu, 8t ]acobum

Lomellinum Philippi ſilium: quae primum..

verbis 6: contumeliis agitata fuit , demdL.

adeo acriter proceffit , defendente Fregoſino

ſratrem,ut enſes aperte utriuque nudati ſint .

Sedata verò contentione Ducis interventu ,

qui motus illos zgre tuliſſe viſus est, fratres

duo oó’tobonus, 8t Sinibaldus, ſecuri 8c ſine

ulla periculi ſuſpicione Palatio abierunr , al

ter Eccleſiam Sanéli Laurentii, in Viam La

tam alter diverſo itinere petens . At Hiero

nymus paulo post ex Palatio in plateam de

ſcendit, 8t conſestim à Ludovico primum.. ,

deinde à Fregoſino alabardis _petitus est, qui

diverſa ex via occurrerunt . Multis vulneri

bus confoſſus miſerè obtruncatus est . Cum.

eo ſorte erat ]oannes Ambroſius Fliſcus, qui

8c ipſe in ſacie percuſius, haud facile vite pe

riculum evaſir . Ocstobonus, Se Sinibaldus ,

nece Comitis cognitá, territi, Adurnum no

men 8: Populi cllmantes , unde favorem 8c

tntelam ſperabant, in Viam Latam tuti ſe re

ceperunt; indeque ex Urbe egreſli ſunt, com

miſſo levi prmlio apud Portam Sanéìi Andres

…inter Fregoſorum Fliſcorumque pedites. Egreſſi

ad ſua Castella ſe receperunt . Fuit hic ca

ſus in Civitate inſolitus , 8c foedi exempli ,

civiumque omnium auimos attonitos reddidit.

Postero die claſſis Regia, quam ſupradiximus,

ex Finario ſolvens ſupra Portum venir , quá

conſpeélá clastispnostra vela dedit . Utraque

cum appropinquaſſet, altera alteram nec telo,

nec bombardis offendit, nec laceſiita est. Se

quentique die , qui fuit quartus ö: viceſimus

Maji, Antoniottus, 8: HieronymusAdurniex

Castelletto Oppido cum tribus millibus pedi

tum , qui partim erant mercerie conduóìi ,`

partim Adurnae faó'tionis, in Vallem Porciſc

ras ex improviſo deſcenderunt , commiſſoque

proelio in montibus , qui Monasterio Sanóti

Benigni ſubjacent, cum his, qui Arcem obſi

debant, aliiſque, qui cum Duce 8t fratribus

ex Urbe venientibus occurrerant , illiſquc.

fuſis ſugatiſque, ſumma montium tenuerunt ,

Arcemque obſidione ſolverunt: cujus rei cau

sá in primis veniſſe dicuntur .- Sratimque__.

panem, vinum, aliaque cibarta in Arcem mi

l ſerunt . Fregoſi autem potentioribus Adurnis

cedentes ſe receperunt; 8c Dux videns cunóta

ad favorem Adurnorum inclinare, ſibi ſuiſque

conſulens, lembo, quem ea de causä ad pon

tem Calvorum paratum habebat, cum Frago

ſino 8: aliis ad claſſem delatus est . Eädem

que horá Adurni per Portam Sané’ti Thomz

cum magna hominum manu _Urbem ingre

diuntur, à civibus vocati , qui in eo tumultu

in Eccleſiam Sanóti Laurentii convenerant ,

proviſuri , ne in his motibus Reſpublica de

trimentum caperet . Et Fliſci per Portam..

Ercorum in Urbem venerunt, cumulato ma.

gno Agrestium numero . Deinde creatus est

Regius Gubernator .Antoniottus Adurnus ,

leéìis literis Regis Francorum, in quibus ma

xima potestas Adurnis à Rege data erat . Et

quam:
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A atrociusurgent , ita ut Galli hostium impe.'quamquam in ipſis literis de creando ipſo

Gubernatore nulla mentio ſaó’ta eſiet, .ex am

plitudine tamen potestatts 8t bailtz in ipſis il:

teris conceſsá Gubernator creati 8: appellart

voluit ac declaravit . Et_ tn. hunc modum..

Civitas quieti 8t tranqutllitati est reſhtuta., .

Et Zacharias Fregofius lam_ Ducis f-rater ,

unus ex percuſſoribus Comitts Fltſci, in ma

nus Fliſcorum traditus fuit ab agreste quo

dam, in cujus domum conſugerat ex eo pree

lio, quod à ]ano Fratte infeliciter cum Adur

nis commiſium fuit in moutibus, ut ſuprad

memoratum est, ab eo male habitus , a. quo

in fidem 8c custodiam receptus ſuerat t Rí

demque die, qui _fuit dies dtcatuslupplicatto

ni, qua. Eucharistta 8t Corpus Salvatorts no.

stri publice per Urbem adorandum defertur,

qua-mprimum in conſpeóìum Fluſcorum tra

&us est , à compluribus astantibus armatis ,

multis vulneribus confetstus, detnde equicau.

dae alligatus, ac per Urbem publicaque loca

magno cum ludibrio crudeltter pertraóìus fuit:

turpe ſanè, 8t miſeratione dtgnumexemplum,

atque ſatis à Populo improbatum. _Post crea.

tionem Gubernatoris ex praestantiortbus civi

bus creatum est Officium Bailtae m- magno Cl

vium Confilio.

-Dum haec in Urbe aguntur , Genuenfis

claffis, in quam Fregofi ſe receperant , Spe

diam cancelli: . Paulo post~ cmſſi ſuntad Praz

feótum claſlis praestanteslctves_ Melcluor de.

Nigro, Anſaldus de Grtmaldtsu, Vmcenttus

Sauli, 8c Augustinus de Ferrarus, qutpropo

fitis honestis conditionibus tllos adhortaren

tur , ut cum clalle in patriam redirent ,quieti Civitatis conſulerenc , fidemque publi

cam , 8c nomine Regio prazstarent . Sed ab

his non ſolum in navem accept: non ſunt ,

verum etiam non auditi ; maleque ab incolis

Pottus Venetis habiti , ita ut propere _abit-c_,

non ſine periculo coaóti fuerint; 8: retnfeóìz'ì

domum reverſt ſunt . lntet hcec claffis_Regia

Latex-nm appropinquaus , magnam cibartorum,

8: rerum neceflariarum copiam obſeſſis contu

lit, nec propterea à damnis nuoſtrorum albstñió

nuit, pleriſque barchis, 8t h‘ujuimodt~ levtort

bus navigiis cum mercibus tntereepus ._ Po

stea Spediam verſus curium dlrextt , ubi tri

remes duas amiſic , quae dum Brigantinurn.

Genuenſis claſlis incaute ſequerentur, `a trire

mibus Genuenſibus interceptzlunt; Zamagna

pars turbe alterius triremis primo impetu ob

truncata . Dum haec Genuae geruntur, Gal

lorum exercitus mirum in modum auótus ,

confluentibus copiis ex Gallia 8c vicinis p0

pulis , qui Regius favores ſequebantur , Ale

xandriá Novariam verſus movit , 8c non lon

gius ttibus millibus paſſuum ab ea Urbe ca

stra poſuit .` Dux autem Mediolani tutandae

Urbis causá Mediolano Novariam ſe contule

rat . Helvetii cum Duce in ptazſidio erantl

ad ſex millia, ut fama ferebatur . Galli in..

castris ſine metu ſecuri agere Videl-,amor , zz

loannes jacobus Trivultius de prodenda No

— varia cum aliquibus ſuas iaó’tionis agitare di

cebatur . Cum haec tentarentur , viderent

que, qui Novariam tenebant , astu potius ,

quam armis agendum elle, die . . . . Elvetii

ex improviſo Gallorum castra adoriuntur ſa

tîìá eruptione . Galli tumultuoſe arma ca

piunt , Elvetiis pugnando reſistunt . Dum..

prcelium committitur , novae Elvetiorum co

pix e'x montibus ſubito ſuperveniunt , aliiſ

que Elvetiis junótx majore impetu Gallos

²

tum ſubstinere non potuerint . Vertuntut

in ſugam Galli; inſequuntur Elvetii; tamdem

breviori ſpatio diílipatur ingens potenſquç,

Gallorum exercitus, cui nulle in Italia co,

piz, quamvis magna:. eo tempore poſſe xe,

ſistere credebantur . Magnus Gallorum nu.

merus captus, complures caſi 8t vulnerati;

8c in his loannes lacobus Trivultius gtaviter

iótus , qui non fine magno periculo ab ho.

stium manibus tamdem evafit . Magna vis

auri 8t argenti, vestium ſupelleóìilis amiſſa;

totaque artagliaria, cujus ſumma maxima ha

bebatur, in hostium manus pervenit . Do.

minus de la Tremoglia , 8t ]oannes lacobus

duces cum reliquiis exercitus incolumes Astam

conceſſerunt, inde in Galliam abierunt . Ea

clades acerbum ſane vulnus intulit RegiFran

eorum, cujus jaéiura à tanto Rege in hanc

uſque diem in Italia non est restaurata . Nam

eo exercitu incolumi certus erat, potiturum.

ſe Lombardia, Se Mediolanenſem Statum te

cuperaturum , cum jam Mediolanenſes , qui

Lombardia principes 8C caput ſunt, ſub ipſo

exercitus adventu jam Regium nomen invo

carent, 8t ab his jam creati eíſent cives duo

decim, qui Regio nomine gubetnareut ; e0

rumque exemplum jam quzdam Civita’tes ſe

querentur . ltaque eo potente excrcitu amil

ſo, potiundar Lombardiaa ſpes omnis fublata...

videbatur . Genna: quoque Regius status cor

ruit,`qui ab Adurnis, ut ſupra commemora

tum est, ſubstentabatur . Ea rerum muraria

8c novitas Civitatem maxime commovit. lo.

ter hazc ab Adurnis in Galliam miſſus quidam

Cattaneus, qui Regem doceret, in quo statu

res eflent , auxiliaque peteret, qua: cum cele

ritate maturarentur . Dum Genna tumultus

plenalunt omnia , claffis ſub praefeéìura Ni.

colai Auriz, in qua erant plerique ex prima.

riis Aurim Familia , 8c aliquot cives non..

ignobiles Fregoſam faó’tionem ſequeut’es , ex

Spedia ſupra ſauces Btſannis anchotas fixit ,

ad numerum XXVlIl. ex majori redaé’ta, di

verſi generis navigiorum . Ejus adventu ter

rita claflis Regia à conſpeóìu Laternz , ubi

diſcurrendo moram faciebat, diſceſíit , duólá

navi Cattaneá defenſionis iuz causá , quz

tunc ex Sicilia onusta tritico venerat . Ad

ventu claſſts , 8c famá ipsá, quae ferebarur ,

Oóìavianum Fregoſum, 8c illius faó’tionis pri

marios ci-ves Urbi appropinquare, impetratie

à Vice-Rege Hiſpano tlribus millibus pedi

tum , 8c 400. equitibus', quorum duo millia..

Terdonam jam perveniſſe haud dubium erat,

Genuae ſere tumultuatum est; 6t Adurna ſa

ó'tio statui admodum timere cmpit . Magna

itaque vigilia: in Urbe faó’tz ſunt; eademque

die celebratus est contraóìus inter Commune,

8: Mahonenſes Chii, de conventione renova

tá , 8c melius reformatá , ſcribente 8t rogato

me Bartholornzeo de Senarega Notario 8c

Reipublicáe nostra Cancellario . Appropin

quante-autem in oras Oóìaviano Fregoſo

cum copiis egregiè instruó’tis, qua ſupraditstz

ſunt, 8c Tarlatinus dux strenuus , qui cum..

multis copiis à Rege miſſus nondum adeſſet :

videntes fratres Adurni 8t Fliſci Urbem un

dique mari 8c terrá circumveniri , atque At

cem Castelletti eorum cervicibus imminere.,

decreverunt ſponte Urbe excedere, multis ſa

é`tionisñ ſuae viris ſuadentibus , nc Reſpublica….

inter arma inſigniter laderetur . ltaque horz’i

quartá noé’tis , quae praacefiìt diem XVl..fi ]u

I o
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- auxilio, pro recuperando statu imperi-ato, ut

  

  

mi, compoſito agmine ſine tumultu per Por

tam Ercorum Urbe egreſſi , Montobium pe

tierunt . Post hæc qui clafli impoiiti erant ,

in terram confestim deſcenderunt , et cum.,

plures Fregoſae faótionis ſumtis armis per Ur

bem cum licentia, ut hujufmodi caiibus fieri

ioler, vagabanturs nomen Fregoſum clamanñ

tes -. fio modo devitatum est periculumdvs

quod maximum impendere videbatur , ſi ar

mis difceptatum fuiffet, multis ex civibus ea

nocte cum armatis per Urbem providentibus,

ne a faéìioſis , ut ſolet, cædes , rapinae , 8c

mala alia commirterentur. lii die XVI.. hora

circiter XVI. Oétavian-us , ez Petrus Fregoſi

cum aliquot ex familia fua ingrefli Urbem..

cum exigua Hiſpanorum manu , in Palacio à

Dominis Autianis in ipſo primo gradu exce

pti, quouſque obviam honoris gratia eis pro

ceiferant , ac in senatum deduóti , habitäque

oratione tempore convenienti postero die in..

magno quadringentorum Conſilio Oó’tavianus

nux Genuenfium multorum applauſu creatur,

creatumque novum Officium Bailiz : Monet

nos ratio ipſa non tacere , unius Anni brevi

fpatio in clariilima civitate quatuor status

mutatos eſſe ; nam Anno præterito die xx.

junii Regius gubernator nullo impellentL

Urbem dereliquit , Arcem Laternæ ingreſius

non ſine honore 8: ignominia; 8c triduo post

larius Fregoſus nux eleé‘tus in Principatu ſe

dìt ad diem uſque vigeſimam quintam Maji

Anni præfentis ; eaque die Anroniottus , ut

ſupra declaratum est, Urbe potitus ,_ ac Re

gius cubcrnator creatus fuit , præfuitque ad

diem uſque decimam feptimam Iunii: quo

die illi ſucceſſi: OCtavianus Fregoſus, quem

admodum fupra memoravimus . Navis autem

Cattanea, quam ſupra 'a Gallís abduótam di

ximus, ab illis ſine damno dimiſſa in Delfini

Portum rediit. in hoc status Orstaviani bu

cis principio. ſoluta est ſumma ducatorum..

oéìoginta millium Hiſpanorum Více-Regi à

Fregoſis promiſſa pro equitum 8c peditum..

ſatis ſupra declaratum; eaque pecunia ex Com

petis Sanóìi Georgii depromta. Cum Adurni,

&Fliſci fratres fe Montobium recepiſſent Ur

be relicta , statim orta fama est , eos ad re

cuperandum statum animum intendere , ac

cum Duce Mediolani hujufmodi conſilia agi

tare; eaque de causa Hìeronymum Adurnum,

at Scipionem Fliſcum Mediolanum accefliiles

petentes à Duce auxilia , præfertim Elvetio

rum militum, quorum robur in italia ln bel

lo fupra alias gentes validum habetur; idque

facile impetraturos credebarurg cum offerrent

urbem Ducis` nomine tenere ac gubernarc..

ut ab Augustine Patre factum fuit , promiſsá

quoque pecunia , ut veriſimile creditum est.

Haac vulgata opinio in fufpenfo aliquot dies

civitatem tenuit; non deſuere tamen , qui

crederent. Fliſcos cum Duce Orstaviano amici

tiam faéìuros , de qua amici utriufque partis

ro reconciliandis animis omnem operam da

ant , ö: fumma ope nitebantur. Hac ſuſpi

cione anxius Oé’tavianus, se qui regendi sta‘

tus curam habebant, à Pontifice literas impe

trarunt, quibus Dux Mediolanenfis enixè mo

uetur , a concedendo auxilio, de quo ſupra..

dictum est , abstinere ; deleé‘tique duodecim..

conſpicui cives, qui artes 8c cautelas excogi

tarent , quibus pro hujufmodi caufis 8c pro

miilis pecuniis externis Principibus 8c natio

nibus . legitime non decernerentur; nec au

Tom. XXIV.

  

  

A deret quiſquam'propoſitis magnis poems, tali

iententiæ aſientire , se demum viam preclu

dere ad has pecunias injuste decernendas, ne

quotidie venalis Reſpublica haberetur . itaque

de ea re decretum. . . . . . . adhibitis cautio

ngbus 8C peenis in magno convocaret-urib

civium confilio factum est , omnibus appro

bantibus : nam ea labes quotidie magis cre

ſcere 8c vites augere videbatur cum maximo

civitatis damno 8: dedecore, ita ut hac via_

promittendæ pecuniæ fuam quifque libidinem

eitplere confideret, ut non uno exemplo bre

vi annorum duorum fpatio fatis camper-turn.

est. Nam à jano Fregoſo promiſlì Cardinali

Elvetiorum fuet-nnn ac perfoluti Ducati mil

lía,Regi Francorum ab Adurnis 90. millíañ,

qui tamen-amiflo statu ſoluti non ſunt ; Vi

ce-Regi Hiſpanorutn ab Oétaviano LXXX.

millia, ac plene numerati ; postremo quoque

ab Adurnis, ut ferebatur, non levis pecunia

Duci Mediolani, 8c Elvetiis promiſſa, ita ut

qui in civitate principatum appetunt,Reipu

blicæ pecunias non iine gravi confcientiæ one

re profundere non vereantur , ac Rempubli

cam tamquam fub hasta poſitam aperte lici

tari. Ex quo illa opinio à multis civibus hoc

experimento improbari vifa est; et tamquam

verior fæpius in ore habita non approbantium

formam ordinarie impenfæ fublatam , tam

quam ex ea otium 8: morum diffluentia orta

ſint , et animi civium facilius inclinarent ad

pecunias pro quacumque re à Comperis in

veuiendas, ne privatione facultatis onus fen

tirent ad formam pristinam inveniendæ pecu

niæ revertereturz cum pro more 8c inftituto

_Civitatis finguli cives pro facultatibus taxati

pecunias in fumtus publicos conferrent , ac

inde magna onera ſubstinerent. Quod ſi tanta

pecuniæ fumma , quæ impenfa est citra ali

quot tempus , ex propria arca depromi de

buiffet, forſitan tantæ novitates fequutæ non

eflent , quibus inveniendaa pecuniæ facilitas

a Comperis materiam præbuit.

E0 tempore orta est primum controverfia

8: lis inter fratres Fliſcos , 8c comitem de..

Lande, de oppido Variſio, cum Comes in.

eo Oppido jura ſibi competere prætendat ,

quod à Fliſcis poſſidetur. Deinde comparati

utrinque non levi armatorum manu ad arma

ventum est , se castra à comite apud com

pianum Oppidurn pofita , quo Comes facile

potitus eflet , ſi in propoſito perstiristet. Sed

interventu 8c opera Pallavicinorum, qui utri

que parti afficiuntur, factum est, ut a Comi

te castra ex eo loco mota fints St ad pacem..

deventum his conditionibus , ut impenſzà

Fliſcis factæ in eo bello à Comite perſolvau

tur, 8c de reliquis controverfiis partes Palla

vicinis arbitrium darent : ac ita fomes ille..

incendii Pallavicinorum opera extinóìus est.

His peraóìis, quæ fupra dicta ſunt, Oé‘tavia

nus Dux initio Principarus fui cum civitas

ab armis Sz turbationibus quiefcere inciperet,

animum curamque ad quietem 8t tranquilli

tatem civitatis convertit; ostenditque re , ac

effeéku velle aequitate civitatem regere , il

liufque pacem ö: commodum , non propriam

utilitatem procurare ; facinoroſos odio habe

re ; ſceleratorum, quales multi erant, licen

tiam compeſcere g atque ad bene vivendi re

gulam cives reducere; se ea in Republica_

velle , quæ honesta se tranquilla fint. forte

eo tempore juvenis Fregofæ faéìionis cognomi

ne Bandinus, qui his prqximis annis una cum

S f aliis
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aliis perditis hominibus _magna licentiá aſſue

tus erat ö: impune omnia {acere ,ed-deſcen

tem quemdam innocentiſfimum, filium Bapti

stz dc cavo , divitis 8c honesto loco nati,

in apotheca ipfius die clara interfecig_ multis

percnſſum vulneribus, nulli-s Alaçcſlirns mlurns.

Hoc audito, Dux magná ira accenſus ſubito

ſcelcstum hominem ſummá diligentiá perqui

rit , ut debita poenx de illo ſumerentur;

ſed cum ſugä statim ſaluti ſue CODſUlUſſlCt.,

comprehendi non potuir. Pro quorum multi,

qui apud Ducem gratiá auótoritate valenr,

ex primariis civìbus precibus intercederenr,

ut venia Bandino daretur , in eoque maxima

ope niterentur, inexorabilem ſe pra-hurt; ho`

nestiſque verbis in illos inveéìus , quod hu

juſmodi craſſatorem deſenderent , qui dignus

eſſer, ut è vira hominum pelleretur. Nec mi

nori curá animum adhibuir ad ea remedia…

invenienda, quibus Arx Laternaa vel obſidioñ

ne, vel arte 8c industriá peteretur, nullis la

boribus difficultatibuſque deterritus: quippe.,

qui probe intelligerer, earn Arcem tanti eſſe

momenti, ut niſÎ è Gallorum manibus eripe

retur , Civiratem nec cutam , nec quieram..

ſore. ltaque cum Arcliiteétus quidam arte..

8c industriá inſolitá pollicererur Arcem dc

moliri , quamquam opus admodum difficilL.

vidererur, voluit tamen Dux demoliendaa Ar

cis cupidiſſrmus conditionem oblatam non..

renuere, 8c quziArchiteéìus ille excogirave

rat intelligere, atque diligentiexamine diſcu

tere , ne ad tam Reipublicae ſalutare opus

intentarum aliquid relinqueret. Prazdicabar

autem Architeflus ipſe navigium quoddam...,

quod vulgo Pontonum dicimus, à. ſe conſpe

óìum huic operi idoneum eſſe, quo quidem..

Pontono ad convehenda ſaxa Moli construenñ

da apra Reſpublica uti ſolet; ipſumque ad

opus tabulis , ligniſque , 8c crabibus Circum

quaque contexir, rabulatis ſuper his constru

é‘tis, vacuaque loca inter tabulata poſita lanis

ìmplevir , 8c arte munivit , ur affirmaret ,

bombardarum iéìus à mollibus lanis poſſe_

ſubstineri, ita ut navigium illzſum ad muros

uſque Arcis poſſe-t penetrare. Idque eo con

ſilio fieri dicebat , ut navigio muris Arcis

applicato Viri illi impofiti ſub ipſis muris

tuti deſcendenres , caveam facerenr ſub mu

rorum ſundamenris : qua pateſaóìá , 8c lup

poſiio pulvere tormentario , aliá mareriá ve

hementi atque aridá mixto , muri [anto im

peru quaterenrur , ut corruerent. Hanc opi

nionem ſuam exemplo aliarum Arcium, quas

à ſe dirutas dicebar , przſertim Arcem Ca

flri Ovi constanter confirmabat. His auditis

(tanta erat Ducis 8L Civium oppugnandae

Arcis aviditas) fides arlhibita est, 8c constru

&um Pontonum, his modis, eáque arte, quae

ſupra difla est, non ſine gravi impenszî. Per

feó’tum autem opus est duorum menſium ſpa

tio. Die' XXV". Septembris cum Archite

étus, aluque maririmz artis periti, impoſicis

cllfcllſeſ_ Centum_ deleé’tis peditibus dileiplinae

militaris expertis, noótu Pontonum ex portu

Arcem verſus direxistet , ut Arci appropjn.

quaret, cozperunr Galli magna vi bombarda~

rum illu_m impetere. Substinuit moles illa..

aliquandiu bombardarum impetum, 8c uz di

Cam fulgura; ſed ſuperante tormentorum ma

igmtudrne, ac tabularorum 8: lanarum molem

lll3m diſcutienre, Pontonum ulterius progre

Cl] nequivit , ö: tamdem in profundum de

merſum est non longe ab Aree iótus ſclopio.

A nis , ſcopulis propinquum. Perierunt in co
 

aliqui nandi artis ignari; nonnulli bombard’
vulnerati ; aániſſze lame, 8c alia inst ls

non villa; amnum ue im enſae ‘
est ducatorum Xllflnilliunlî, dezîëlîatëîi‘

la-nar'um, quae ex ſundo recuperata: ſunt pTull-o

pis ipſe exitus omnibus admodum molesto;

fuit , cum a ſpe potiundz Arcis Civitas ere

(Eta deſistere: . Dum aguntur quae ſupra diiît~
ſunr, placuir purgari Portum mareriá 8t cola

luvie repletum, ab ea ſcilicer parte; quzinin

num habet apud Eccleſiam Sanóti Marci ll;

terram uſque ad Ponrem extremam Cattaneo~

rum pat-tem. Fuit autem hujus loci longitu.

do palmorum 570. , latitudo 300. , altitudo

r9. , ſuirque hujus loci ambitus undequaque

tabulatis' circumcluſus , atque cinótus ita...

conjunóìis 8c inter ſe contextis , ut equa...

nullá ex parte hunc in locum penetrare poſ

ſet. E0 modo aquá loco vacuefaóko , tom..

haec area. exſíccata est. Deinde ſublaro limo

8c materiá, quae ſupererat, purgatá , fundus*

pal‘morum novemdecem cavus est effizótus

qui_ ſicur ante propter humilitatem parva na:

vigia-capere non poterat , nunc ad majora...,

recipienda habilis 8c idoneus effèéìus est cum

Civiratis magna commoditare, 6c reliquum..

Porturn magis tutum reddidit. Inchoatum est

opus die quinta ]ulii , 8t abſolutum per to

tum menſem Septembris, quingentis homini

l'umenrad

C bus in ea laboranribus. Impenſa ſunt in eo

opere librarum XV]. millia. fEdiles , quos

P'atres communis vocamus. opus ipſum stu

drose ſaciendum curarunt, [cannes Baptista….

de Franchis , Andreas de Ferrariis Notarins,

Laurentius Lomellinus , 8c Thomas Catta

neus; ex eoque opere meritam laudern rule

runt ,_ut ex lireris marmore inſcripris , quod

par-ieri Templi Sanóti Marci locarum est, in

ſpicitur.

Eo _tempore dum numiatum eſſer, aliquot

Barchias , 8C Galionos Gallorum egregie in

strut‘îtos Orient-em verſus ad damna nostrorum

navigaſle , miſſae ſunt triremes quatuor ſub

Przſeáura Andrea de Auria; paulo post na

VlS Lercaria, Barchia una, ö: Galeonus unus,

iquaa navigia nostra, Genuam petemia , tuta

rentur, prz‘ſertim navem Hieronymi de Fur~

narus perdivitem , Chio venienrem . Sed an

requam triremes in mare Tuſcum perveniffent,

capri-t est Barchia de Giraldis critico onustép,

ex Siciliá profersta , que in hostium manus

non veniſſer, {i homines Talamonis lubitato

res auxilio illi affuiſſenr, ut aquum erat . Et

paulo post__navis Lercaria navem Hieronymi

de lîurnariis, quam ſupra diximus , quae illi

obviam ſaéra est, Genuam incolumen perdu

xir cum magna civium laeriria . Res autem.

in ea 8c Barchiá ſociá adveólx astimara: fue

runri Ducatorum CCC. millium . E0 tempo

re biremes Xll. Maurorum ad Christianorum..

damna m mare Tuſcum 8c Ligusticum arma

taz venerunr, per hzc maria. dileurrentes prce

dandi causá, 8c non ſine ignominia Christiani

nominis libere 8: impune vagabantur . Et

Constantinopoli res nove ſequurre ſunt ; nam

Cacli Baixir, Regis Turcorum filius, parte.

necaro occulte, duobus ſratribus per vim in

rerſeótis, per ſraudem Regnum occupavíſ o

adjuvantibus ]aniceris , quos blandimentis al

leé‘tos pccunizîque corrupros in ſuam priusvo

luntarem traduxerar . Hoc anno à Rege cla

riſſimo Luſiranorum pro more mista ſueruntin

Indiam, navi-gia , quae novas terras inquire

l

l

rent,
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,przdivites admodum incoluñmes redierunt.

rent, aurum, gemmas , pretioſaque aromata -

deportarent; 8c cum longius ſolito in indiam

proceflìſſent, 8c novos populos adinveniſſent,

Ferumque , multiplicia aromarum genera..

Ulisbonem convexifle , 8: przſertim piperis ,

cujus ſumma cumuiata canrariorum centum…

millium quantitatem excedat , ut certo affit

manr ii, qui hujus rei praſerrim conſcii hr.

bentur . Digna profeèìo res est , 8c posteris

tradenda , excogitaffe hos Reges Luſitanos

tanto studio 8c ardore remotiſſtmas 8c inco

gnitas terras inquirere, populos novos adire ,

de quibus à Coimographis nulla mentio 8c

notitia tradita invenirur, 8c ut itadicam alium

orbem inquirere, cum magna ſui nominis gioñ

ria , ac Regni commodo , confluentibus ex

Galliis , Germania , Itaiiá Ulisbonem , qui

aromata in diverſas regiones abunde compor

tent . Rex autem Scotim Regem Anglite in

lnſula bello vexabar, ut creditur , Ludovici

Regis Francorum operä , eo tempore , quo

.Angliae Rex in Gailiam adverſus Ludovicum

Reg-em cum magno exercitu . . . . . . pugnaſñ

ſeque primum infeliciter, 8c in eo proelio ce

cidifle creditur; deinde compertum est, illum

vivere , 8c cladem Angiiae Regi intuliſſe , ita

famá variante .

Sed cum externa notatione digna ſuperius

memorata (int , ad propoſitum rerum nostra

rum redeundum est . At nihil magis dicen

dum occurrit memoratu dignum , quàm aii

quid de laudibus 8t virtutibus Ducis nostri

Oáìaviani Fregoſî , quae profeóìo, tor 8c ran

taz iunt. ur merito cives, 8c omnes, ad quos

iilarum fama pervenerit, illumament, colant,

8: admitrntur . Vellem tantum mihi à Deo

eloquentìx datum eſſer , ut earum partem.

poliem attingere , quantum tamen ingeníi vi

res patientur, fiientio non praeteribo ea virtu

tum testimonia, quae hoc in Principatu ab eo

edita feet-unt, ex quibus qui Reſpubiicas mo

derantur, quo paéìo gerere ſe debcant , facile

diſceſe poſſunc . Nam ab omni faótionis stu

dio longe abfuit, ſine differenti-a jus dici vo

-luit, 8c postpoſito partium reſpeCtu , Iuffitix

cultor przecipuus fuit. Viros externos in Ma~

gistratu dicendo luri prxpoſuit, qui in Civi

tate Vicarii appeiiantur, nullumque diſcrimen

voluit inter faó’tionum homines in his , qua:

ad ìustitiam ministrandam pertinerent . Sedi

tioſos facinoroioſque à familiaritateözſuicon

ſuetudine amovit , eorumque conjurationes

disjecit, quos precedens Dux maximi facie

bat, cum magno justniae ö: Reipubiicae detri

mento . Bonorum ſocietate 8: amicitia pluri

mum deietstatus est, Religioſorum praeſertim,

quos quotidie audire ſolet , -eorumque conſi

lio uti, in his potiſſimum, qum Dei timorem

reóhmque conſcientiam reipicerenr . Nec

minus liberalis habetur in pauperes 8: egenó

tes, quos ſaepiſſime ſua pecuniá juvir , 8c inñ

tetdum quoſdam de carceribus liberavit pro

eis creditoribus ſolutrî pecuniá . Erogabarque

non lex-em ſum-main in pauperes ex ſalarii ſui

pecuniá , que à Republica impenditur , di

{penſante Procura-tore ſuo , à quo ita facien

dum mandaverat . Temperantiam in omni

vitae Parte exercuit, ab omni feminarum con

ſortie 8c labe aiienus; vió’tu parco vestituque

contentus ; brevis in ſermone , muitiloquii

contemtor , adeo ut ſaepe adulatores ſua: fa

éìtonis homines, ut hujuſmodi hominum mos

est, ſe in ejus conſpeóſtum ingerentes, mode

stá oratione castigaverit . Fuit inſuper pecu

fIom. XXV.

  

A nie publica parcus , 8c admodum tenax .

tem quoque ſe geſiìterga adverſae faó’ciouis ho

mines, cum pleroſque majoriiicentia ſe geten

tes, 6c deiióto obnoxios, impunitos dimiſerir,

8c humaniter illos traèîtaveric. Nec per id tempus

adverſariorum ſuſpiciones defuere , vulgatuſ

que ſenno est, _ uamquam incertus , janum.

Fregoſum cum liſcis conjurafle contra Ducis

statum, cujus rei id argumento est , quod miſ

ſis zoo. peditibus à Duce Saonam , Dominus

lanus ſibi timens, eá Urbe exceffit; 8: cum.

noó’te Brigantinum conſcendistet, turbato ad

modum Mari 8c procelioſo, in littus Areſani

deſcendit cum magno vitae periculo, indeque

occultus quantum licuit terrestri via per ſai

tus imos fugä ſaluti ſue conſuiuit . Erat au

tem Saona in distributione status Domino [ano

ex patstione data , cum Gennam Fregoſi repe

tiſſent . Sed majores certioreſque turbationes

paulo post ſecutae ſunt; nam Antoniottus, 8:

Hieronymus Adnrni , Scipionus 8c reliqui

Fratres Fliſci, res novas moliri , Civitatem

que acriter vexare cteperunt , comparatis

magnis copiis . ldque faé‘tum in primis auxi

lio favoreque Ducis Mediolanenſis 8: Elvetio

rum, quibus status Frîeëoſorum ingratus eſſe

credebatur . Et cum rbi appropinquare in

festo exercitu decreviſſent , Hieronymus Adur

nus , 8t Scipionns Fliſcus cum 500. pediti

bus, 82: equitibus LXX. Clavarum ex Mon

tobio petierunt , 8c ſine negotio Oppido sta~

tim potiti ſunt, Deiphinique Portum in ſuam

potestatem receperunt. His cognitis cum..

Dux Clavarum recuperare statuiſſet , miflus

est die XI. Novembris horá vigeſimá Nico

laus Auria cum hominibus x500. qui Rechum

vicum non est progrestus . Subſequente po

stea Reverendiſſimo Domino Archiepiſcopo

Salernitano , Ducis fratre, cum aiiquotfaého

uis ſua hominibus , deleóìá prius egregiä manu

ex numero, quem ſupradiximus , Clavarum..

petiit . Et cum duobus diebus locum ctr

cumstetiſſent, commiflo proeiio , in quo alt

quot deſiderati fuerunt , re frustra tentatzî ,

inde abierunr, navigantibus triremibus quan

tum licuit juxta lictus ſub prsefeéìurá Andres

de Auria, quarum preſidio magis tuti reddeñ

bantur . Cum itaque Reverendiſſimus cum..

peditibus equ‘ttibuſque, quos iupramemora

vimus, in Urbem perveniſſet, 8c triremes m

Portum applicuistent, Adurni 8c Fiiſctcompa

ratis ad decem millia hominibus, in Bnſmn.

castra poſuerunt prope Urbem ab ea parte...,

qua à Porta Ercorum ad Portam , quam Oli

veilam dicimus , Urbis muri continentur,

occupatis ſuburbiis villiſque circumquaque...

poſitis . interim Dux muros , 8c UſblS'lOCa.

hostibus objeóh magna celeritate &Providen

tiá munivit ; propngnacula lignea [l‘iìblbUS 8c

terrá intertexta erexit , unde altiori loco ho

stis lee-di poſſet; pleraque loca trabibus 8eve

getibus terrá plenis obstruxit ſuperimpofius

bombardis , ita ut invadendi Urbem omnes

aditus ab ea parte przcluſi viderentur . Era:

Civitas admodum ſuſpenſa, direptionem, alia_

que mala , quffl viétoribus collibuiffent , ti

mens ,' ſi hostis Urbem ingrederetur . Sed

cum Adurni 8: Fliſci , ut ſupra dié`tum est ,

in Biſanne conſediffent diebus X. nullo com

miſſo proelio, re inf-:dì ea noé‘te , que diem

ſacrum Catharinz Virgini praeceſſit , ciam ca

stra moverunt, reliéìá aiiquá parte artagiia

riarum . Hujus ſubiti dii’celius alii aliasncauf

ſas eſſe credidetunt ; nam quidam aſbltratl

ſunt, externum militem mercede couduéìum,

S ſ 2. non
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non ſoluto stipendio, pugnare periculiſque ſe A retenta fuerunt , deinde tritico ; 'artigliariis

objicere recuſaviſſe . Alii, Elvetiorum mili

tum Adurnos 8: Fliſeos ſuſpeétam {idem ha

buiſſe, qui ad mille in castris eran: . Et ſi

qua alle cauſa; fuerunt, in occulto, 8c incoñ

gnítae habitz ſunt . Et Paulo_ post Secretarrus

unus Reverendiſſimi Epiſcopi Gurgienſis cum

literis lmperatoris Genuam_venit , Senatum

que ingreſſus, redditis literis credentialibus ,

benevolentiam Imperatoris erga Civitatem.. ,

8: ſoedera commemoravit, petiitque militum

8t pecuniz auxilium in eo bello , quod cum

Venetis geritur . E0 cum reverentia ,` ut de

cuit, audito, quatuor conſpicui cives a Sena

tu eleé’ti ſunt, qui privilegia e ël foedera.. ,

quae inter lmperatores ö: Civitatem interce

dunt, accurate perſcrutarentur , 8c quae Ge

nuenſibus jure lmperatori debetentur, cogno

ſcerent . Ii inſpeéìis foederibus , _8c Privile

giis, ]uriſque prudentibus conſultis, Legato

reſponderunt, Civitatem ex {cedere ad postu

lata non teneri, alioquin reverentiam ac de

votionem ſingularem erga Imperatorem .pro.

ſeſſi, atque imitati majores nostros , qui. ſa

crum Imperium maxima veneratione continue

proſecuti ſunt . ls dediegeneralia verba, _8c

expoſuit qua: benevolentiz mutua convenie

banr . /Et przterea hortatus est ſu-ſpend} Re

preſalias, quae utrinque conceſſe mvenieban

zur, ut omnis contentionis cauſa tolleretur ,

quae à tranquillitate anirnos poſſet averterL..

Nec minori studio laudavit , incumbendum.

elle totis viribus 8t conatu ad expugnandam

Laternze Arcem: quá ſublatá Rex Francorum

à repetenda Genua ö: Lombardia intepeſce

ret .

ln exitu hujus Anni ab Hiſpanis cum Ve

netis acriter pugnatum est . Hiſpani ſuperio

res in eo proelio fuerunt , non exiguá cladL.

Venetis illatá . Fuit hic annus multis rebus

gestis inſignis; 8: fortuna, quam varia ,_ fal

lax, 8c incerta ſit, multo exemplo docuir.

Anno MDXlV.

Sequitur Annus Milleſimus Quingenteſimus

quartus decimus, in cujus initio cum fama_,

Genuam perlata eſſer , naves quaſdam Maſſi

]iae armari , quae Latemar ſubſidium ſeri-cnc ,

Barchiaa quatuor , navis una , 8c Galeonus

unus Genuee haud impigre instruóìaz ſunt .

que navibus Mastiliä venientibus statim oc

currerent 8c acceſſum ad Laternam prohibe

rent . E0 tempore defuntsta est Anna Regina

Francorum Regis Uxor, 8c conſummarum ma

trimonium inter Ducem de Anguleme , «Sc

Gualdam Reginam primogenitam . Inter hzc

Legatus Regis Hiſpania: , quem ſupra dixi

mus , amicitiam , 8C pacem novis ſoederibus

iniri petiit, magnoque studio annixus est Ge

nuenſibus perſuadere, eoſdem amicos 8c hostes

habere, quos Hiſpanie Rex habuiſſet, eä po

tiflimum ratione , quod diceret, earn condi

tionem à Duce O<E`taviano promiffam ſuiste eo

tempore , quo auxilia à Vice Regc impetra

vit, quibus Urbe potitus est, Adurnis 8c Fli

ſcis Urbe cedentibus . Sed post aliquot dies

cum Legatus datis verbis in longum ducere

tur , Duce 8c Civibus modeste recuſanribus ,

res infeéìa remanſit. lnterim literis ex Sicilia

allatum est, navigia quaadam nostra frumentis

onusta, in‘quam lnſulam venrorum vi impul

ſa erant, a Pirata quodam ex lnſula primum

 

E

o

ſpoliata , dimiſia `ſunt, uno ex his navigio re

tento. Ea res Civium animos ad iram com

movit, injuriam indigne illatam ferentes- dc_

cretumque est ad Piratam inſequendum, Ge.

nuee statim armate z 8c aulo post instruóìz

ſunt navis una, barchiz Sua, 8c galeoni duo

quae primum aliquot menſes in anchoris ad

obſidendum Arcem constiterunt , deinde di;

ſecundá junii vela dederunt , 8c Piratam.

quem ſupradiximus , inſequuntur . lnter hat;

creatus est magnus Magister Rhodie Religio

nis Revcrendiſiìmus Dominus Fabricius de.

Carreto, magno illius Ordinis conſenſo, pro

pter eius praeclaras virtutes, prudentiam, 8:

animi magnitudinem, qua illius nomen in ea

Religione celebre admodum reddiderat, adeo

ut ea dignitas citra aliquot annos illi tam.

quam oprime merito ab omnibus destinaretur .

Auxitetiam auóìoriratem ſplendor illustrisFañ

miliz, quae clariffimis ab Imperatoribus or.

tum ducit , 8c illustribus Familiis in ltalia.

íanguine 8c propinquitate juné’ta est, 8: nunc

multorum populorum princìparu , ac Cardi.

nali Sanó‘te Romana Eccleſia: decoratur . Ea

dignirare mirum in modum Civitas lztata est,

ſueeque laetitiz ſigna ò:: documenta publicè

edidit. Interea Arx Laternse arótiori custodia

obſidebatur , &z; ad id neceſſitatis obſefli ad~

duéìi dicebantur , ut vix exigui tcmporis in

commoda perferre poſſent. Eá de cauſa au

&us numerus navigiorum 8c trirernium, qua

à Promontorio, quod Caput-montis vocatur,

ab Urbe distans milliaribus quindecim,diſpo

ſita tenebantur , occurſura navigiis, ſi qua ad

ſerendam opem Larernz venirent. Et additi

equites centurn cum peditibus, quiquemcum

que tentantem in Arcem terrá irrumperc_.,

cum aliis militibus per loca neceſſaria diſpo

ſitis, impedirent. In qua re plurimum profuit

diligentia 8c industria Ducis nostri, qui ut in

administranda Republica juste 8c moderate ſe

geffic, ita in expugnanda Arce , magna vigi

lantiä, 8c animi magnitudine uſus est. Nam

nihil omiſit , quod à ſe preſente fieri potuiſ

ſer. Nulli labori parcens , circuibat ſepillime

loca, per quae milites Arcem obſidenres diſpo

ſiti erant; bis , ter in die etiam :estivo tem

pore in medio ſolis ardore indeſeſſus eadem..

loca repetebar . His diebus biremes ſeptem

Turcarum è {inn Tunetano egreffz , cum uſ

que in {inum Spediae clam veniflent, expoſi

tis in terram turmis , in Montem, quem Cor

num appellant , ſub aurora homines quaruor

furtim ceperunt; inde cum prada abierunt ,

non auſo joanne Blaxia cum duabus triremi

bus , quibus prieerat, eas tentare. Paulo post

navem quamdam, que caſu illis obviam fuit,

interceperunt , pannis pretioſiſque aliis rebus

onustam , quae ad Anglicos pertinebant. E0

tempore inter Reges Francia 8c Angliee indu

ciz faéìa: ſunt ; nec interea à Rege Franco

rum ulla ars atque industria prztermittebatur,

qua poſſet quacumque via Arci ſubvenirL. .

Nam cum aperte retentata nihil proſeciſſent ,

ad occulta remedia deventum est . Nam Bar

chia una , quae ſub praetextu deſerendi fru

menti in Urbem in Portum venire ſimulaſſet,

8t jam Portum verſus Laternam prerernavi

gaſſer, fiduciä fallendi Brigantinos, 8: hu]uſ

modi genus minimorum navigiorum , muta-ſ0

curſu in receſſum quemdam ipſius Laterne,

favente levi vento, delata est, 8c critici exi

guam quantitatem, aliaque vié’tui HCCEÉIÎTÉL
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obſeſiîs in ten-am expoſuir. Ea res, vel ludi- A é’tatione acciris undique fabris muralibus de

ficatio potius, Ducis 8c Civium animos vehe

mentiusincendit ad ea- omnia ſacienda,quibus

majori conaru obſidio premeretur. ltaque au

&us est numerus omnis generis navium , 8:

navigiorum , Galearum , Brigantinorum ad

ſummam triremium oéto, Brigantinorum ſep

tem, Galeonorum duorum , navium duarum;

ö: prazter ea lembi complures , ita ut nullurn

navigii genus , quamvis minimum , Portum..

ingrederetur, niſi a Custodibus fingulis explo

raretur, ſi quid inſidiarum lateret . Dum hzc

gerunrur , Legati oé’to Cives conſpicui , qui

iampridem eleóh fuerant, ad Leonem Pontifi

cem Romam perveneruuc . Ex his loanues

Baptista Lazania Iuris interpres elegantem

Orarionem habuit; cumque obedienria , ut de

cet , Sanóìae Romane Eccleſia: publice dare

tur, &'Legatus Francorum Regis contende

rer, non licere Genuenſibus eam dare obe

dientiam, quod ſub Regia .eſſent potestate ,

ac ſufficerec data obedientia generalis à Rege

pro ſubditis ſuis , Legatique nostri acriter

contradicemes libercatem Civiratis defende

rent, 'a Pontifice ramdem raastita à nostris

Legacis obedientia admifla e ; 8a ita ſedare...

illa contenrio. Interim cum Arx Latemz, ut

ſupra dióìum est,acriobſidione premeretur,&

obſeffi ob rerum neceſſariarum inopiam ſub

ventionis {pe destituri , obſidionem diutius

ſerre non poflent , tentatis prius eorum.

animis per ſeminam uamdam, quae in ea..

Aree in principio ob idionis incluſa. , post

modum ex ea egreſſa , illis affueta, da.

dedenda Aree per Ducem cum Preſide Arcis

occulta conſilia traéìari coeptum est. Deinde.

his conditionibus conventum, ut niſi intra...

diem ſextam 8c vigeſimam Augusti à Rega…

Francorum ſubveniretur, deditionem facerec,

his conditionibus ſcilicet, ut illís perſolveren

rur aureorum duo 8: viginti millia, quos a

Rege pro stipendiis ſibi deberi dicebant; 8c

Bombardas, atque alia tormenta, quas Arca

ëliarias vocant, relinquerent. Sratuta dies efl:

exta 8c viceſima, qua Ant Duci in potesta

tem daretur; deque his conditiouibus obſer

vandis obſides urrinque dati, ſcilicet è. Gallis

tres ex primariis 8: nobiiioribus; à DucL,

verò Simonetus Fregoſus Ducis frater, Hie

ron mus Fregoſus , Franciſcus de Grimaldis,

ö: Klartiuus Bonus. [n hunc modum rebus

compofitis, nullo ſupra veniente à Rege ſub.

fidio, Duce viétui neceſſaria illis parce. mini

strante, Arx ipſa die ſexta 8: vicefima mane

à Duce recepta est, cum magna Civitaris [a:

titia 8a plauſo. Ea ex re, ut erat ab omnibus

deſideratiflìma, magnam Dux benevolentiam,

&- gratiam apud, Cives omnes conſequutus

est; ſed muito majorem, quod ea die , qua...

Arx in ſuam venir potestatem, ſine una cun

moliri curavit, ab ea primum parte, in qua_

furni , 8c cisterna construóìa eranr, aliaqut

membra uſui magis neceſiaria . Et ab ea dit-_

tarito studio, 8: cura, ac labore ſine inter

miflione opus` continuarum est, laborantibus

hominibus ad ducentorum numerum , ut bre

vi dierum ſpatio facies Arcis formaque ſub

lata omnino ſit. Ea res Civitatem incredibili

laztitia _affecit, quamquam de Optima volunra

te Ducis nemo unus erat qui dubìtarer, cum

in administtanda Republica omnibus in rebus

ſatis ſuper ue caritas ejus erga Rempublicam

ſpeó’tata e et. Congratulabantur invicem fiu

guli cives pra nimia letitia, ingentes conti.

nuo Deo gracias agentes tanto pro beneficio,

quod libertaris facies, quae stante Arce foedata

erat, Civitati perpulchre rcstituta ſit; cum..

maxime ingrediendi egrediendique Portum..

( przerer alia incommoda ) navibus navigiiſ.

que libera 8c ſecura facultas parere:. Nomen.

que Ducis Oó‘taviani miris laudibus predica.

bant , quod eam Arcem demoliri jufliſſet ,

ue ſola statum ſuum firmum stabilire potuiſ

et; magnamque vim auri, puicherrimaſquz.

conditiones à Gallorum Rege oblatas negle

xìſſet, in quibus illud non in ulrimis erat ,

quod Dux ipſe Regio nomine Civirarem gu.

bernaret, 8t Archiepiſcopus frater dignirate ,

novis ampliſque beneficiis ornaretur . later.

hzc nuntiatum est, concordiam intu‘ Reges

Gallorum , 8c Angliz firmatam elle, eamque

pro certo haberi, 8c fororem Regis Angliz

Regi Francorum nuptam, necnon PetrurrL

joannem ex Oceano, quo er V. annos cum

trirernibus verſatus erat, iſceſſiſſe, in Pro

vinciam Narbonenfem rediturum, unde erat

profe-&us- Cui irriirtoribus Valencia: flavia

Franciſci Cattanei grandis admodum obviatn

ſaéìa, vi rormentorum compulſa in pocesta

tem conceſſir . E0 nuntio accepto triremes

novem cum Brigautinis quinque confestim

jufl'u Senarus Genuá ſolverunr e confilio , ut

Provincie 8: Hiſpaniz iirrora preternavigan

tes, navem inquirerent, inventamque auxilio

›navium, quae postea ſecuturz erant, ab hofle

interciperent. Eodem tempore, idest vigeſi

ma quinta Augusti triremes due, 8: toridem

biremes à Magnifico Magistrato Saudi Geor

gii instruflz, quae circa lnſulam Corſicam..

maria tutabantur, obviam habuerunt biremes

tres, 8c triremem unam Turcarum 8: Mau-i

rorum, quz ex Proxima _Africa egreſſae ad

praadandum , in ea maria diſcurrebant , com.

miffoque acri pro-elio, una ex triremibus no.

stris magno Turcarum fanguine expugnatad

est, nostrorum ali uot czfis, captis Mattheo

Truco triremium ommifi'ario, ac Stephane

Lercario Patrono; altera verò fu á evaſit ,

occiſo Franciſco Furnario fortiter imicante.
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LUDOVICI ANTÒNII MURATORII

- ' M O N I T U M .

QUaeſuperfunt opuſcula heíc edenda, ſerius quam par erat ad manu: ineus permane”.

Locum ipfa expoſcebant in fuperioribus 'Emir , z‘dgue ordo C‘bronologicm, quantum

-- . fieri potuit haó'íenm ſer-Mms , exigere 'vide-batter . Sed ea in calcem rejicere opus

fuit . Ea quidem ego ſer-uaveram evulganda in Appendice Antiquitatum mearum Italica

rum medii aevi, quas proelo parata: habeo . Sed illa praeripuit ſupremur z‘jZe Rerum Ita

licarum îl'omus, ne m‘míum exilz’s relifius eeteris praecedentibur mole concedere deprehen

deretur . Ita quoque cautum erit 'vitae bujujmodi Chronicorum , quae publici jurir faóîu

injurjam zempoijum non_ amplia: Pertimeſcetje incipient.
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_ CONSTANTIOCHLORO, -

CONSTANTINO MAGNQ_
ET_ ALII'S IMPER'ATORIBUS, ~

‘ locletíanus cum Herculio Maxiñ.

miano imperavjt ann.xx. Con

stantius Divi Claudii op'timi

Principis nepos‘ ex fratre, Pro

tcéìor primum, exinTribunus;

postea (r) Praeſes Dalmatiarum fuit . [ste.

cum Galcrio à Diocletiano Caeſar faótus est .

Relitsta enim Helena priore uxore filiam Ma

ximiani Theodoram duxir uxorem: (7.)- ex

*qua postea ſex ljberos Constantini ſratres ha

buit. Sed de priore …tore Helena, filium jam

~ Constantinum habuit, _qui postea Princep‘s po

tentiſiimus fuit . I-lic igitur Constantinus na

tus Helena matte viliſiima in Oppido Naiſo

atque eduó'tus , quod oppidum postea magni

fice ornavit , litteris min-us instruólus, obſes

apud Diocletianum 8c Galerium, ſub iiſdem..

fortiter in Aſia militavit.: quem post depoſi

tum imperium Diocletiani 8c Herculií, Con

stantius a Galeriorepetiit: ſé’d hunc (3) Ga

lerius objecir ante pluribus periculis. Nam_

Bi in Sarmatas juvenis equestris- militans , fe

rocem barbarum capillis tentis raptum . ante

pedes ſupplicem Galerii lmperatoris adduxe

rat. Deinde Galerio ~mittente per paludem…

equo ingrelîus ſuo, viam ceteris fecit ad Sar

'matas, ex quibus plurimis stratis, Galerìo vi

'éioriam reporravit. Tunc eum Galerius patri

`remiſit. Qui ut Severum per lraliam tranfiens

vitaret , ſumma ſestinatione veredis post ſe..

____________.__————-—————-—~——

(r) Constnntius Chlorus Przſidatum Dalmariz ad

ministravit imperante Caro : eumque Cams

in locum Carini filii Catſarem ſubrogure con

stituerat, ut docet Vopiſcus in Carini estis.

(i) Haze verba tranſcripta ſunt ex Eutropii ib.ix.

que in Hieronymi Chronico etiam leguntur.

(3) Inter cetera enim jufi‘us est `a Galerie' Constan

tinus immanem leonem ſubſistere : quem_

quidem Constantin… occurrentem auduöker

excepit ac confecir : ut ſcribit Praxagoras in

libri: de vita Constantini restante Photio in

Bibliotheca, 8t Zonaras in Constantii Chlori

Vita , pag. 24.6. Adde Nicephorum in lib.vir.

cap. a9. '

(4) Sic in membranis Iacobi sirmundi exaratum.

est , ne uis fortè mendum lypographorunL

hîc ſube e existimet . Sed 8c in Rufi Festi

Breviario Brittania”: ubique ſcriptum habet

vetus codex Bibliotheca Regia, Grarcorum..

more qui Ben-*rami: dicunr.

(s) Maxentium Galerii Maximiani generum ſuiſſe,

przter hunc locum testatur veteris nummi

mſcriptio ab Eminentiſs. Cardinale Baronio

in Annalibus produCta . Viëkor quoque in

Epitome : I: Maxehtíus comu nulli umquamfuir,

lu Parri , aut flìcero quidem Galeria . Qgam

quam in vulgatis-Viéìoris Editionibus legi

Îur: lr Maximum”, Ò'c. corruptè . Nam e:

Historic Miſcellae lib. xi. ubi hic Via-Oris lo

cus adducitur, appare: ira ſcribendum eſſe.,

ut priore loco poſui .

(E) ln Punegyricoj qui diétus est Constantine Ma

:timo , id refertur his verbis : Duxerat ma

gnam Severus exercirum , ó' boflemfimm perfi

dr’ä deſerti” armaverat . Major” poll” copia:

  

A truncatis Alpes tranſgreſſus , ad patrem Con;

stantium venit apud ,Bononiam , quam Galli

priùs Geſoriacum vocabant . Post vióìoriam.

autem Piéìorum Constantius parer Eboraci

mortuus est , 8t Constantinus omnium mili

tum conſenſu Ceſar creatus . Interea Ceſarea

duo faóìi, Severus, 8: Maximinus: Maximi

no datum est Orientislmperium:Galerius ſibi

lllyricum , Thracias 8: Bithyniam tenuit: Se

ve‘rus íuſcepit ltaliam , 8c quidquid Herculius

obtinebatr Postquam verò Constantius (4) in

Brittania mortuus est, 8t Constantinus filius

ſucccſiìt, ſubitò in urbe Roma Prztoriani mi

B Iites Maxentium filium Herculii lmperatorem

crearunt. Sed adverſum Maxentium juſſu Ga

lerii Severus duxit exercitum . Qui repentè

ab omnibus ſuis deſertus est, 8t Ravennam ſu

gít: dehiuc Galerius cum ingentibus copiis

Romam venir , minatus civitatis interitum. ,

8c castra lnteramna ad Tiberim poſuit. Tun`c

legatos ad Urbem miſit Licinium 8: Probum,

per conloquium peter-is , (5) ut gener ap‘ud

ſocerum , id est Maxentius apud Galerium..

precibus magis quàm armis optata mercare

tur. Qui contemptus, agnovit promiffis vito;

e rum Maxentii (6) partes ſuas dCſCl’ll‘ſſCî qui*

C bus períurbatus retro ierſus est, 8c ut mimi

ſuo przdam quamcumque conferret , (7) *

flamminia iuſlit auferri. llle ad Constant-num

refugit ;Tunc Galerius (8) in lllyrico' Lici

mum

______*__________________—-————————

  

Maxímìanus mimo-vera: , ò' I ſe transf’ugr’: cir

cumufur videbarm- Proſpero;- refgiflc. Vrde Aug

relium Vié’torem. ` _ _

(7) Gravius hît` est ulcus’, quam_ ut comeé‘tura ſa

nari poſſit . Deeſle enim videntur nonnulla,

quae ad Maximianum Herculium pertmebant.

Nam qua: proxìmè ſequuntur: Ille adflantinum refugit, proeuldubio ad Herculium

ſpeétant.
D (8) Maximiano Herculio X. 8: Galeria VII. Coſe.

qui anuus erat Natalia Dominici 308. Lici

nius à Galerio Ceſar faëtus est Carriunto,

uz urbs Pannoniz est ſub lllyrico compre

enſa , ut ſcribit Idatius in Fastis , 8: Au

ò’tor Chronici , quod vulgo Alexandtinum..

vocant. Nec aſſentiripoſſum doéìiflimo viro,

qui Licinium àGalerio Cs'eſarem faétum po

nít anno Dom.-|;o7. Etemm tum_ex horum..

Excerptorum Auctore , tum ex libro II. Zo

fimi constat, Licinium tune Caeſarern _elſe_

nuncupatum , cùm Galerius e! italia tn ll

redziſſet. Profeéìus autem est contra Maxen

tium Galerius anuo Domini 307._quq etiam

tempore Severus Ceſar `a Maxentxo interfe

&us est; ut ait Auétnr Excerptorum. _Prom

vde ex Italia in lllyricum cum exercitu re

verti non poruir nifi anno ſeguente . Cete

rùm Licinius ex Ceſare Augustus postea fa

etus est, anno ut ſuſpicor 3”. pau lo ante.

mortem Galerii : quod indicat Auótor Ale

xaudrini Chronici his verbis : ſax-'gag [Bow:

Ml/rc-g ;n 15-' , ”Mil-fiv .Hub-fl Bra-ſhirt_ AlÌJYWUV.,

Movet me preterea , quòd Gulerius Mana

mianus in edié’to ſito quod annozu- Emir"

nullam

lyricum , ab expeditioue adverſus Muentium '
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.EXCÈRPTA *53s

` Africa contigerunt . Quo' Caeſar Maxeptius

relió’to i ſe ad Serdicam regreflus, morbo in

genti o’cciiparus ſic distabuit, ut aperto pu

treſcentc viſcere moreretur , in ſuppliciumf

perſecutionis iniquiflimz ad auéìorem ſcelerati

przcepti justiſlímá pcená redeunte. '9) [mpe

ravit ann. xrx. Severus Caeſar ignobilis &mo

ribus 8: natali'bus , ebrioſus, 8c hoc Galeria

amicos. Hune ergo BZ Maximinum Galerius

Caeſares feci: , Constantino nihil tale noſcen

te . Huic Severo Panooniae 8t lraliz urbes 5:

iaéìus est lmperator. Nam deſerto-s Severus à

ſuis, fugitRavennam. Pro Maxenrio filio evo

catus illuc venltHerculius,qui per periurium

severum deceptum, custodia tradidit, 8: ca.

tivi habitu in Urbem perduxir , (to) 1L

villa publica Ap iz viz tricefimo miliarro cu

stodiri ſecit. Poiiea cùm Galerius ltaliam pe

reret, ille iugularus est, 8c deinde relatus ad

oéìavummiliarium condituſque in Gallieni

monumento. lgitur (n) Galerius ſic ebrioſus

fuit, ut juberet temulentus ea quae facienda…

non eflent, à Prazſeéìo admonitus constituerir,

ne julia eius aliquis post prandium faceret .

lnterea (ti.) Constantinus apud Veronam vi

éìis Ducibus Tyranni, Romam petiit . Cùm..

autem ad Urbem Constantinusveniſiet, egreſ

ſus ex Urbe Maxentius campum .ſupra Tibe

rim, in quo dimicaret, elegit. Ubiviótus ſu

gatis omnibus ſuis , inter angustias arcentis

- popoli periit , equo praacipitatus in fluvium .

aste-ra die corpus ipſius levatum flumine , 8c
caput eius inciſumv , in Urbem perlatum est .

De cujus origine mater eius cùm quzſitum eſ

ſet, (r3) Syro quodam genitum eſſe confeſſa

reſpondit. (r4) lmperavit ann. . . . . Licinius

itaque ex nova Dacia vilioris ori inis , à Ga

lerio faéìus lmperator , velut a verſum Ma

xentium pugnaturus . Sed oppreſiò Maxenrio

cbm recepiflèt ltaliam Constantinus‘, hoc Li

cinium foedere íibi fecit adiungi , ut Licinius

Const’anciam ſororem Constantini apud Me

diolanum duxifler uxorern . (r5) Nuptiis cele

bratis , Gallias repecit Constantinus , Licinio

ad lllyricum reverſo.` Post aliquantum deinde

temporis Constantium Constaminus ad Lici~

**ó-M

aium Caeſarem ſeeit. Deinde illo in Pannonia A nium mifir, perſuadens ut Ballianusceſar lie.. i

rer; qui habebat alteram Constanrini ſororem

Anastaſiam: ut exemplo Diocletiani 8t Maxi

. miani inter Constantinucu 8: Licinium Bam..

nus ltaliam medius obtineret . Er Licinio ta

lia frustrante , per Senicionem Bafliani frati-em

?ui Licinio fidus erat, in Constantinum Baſ.

ianus armatur . Qui tamen in conatu depre.

henſus, Constantine iubente conviótus Gusta.

rus est. Cùm Sinicius auétor. inſidiarum po.

ſceretur ad poenam , negante Licinio, fra-eta..

concordia est : additis ,etiam cauſis,quòd apud

ÌEmonam Constanrini imagines statuaſque dc.

iecerat. Bellum deinde apertum convenit nm.

bobus: utriuſque ad Cibalenſem eampum du.

é’tus exercirus . Licinio xxxvm. peditum 8:

equitum ſuere . Constantinus xxm. peditum..

equitum duxít. Caeſis post dubium certamen.

Licinianus viginti peditum millibus 5t equi

tum ſerratorum . Item Licinius cum magna..

parte e‘quitarsts noó’hs auxilío' pervolavit ad

Sir`mium. Sublata inde uxore ac filio 8t tbe~

ſauris, tetendit ad Daciam: Valentem Ducem

limitis Caeíàrem fecit. lnde apud Hadriano

polim Thraciae civitatem per Valentem col.

leéìá ingenti 'moltitudine, legatos ad Constan

tinum de pace miſit apud Philippus constitu

tum: uibus frustra remiſſis, iterum reparato

bello , in campo Màrdienſe ab utroque con

lcurritur, 8c post dubium ac diuturnum pro:

C ëlium, Licinii partibus inclinatis proſuit no

&is auxilium ..Licinius 8t Valens credente:

Constantinum, quod 8: ve'rum erat . ad per

ſequendum longiùs à Byzantio pr0ceſſurum..,

Hexi in- partern Bermam conceflerunt ., lia..

Constantinus vehementer in ulteriora festinans,

deprehendit Licinium remanſiste post tergum:

ſatigatis bello 8: itinere militibus. Millus de

inde (r6) Mestrianus legatus pacem petiit ,

Licinio postulanteöt pollicente ſe imperata..

faó'turum . DCH'JO ſicut ante mandatum est ,

Valens privatus fierer: quo ſaäo pax ab am.

bobus firmata est , ur Licinius Orientem, A

ſiam , Thraciam , Mtefiam , (r7) minorem Scyx

thiam postideret . Deinde reverſus serdicama

Constanrmus hoc .cum Licinio abſenre consti

tuit, ut filii Constantini Criſpus 8c Constanti

HM} mis,

__—__._—._.-—————————*"\

nullam Imp. Licinii mentionem facit z cùm

tamen Contlmtimrm lmp.nominatim appel

let: ut credibile ſit paullo post hoc Eaióìum

Licinium à Galeria Augustum crearum eſſe .

Certe Licinius in Fastrs Caflìodori ëc Cuſpi

niani boe anno Conſul ponitur cum Galerio

Maximrano Vlll. Conſule . Qui ſr jam ab

anno 308. Augustus fuiſſet , iampridem Con

ſulatum ſine dubio geflìſſet . Namque lmpe

ratores eo tempore fimul atque_ Imperium..

adepti fuerant , Conſulatum inibant.

(9) Anno; quidem n:. integro! ac plenos impera~

Vit Galerius , ſed pruterea annos duos ſemi

plenos 8c cavos . '

(lo) Ad Tres-Tabernae , ut ſcribit Viétor in Epi

tome , 8c Zofimus in lib. a.. Erant autem..

Tres-Taberna in via Appia , ut atet ex D.

Luca _ln_ Aétis Apostolorum , trice imo ab ur

be milllario, ut ſeribit auötor Excerptorum:

quod confirmat Itineraria Peutingerorum T2.

bul-rſic : Ab ”vba Appia via BO‘UÌIIBS m. x.

Ant-m us. 3. Tnbus Tabernir m. r7. Ex his pa

tet_ falli Eutropî’um 8c Aurelium Víóìorem ,

*qui SeverumRavemue occiſum eſſe ſcribunt.

("i At id de Maximino tradit Viéìoris Epitome .

(u.) Constautmus v. lmperii ſui anno eum 4.0. mil

lrbus armatorum adverſur Maxemium profe

&ue , Seguſienſium oppídum primo impetu

ceprt: postura Taurinmbus campis oceurren

tes Mzxentil .ccp-.as atque in his cataphraéìos

equites profligavit . Hinc Mediolanum pro

greſſus, paullo post Veronam oblidere infli

tuit, v8t Maxentii exercitum qui ad liberan

dam obſidione Veronam miſſus fuerarſiudri

ac fugavit ; ipſum Ducem Pompeianurn 0c

cidit , ur rradit Auókot Panegyrici dlótlcpſr

(tantino . Cladis illius Veronenſrs memxmr

etiam Aurelius Victor. _

(r1) Victor in Epitome idem dicir_: Sed Maxentmin_

[tappo/{tum ferunt arte muliens , .tenere marz”

am’mum [dbm-anti': auſpicio grati-”imc pamb a

mph' à puero. Cui fubſcribit Audzor l'arte:

gvrici Constantine _diéìiz [lle erat Maximum

fiippoſitur, tu Conflantii Piz' fi1iu:._ ,

(14) Scribendum est ann. vi. ex veteribus Panegy

ricis Constantine diëtis , 8t e: _Aria'ore Ale

xandrini Chronici , qui Maxentii minum rc

éìè collocat anno Dom. ;05.
(r5) Idem legitur pene verbi: inci-em. ipod Zoſi~

mum in ]ib. z. * _
(16) Huius legatianis cujus prîncepl erat Melina

nus. meminit Petrus Patricius in Excerptls

legationum .
‘ (i7) sic dieta est pars Mafie, ad distinaionem ma*

ioris Scythie illius, quam Scytharum _innu

mera: gentes olim incolebant, ut ſcrlblllm'j

danes m Geticis, ubi de Tomyri Regmìſi‘ '

I” pei-tem, inquit ,Ma/ic (qua nun} M WS'?

Scytbx’a Home” mutua”, minor 807"?” 'ſi "PF' '

la”) tran/ie”: , (7c. Et multo post 5_ Hem”

quoque , junior Attila filius , .cum ſu” ur extre

ma minori: Scytbic fede: elegrt .
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ſi-tur. ltaque Conflantinus -öz Licin'ius fimul C‘on

{Constantino , (19) repentina tabie ſuſcitatus

e .i‘tnpetrata pace reddiderunt. Sed hoc Licinius

` lere, avaritiä , crudelitate, l-ibidine ſzviebat :

.(2.3) circa Hadtianopolim maximo exercitu

'639' DE CONSTANTINO MAGNQ, 8:0. ,64.0

aus', Îílíui etiam Licinii LiciniueCaeſai-es fie- A ſudit pattis advetſz, ceteris fugientibus‘.. Flaſhrent, 8c ſic ab utroque concorditer regnare- ea cùm legiones Constanrini per Liburnam ve; ſſ

  

nire vìdiſſent , projeéìis armis ſe dediderunt ì."

Sequenu autem die Coñstanría ſoror Constan

tini,_ uxor Liciuii, venir ad castra fratris , 8a

marito viram po oſcir, 8c impettavit. itaLi‘

cinius ptivatus aéìus est , 8c conviviò Con-i

stantmi adhibitus: 8c Mattiniano vita Conceſi

ſa est. Sed (24) Herculii Maximiani ſoceri ſui

mutua` exemplo , ne itetum depoſitam purpu

ram in perniciem-Reipublicae ſumeret , tu’.

inultu militari exigentibus in Theſſalonica.;

juſſit occidi; Martini-;num in Cappadocia: quì

tegnavit ann. xix. filio 8: uxore ſuperstite... :

quamvis omnibus jam ministtis nefariz perſe

cutionis e stinéìis,huncquoque (25) in quan

tum. exere re (potuit.) perſecutotem digna.

üiles faäi. ln Orientis *partibus (i8) Licinio,

Licinius omnes Chtistiapos `a palatio juſlit ex a

pelli .' Mox bellum inter ipſum Licinium 8:

Constancinum efferbuit ". Itemcùm Constanti

nus Theſſalonicá eſſer, (zo) Gothi per negle

&os limitès erupetunt, 8: vastatá Thraciá 8c

Mmſiáñpraedas agere ccepetun't . Tunc Con

tflantiniterrote 8c impetu reprcflì,c`aptiv0s illi

  

contra fidem faéìum queflus est, -quòd partes

vſuae ab alio ſuerint vindicme . Deinde cum..

.variaſiet inter ſupplicantia’ 8t ſuperba manda

n , ,itam Constantini meritò excitavit . Per

`tempera quibus'nondum gerebatur bellum ci

vile, (21) Red item parabatut , Licinius ſce- zantio Constantinopolim nuucupavit 0b inſi

gne vióìpriaa : quam velut patriatn cultu de

coravit ingenti . 6: Roma: deſidetavit aquati:

deinde (26) queſitis ei undique civibus divi

tias mulras latgitus est,ut ptope in ea omnes

theſauros , regias facultates exhautitet . Ibi

etiam Senacum constituit ſecundi ordinis,Cla~

ros vocavit. Deinde adverſun-Gothos bellum

ſuſcepit, 8: implotantibus Satmatis auxilium

iulit. lta per Constantinum Caeſatem centurn

prope millia fame 8: {rigore exstinó'ta ſunt .

Tunc 8: obfi‘des accepit, inter quos 8c (7.7)

Ariatici Regis filium . Sic cum his ace ſir;
vmatta, in Sarmatas verſus est, qui dugiaa fidei

probantur. Sed ſervi Sarmatarum adverſutn.

omnes dominos rebellarunt: quos pulſosCon

stantinus libenter accepit,& ampliùs trecenta

millia hominum miste marie 8c ſexüs per

Thraciam , Scythiam, Macedoniam , ltaliam

que diviſir. Item- Coustantinus Imperator(z8)

ptimus Cliristianus, excepto Philippe, qui

Christianus admodum ad hoc tantùm confli

tutus~ ſuiſſe mihi viſus est; ut milleſimus Ro

ma annus Christo potiùs quàm idolis dicare

tur. A Constantine autem omnes ſemper Chri

stíani lmperatores uſque hodieruum diem

creati ſunt, excepto luliano, quem _impia ut:

ajunt machinantem exitialis vit‘a deſeruic.

[tem Constantinus justo ordine 8c pio vicem..

vertit . Editî‘ro ſiquidem ſlatuit, citta ullam

czdem hominum Paganorum templa claudi .

Gothorum iortiffimas ,8c copioſiſíimas gentes

in ipſo barbarico ſolo, hoc est' in Sarmatarum

regione delevit ; Calocerum quemdam in Cy

pro

occiſis ob divitias plutibua , uxoribus eorum.

corruptis . Rupta jam pace utriuſque exerci

-tus, Constantiuus Ceſarem Criſpum cum..

grandi claſſe ad occupandam Aſiam miſetat :

-cui de parte Licinii {imilitercum navalibus

copiis (22) Amandus obstabat. Licinius verò

latera'ardui montis impleverar. llluc toto

agmine Constantinus infiexir . Cùm bellum...

terrà marique trahetetur,quamvis per arduum

ſuis nitentibus, attamen diſciplina militari 8t

felicitate Couflantinus Licinii confuſum 8: fine

ordine agentem vicit e-xercitum , leviter fe

mote ſauciatus . Dehinc {ugiens Licinius_ By

zantium petit: quò dum multitudo diffipAtL

contenderet, clziuſo ByzantioLicinius obfidio

nem tettenam maris ſecurus agitabat: ſed Con

flantinus claſſem collegit ex Thtacia. Dehinc

ſolita vanicate Licinìus Martinianum ſibi Ca:

arem (ſecit). Criſpus verò cum claſſe Con

flantini Callipolim petyenit , ubi bello mati

timo ſic Amandum vicit , ut vix per eos qui

in litore remanſetant, vivus Amandus effuge

rec. Claſſis veiòLicinii vel opprefla vel capra

est. Licinius deſperate maris ſpe per quod ſe

viderat obſidendum, '-Chalcedonam cum lheñ

ſautis tefugit . Byzantium Confianti-nus inva

ſit, viéìotiam maritimam 'Criſpo conveniente

cognol'cens. Deinde apud Chtyſopolim Lici

nius (pugnavit) maximè auxiliantibus G0

ñthis quos Aliquaca Regalis deduxerat : cùnL.

Constantiui pars vincens xxvm. atmatorum.

l

 

punitio flagitaret; Conflmitinus autem ex By-`

lino 8C Juliana Coſs. ſic enim emendanda_
(13) Supple Conſulibu:. Is erat annus Dom. 319. quo ,

Conflantinus Auguflus V. 8: Licinius Cala:

Conſules fuerunr .

(i9) Haze periodus tranſcripra est ex lib- 7. O’roſii

~cap. 1.8. '

(ze) Immo Sarmaiae duce Rauſimodo , ut nat-rat

Zoſimus in libro lccuiido.

(1J) Foriè ſcribendum efi , interim paraóatur.

(n) Zoſimus A'fiav-”v vocaz : Sigonius in libris de

imperio Occidentali , Abanta nomina: cor

ruptè .

(2.3) Haze iníignis Confiantinl vió’toria contigic an

› no Dom. 11.4. Criſpo III. &Constantino III.

Coſe. ut fcribit Idatius in Fufiis : Hi: Caſt.

bellum` Hadrianapolitanum die -u Nona: Julia: ,

ó' bellum Cbalcedonenſe ati-u. Cal. Ofi‘obr. Quae

iildem verbis Grzcè referumur in Chronico

Alexandrino , mſi ùòd Conſolato Paulini

8c juliani, 8c v Ca . _[ulias , non autem v.

Nonus ea comigiſſe dicuntui; . Sed verior [da
tii ”ai-ratio est :ìeamque confirmat Constan

tiitus ipſe in lege 1 Cod. Th. de Veteranis:

Veterani, air', qui ex die v. Non. juliarmn_ ,

tin” prima per Tbrart'am -uiñoria univerſò orbi

infame, Ù' qui posted apud Nicomedimn nostrum

nnflîonem memerunr, ÙmQya lex lara eli Pau.

Tom. XKU’. "

m’us edidit Hervvattius , haec Conflantini vi

é’toria ſic notatur : v. Na”. Julia: fugare Livi-i

nio, circenſe: mtlſſu: xxi'u.

(1.4) To‘tìa haec periodus ex proſii lib. 7. translara.

e . ‘

(2,5) Ultimam. vocem , fine qua _ſenſuà_ vaeillabat ,

ſupplevl ex cap. 1-8 Oroſu , qui vlciifim ex

hoc Audoris nostri loco emendandus est . y

(3,6) Adeo ut Hieronymus in Chronico non vetitux

ſu d'cere , constantinopolim à Constantine

dCdlCtUÎ-În fuiſie penereliquarum urbium.

nuditate : 'quo magis Eunapio ſides haben_ po

tefi, qui iu [Edeſii vita haec de Constantine

politano popolo dicil : -ra`v ”Mt/'avg dif-Lav , 0*!

KHVçEÌlTÌV-*ç mi; JAM; zflçu'eaç ( lege paga-ſera; )

qro'm; n’v3.n›'nuv 21'; -n'jzuza'rmv ,ur-n'çnrhìn mmm

Populi multitudimm quam Conflantimu cx_auflir

fai-.ape ceteri: urbibm‘ - Byzantmm trauflultt.

(1.7) Ariaricus Rex erat Gothorum , ut refert Jor

danes in Geticis. _

(1.8) Htec 8: ſequemia ex lib’. 7._cap. 2.8. Oroſi| ex

ſcripta luni'. qui ut nobis ad hunc lorurn..

emendandum auxilio fuit , ſic viciflìm ex AuÎ

apre nostro cortigendus est.

Sf *fi

ſubſcriptio. In Calendario denique quodbpriz
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'to aaſpiçanwm navi. rebus oppreſſi-t . Dal- A poſt bienniñum veniens , obſidens “civitalenn.

' m filium ſratris ſui Dalmatii Ceſarea!.
EÉÈI‘lÌ-EÎUS fratrem Annibalsianum data eiCpn.

stanrinä filií ſuá, Regem Rcgurn ö: .Pouuca

rum gentium constituit . Ita _ut Gallgas Conñ

flantinus. minor regebat , Orientem Constan

eius, African! , lllyricnm _Or luliam Constans,

Ripzm Gothicam Dalmanus tuebat’ur. item..

Constantinus cum bellum par-_aree rn_Perſas ,

in ſuburbano constantinopolirano vt-llá pu

blicá juxta Nicomediam , diſpoſitam bene:.

Rempubiicarn filiia tradens (obnt.) Regnavit

ann. xxx!. Sepnltus est Coustantmopoh .

Item ex libri: Cbronirorum inter mera,

' im rante Zen-one Augusto ('Îonstan
(ì‘i‘nuc: oli Feſupesveuiens Nepos Patricxus-Portum urbis Romae , depoſurt de imperio

Giycerium, 8c faótus est Epxſcopus , '8: Nepos

faóìus lmperator Roma:. Mox vemeusllza.

-vennam : quem perſequens Orestes Parricius

cum exereitu. metuens Nepos adventum Ore.

fiis, adſoendens navim fugam petit ad Salo

nam , Gt ibi manſit per annos qumque: postea

verò a ſuis occiditur. Mox eo egreſſo, íaflus

, A st l .l”pel-T931-Auugëlstulluîsqui ante "8mm' Ronn'

las `a parentibus vocabatur , a parte Oreste_

Patricia faóìus est Imperator . Supervemente

Odoacre cum gente Scyrotum , OCCldlt Ore

stem Patricium in Placemia , & frattem elus

Paulum ad Pineta foris Clastëm Ravenna. In.

grediens autem Ravennam ,_ depoſmt Augustu

lum de regno, cuìus mfantue mrſemts, con

eefflt ei ſanguinem: 8: quia pulcher erat, ta

men donavit ei reditum ſex mnllla ſolidos_, 8t

miſi: eum intra Campaniam cum_ parentibus

ſuis liberè vivere. Etenim parer C1118 (zo) O

lestes Pannoros, qui eo tempore quando a:.

tila ad Italiam venir , ſe illi junxit 3 8t ejus

Notarius faé’tus fuerat . Unde profecrt 8c uſ

que ad Patriciarus dignitatem pervenit.` Ergo

postquam faóìus est Imperator Zeno a Elio

ſuo Leone , qui natus fuerat defilia Leonis

Ariadne nomine , regnat cum fllio ſuo anno

una: ò: merito Leoni: regnum remanſit apud

Zenonem . Zeno verò cum filio jam regnans

anno una, imperavit annos xvr. llauriae no

.bilistimns, qui dignus eflet filiam'lmperatoris

accipere, exercitus in arma . Pcrhxbeut de eo,

quia patellas ia genucula non habuiflet , ſed

mobilcè fuiflent ut etiam curſu velociſiimo ulñ

tra modum hominum haberetur . [n Repu

blica omnino providentiffimus, favens genti

ſua . Huicinſidiabatur Baſiliſcus , ipſe primus

Senator: quo cognito Zeno cum aliquantis

divitiis petiit lſauriarn . At ubi ille egrefl'us

est, mox Baſiliſcus qui ei ut diéìum est iuſiñ

diabatur, arripuit Imperium. Baſiliſcus impe

ravit annos u. Zeno conſortans lſauros intra

pr0vinciam,deinde mifit ad civitatem Novam,

in qua erat Theodericus dux Gothorum , fi

lius Walameris, 8: eum invitavit in ſolarium

fibi adverſus Baſiliſeum, objeétans militetn.. ,

 

(19) Romulus Augustus vero nomine dicebatur: (ed

ob puenlem eratem vulgo Augustulus u'mo

yçnui; vocabatur, ut ſcribitProcopius in lib.

1. Goth. lnltio - Cui acceditEvagrius in lib.

In cap. 19. Cedtenus pag. 1.83. Pam/M; {ar-'Alu,

Aupuçu'ìlfflñ Malchus cerrè in lib. 1. HistBy

zantms Augustum vocat Orestis filium , non

Augustulum s 8t in vetetibus Nummír dici

tu: IMP. C. ROMULUS AUGUSTUS. P. F.

 constaminopolim . Sed quia Senatus 8t papa.

lus Zeuonem metuentes ; ue quid mali pm.

retur civitas , relióìo Baſiliſco, ſe i… 0M

dederunt aperta civitate .‘ Baſiliſcus fugiefl

ad Eccleſiam , intra Baptisterium cum uxorç.

8c filiis ingreditur. CuiZeno dato ſacramento

ſecurum este de ſauguine, exiens, iuclauſus

cum uxore 8c filiis intra cisterna ſicca , ibj.

dem frigore defecerunt . Zeno recordatus est

amore Senatus & Populi , muuificus omnibus

.ſe ostendit , ita ut omnes ei gracias agcrem _

Senatu Romano 8c popolo tuitus est, ut etiam

vei imagines per diverſa loca in urbe RomaM

levarentur . Cujus tempora pacifica fuerunt .

Odoacer verò cujus ſupra fecimus mentionem

mox depoſito Augustulo de imperio, ſaau;

est Rex: manſirque in regno annos xru. Cu

jus parer (31) IEdico dflóìus , de quo ita in_

venirur in libris Vitae Beati SeveriniMonachi

intra Panuoniam , qui eum admonuit, 8c pm.

dixit regnum eius futurum . lta reperis ad lo

cum. Quid-un Barbari cùm ad Iraliam pei-ge.

rent , promerendaz benediéìionis ad eum in.

tuiru diverterunt, inter quos 8: Odoacar,qui

postea regnavit Italia, vilistimo habitu ìuvenis

statura procerus advenerat : qui dum liumilli

mum teéìum cellula: ejus ſuo vertice contin.

geret, inclinans ſe, à vito Dei glorioſum ſe.

ſore cognovit. Cui etiam vale dicenri: Vade,

inquit, ad ltaliam, vade viliſſimis nunc pelli

bus coopertus , ſed multi: citò plurima largi

turus. Interim ut Dei famulus ei przdixerar,

mox in lralia ingreſſus est , regnum accepit .

Eodem tempore Odoachar Rex memor faó‘tus,

quod à viro ſanóìo praedióìum audierat , sta

rim ſamiliariter litteras ad eum dirígens , ſi

qua ſperanda duceret, dabat ſupplicitcroptio

nem. Ergo vir Dei tantis itaque eius alloquiis

per litteras invitatus, Ambroſium quemdam...

exſulantem rogat abſolvi: cujus Odoachar gra

tulabundus paruit imperatis. lgirur Odoachdt

Rex bellum gesti: adverſus Rugoe , quos in.;

ſecundo vicit, & funditus delevit. Nam dum

ipſe eſſer bouz voluntaris , 8: Arianna ſeókx

ſavorem praeberet,quodam tempore dum me

motatum Regem multi nobiles coram ſanóìo

viro humana ut fieri ſolet adulatione lauda

rent ; inrerrogat quem Regem rantis preco

niis praetuliflenr. Reſpondentibus Odoacrem,

inquit , qui dixit eis : Inter rredecim 8t qua

tuordecim : annos videlicet integri ejus regni

{igniſicans . Zeno itaque recompenſans bencfi- .

ciis Theodericum quem fecit Patricium &Con

ſulem, donans ei multum,&a mitrens eum ad

ltaliam. Cui Theodericus paétuatus‘ est, ut fi

viótus ſuiſiet Odoaehar , pro merito laborum

ſuorum loco ejus, dum adveniret, tantùmñn

przregnarec . Ergo ſuperveniente Theoderico

Patricio de civitate Nova oum ente Gothiea.

miſſus ab imperatore Zenone e partibus O

rientis ad defendendam ſibi Italiam . Cui 0c

currit venientiOdoachar ad fluvium Sonuum,

8c ibi pugnans cum eodem , viéìus fugit. At

verò Odoacer abiit in Veronam, 8: fixir ſoſ

ſatum
____________,_______—-..ñó

AUG. quamquam nonnullíMomylum vocant

gravi errore . l i
(zo) scribendum videtut Panmmm: ex Priſco Rhe

wre Pag- 24- a quo etiam Orestes tape Nota

rius Atlil” dicirur. _ '
(3x) Is elſe Víderur Edeco Le atus_ Attila , ._cu)us

meminit non ſeme! Pri_cus in Excerpus le

gationum . a: Jordanes in Generi.

i
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”pal-lì) DE ODOAC'RE,'~THìEÒrDERlC®,&e; quam

fatum in campo minore vei-menfe v. Ka-len

das Oéìobcis. lbiqueperfccutus elit eum Theo

dericus., se pugni! faflrä, ceciderunt populi ab

quaque pat-ter tamem @pet-.ams Odoachar ſu

gir Ravenna” pridie Kalendas Oéìzobris . E:

prmnbulavit Theodericus Patriuius Mediola

num... se tradiderunt ſe iſſiñ maxi-ma: pars exer

citus Odoacris, necnon 8:, igri Tufa Magister

militum , quem ordinaverac Odoachar cum..

optimatibus ſuis KaLApri-lis. fio anno miſſus
est plura Magister: militum à rPlteoderico con

tra Odoacrem Rauennam . Ven-iena Faventiá

Tufa, obſedit Odomcrem: cum exercitu cum...

quo directus fuerat t 8: exiit Odoachar de.

Ravenna , se venit Paventiam , 8: rura tra

didit Odoacri: Comites Patricii Theoderici ,

8: misti ſunt in ferro. 8c addué’ci Ravennam .

FAUSTO ET LONGlNO:. His Conſuiibus

Odoachar Rex exiit de Cremona, 8: ambula

vit Mediolanum . Tunc venerunt Wiſigothaz

in adiutorium Theodetici , 8c facfta est pugna

fuper fiuvium Adduazn , 8: ceciderunt populi

ab utraque parte : ö:. occiſus est (zz) Pierius

Comes Domesticorum [Il. ldus Augustas, 8:

fugit odoachar Raven-13m , 8c mox- ſubſecu

ms est eum Patriciusv Theoderícus veniens in

Pineta, ac fixir foſhtum. obſidens Odoacrem.

claulnm per trienmurn Ravenná , 8: factum

est uſque ad ſex ſulidos modius tmici. E:

mittens legationem Theodericus Festum ca

put Senati ad Zeuonem Imperatore-m , fut ab

eodem fgerans vestem ſe induere regiam....

oLYBRio V. C. Cos. Hoc Conſule exiit

Odoach-:r Rex de Ravenna modice cum Heru

lis ingrcflus in Pineia,in {ostato Patricii Theo

dericì, ac ceciderunt ab utraque parte exerci

tus, at fugiens (34.) Levila Magister militum

odoacris , occiſus est in fluvio Vejente z 8c

victus odoacer fugit Ravenna ldibus juliis .

igitur coactus Odoachar dedit filium fuum..

Thelane obſidem Theoderico , accepta ſide...

ſecurum ſe eſſe de ſanguine. Sic ingreflus est

Theodericus: 8c post aliquot dies dum ei o

doachar inſidiaretur , detectus caute ab eo

præventus in Paiatio, manu ſua Theodericus

eum in Laurecum præveniente gladio intere

mir. Cujus exercitus in eadem die juſſu Theo

derici omnes interfecti ſunt , quis ubi potuit

reperire cum omnistirpe ſua:8t moritur Con

flantinopoli Zeno imperator , 8c faóìus est lm

perator Anastaſius.

 

  

 

 

  

 

Theodeticus enim qui in legationemi di

texerat Eaustum nigrum ad zenonem . Ar:

ubi cognua morte eius antequam legatio re

verteretur , ut ingreflus est Ravenna, Ba occi

ditrtjldoacrema Gozhi ſibi confirmaverunt Theo

dençum_R_egem, non exſpeétantes juflìonem..

novi Principis . Vir enim bellicostſiìmus, foc

us, culus pater walamir dictus Rex Gotha

rufn, naturalis tamen eius ſuit:(;5) mater Ere

nliva, dieta Gothic-a, catholica quidem crac,

quæ in baptiſmo Euſebia diéta. Ergo praecla.

rus , 8c rm bon-'2 voluntatis in omnibus, quì

reguavit annos xxxu l. cuius temporibus feli

cttas est fecuta italiam per annos xxx. ita ut

etiam pax pergentibus eſſer . Nihil enim per

B pere geflit . (37) Sic gubernavit duas gentes

in uno Romanorum 8c Gorhorum , dum ipſe

quidem Arianæ ſede eſſe: , tamen militia Rap

manis ficut ſub Principes eſſe præcepit . Don*

ea snnonas iargirus : quamquam ærarium pui

wblicum ex toto feneum irtvenilretv ſuo labore

yrecuperavit 8: opulentum fecit : nihil contra

religionem catholicam tentaus : exhihens lu

dos Circenſium. SzAmphirhearrumt ut etiam

à Ro‘manis Trajanus vel valeutinianurl quo

rum tempora ſeéìatus est, appeliaretur, 81 à

Gothis ſecundum edictum ſuum quem eil

constituic, Rex furtim-mus in omnibus judica

retur . Hic dum inliceracus elle: , tantæ ſa

pientiæ fuit , ut aliqua quæ locutus est, in..

C vulgo uſque nunc pro leucemia habeanmr ,

istl Hujus meminit Ennodius in Vita S. EplpÎhh

nii, tk Historia Miſc-:ila in lib. xvi. quem

primus edidit Gruterus ex membranis Bi

lioiliecaa Palacinaa.

ilii Hit Comes Pierius mcmorutur ab Eugippio in

Vita Severiui .

(34) Libillu dicitur ab anonymo Fastorum Auéìo

re,quem primus edidit Cuipinianus: {ed hic

eam pugnam refert COlÌſUÌ-HU Fausti ac Lon

gini, perperamz cùm præter horum Excel:

ptorum Auéìorem, Caiiiodorus etiam in F-.i

fiis eam ponat Conlulatu Olybrii juniorís ,

qui fuit annus Naxalis Dominici 491.

liil Erelíeva Theoderici mater dicitur à Jordana..

in Historia Goihorum; in libro xv. Historia

Mifcellæ Triievvu x pro Erilevva is Lilia ab

Aimoiuo in lib. I. Historia: Fruncorum, cu

pite x.

{36) Sic col. sua odoacer bona voluntatis ſuiſſe..
i diciturz qua locutio non est ita barbara, ut

prima fronte videri potelL Num ac velleius

Paterculus in fine lib. z. cam ufurpat , cùm

ait : Ex quo apparet Varum fine gravem Ù‘ba

”e -ualunmtis wrum a ac ante Vellejum Plan

cus in Epifi. ad ciceronem 8.1ib. x. nos Graz
ci eleganti voc `buio tiu-naturarum vocant . Sic

cnim Artemidorut in lib. 1.. de hercule .

unde nos non piget alifqua de multis ejus in.,

commemorazione poſui e. Dixit: Aurum aut

dæmouem qui habet, non eum potest abſcon~

dere. ltem:R0manus mifer imitatur Gothum;

ö: cap utilis Gothus imitatur Romaoum.. .

Quid-am deſunótus est, ik reliquit uxorern.. ,

SZ parvulum filium neſcientem matrem . Ab

aliquo fublarus est filius ejus parvulus, &du

&us in aliam provinciamdt educatus: factus

iuvenis quoquomodo revertitur ad matrem- ,

mater enim jam ſponderat virum. Cùm' vidiſ

ſet mater,ampleóìiiur fiiium,benedicens Deum

ſe filium revidiifes 8c fecit cum eo. dies xxx.

cst ecce veniens` ſponſus macris, videns juve

D nem , inrerrogzivic quis eflec s quae refpondit

eſſe ſuum filium. Ar ubi com-perit eſſe filium

ejus,ca:pit repetere arms Stdicerez Aut nega

filium tuum eiîe, aut verè ablcedo hinc. Mu

lier compellitur ab ſponſo, ac coepit neguç.

filium quem ipfa ante confeſſa est , 8c diceret

Vade

. Apud Seneca… in [ibm r de ciememiañ

capite l]. ban” ac fida: valunratir imm/iri di

cuntur pro benevolis : ac in libri de Vila..

Beata capite a. Adde his Sallultium in ora

tinne aid Cxſarem de Rep. ordindndfl.

fin Romanorum enim religionem fidemque inte:

ram ac intaétam ſervavit : nec quiſquam e

{0111. udArianum ſeétam traufire vi tormen

tifque coinpulfus est . Quìnimmo Gothís ad

Romana… traulire fidem tuto licuit . Nemo

præterea qui ad chrlliiuni culiùs Eccleſia

co fugifleil à Gothis per vim abstraákus est.

[Vlagstmtus publici penes Rumunos maniere,

nec ullus Gothus eos geflìr. Ad hæc permiſ

ſum ſemper ei} Romanis, ut ab orientis Im

pcratore quotannis coululatus honorem _ac~

cipereiit. Unde se Euthuricus ipſe à justmo

Augusto Coutularem trabeam accepit , tefle

cutliodoro in lib. 8 Epist. l. Haze Procopius

in lib.z. Sotlh pag. 2.2.0. `aTheoderico ö( ſuc

ceflonbus eius religiosis fervata eſſe dic”: ,

nullamque ab iis legem eſſe laram.

gai Id est, dives Gorhus imitatur luxum locuple

tium Romanorum. Sic utilir à Gregorio ru

i-on. paflìm pro locuplete fumitur , ut v. c

in libri 4.. cap. 1- ‘
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3,49.”) E x C E

vade juvenis de domo mea, quia peregrinum' A‘

te'ſuſcepi. llle enim dicebat regreſſum ſe ad

matrem in domum patris iu] . Q’Uld multa.. P

Dum hæc agumur, filius rogavit Rcgcm ad

verſus matrem, quam Rex lumi in conſpeóku

ſuo ſisti. Cui &dixitz Mulier, filius. tuus ad

verſus te rogat, quid dicis? est filius tuus P

annon? Qua dixit : Non est meus filius; ſed

peregrinum ſuſcepi.Et dum per ordinem orn
nia filins mulieris intimafliet m auribus Regis,

dicit mulieri denuo : Est filius ruus? an_non ?

quæ dixit: Non est filius meus. Dici: eiRex:

Et quæ est facultas tua, mulieri quæ reſpon

dit : Uſque ad mille ſolidos . E: (3_9)_tum_.

aliud fe Rex non elſe faéìurum ſub jusjuranó

dum pollicitus est , nifi ipſum alium non ac

ciperet maritum . Tunc confuſa est mulier ,

8: confella est ſuum effe filium . Sum ejus 8:

multa alia. Postea verò accepit uxorem dg,

Francis nomine Augofladam . Nam uxorem

habuit ante regnum , de qua fulceperat filius:

unam dedit (40) nomine Arevagni Alarico

Regi Wiſigotharum in Gallia; 8: aliam filiam

ſuam Theodegoiham Sigiſmundo filio Gunde

bai Regis . (41) Faóìa pace cum Anastaſio

imperatore per Festum de præfumptione re.

- gni, 8: omnia ornamenta Palatii , quæ odoa

char Constaminopolim tranſmiſerat, remittit.

Eodem tempore intentio orta est in urbe Ro

ma inter Symmachum 8: Laurenrium. Conſe

crari enim fuerant ambo. Ordinanre Deo qui

eo dignus fuit , ſuperavit Symmachus. Post

facta pace in Urbe Eccleſia , ambulavit Rex

Theodericus Romam ,8: occurrit B. Petro de

votiſſimus ac ſi Catholicus . Cui Papa Sym

machus, 8: cunóìus Senaeus, vel populus Ro

manus cum omni gaudio extra Urbcm occur

rentes . Deinde veniens ingrestus Urbem, ve

nit ad Senatum , 8C (42) ad Palmam populo

adlocutus , ſe omnia Deo iuvante quod retro

Principes Romani ordinaverunt , inviolabili

ter ſervaturum promittit . (43) Per tricenna

lem triumphans populo ingreflus Palarium… ,

exhibens Romanis ludos Circenſium. (44) Do

navitque populo Romano, 8: pauperibus an

nonas ſingulis aunis, centum viginti millia

modios,8: ad rellaurationem palatii,(45) ſeu

ad recuperationem moeniæ civitatis ſingulis

annis libras ducentas de arcavinaria dariprz

cepit. item Amalafrìgda germana ſua in ma

trimonium‘ tradens (46) Regi Wandalorum..

Tranſimundo. Liberium Præfetftum Prætorii

 

agi Lege, Ù‘ tum aliud ,m Simile judicium Clau

 

 

R P T A fato (VI)

queni fecerat in initio te ni fui , fecit Patri

cium, 8: dedit ei ſucce orem in adminiſh-z.

tione Przfeéìurae. ltaque Theodorus filius B4

ſilii, Odoin Comes ejus inſidiabatur ei. Dum

hæc cognovistèr , in_ palatio quod appena…

Seſſorium , caput qus amputari præcepit i

Verba enim promiſſionis ejus quæ populo fue

rat adloc'uws, tegame populo in tabula anca

juflit ſcribi, 8: in publico poni. Deinde ſexto

menſe revertens Ravennam , (47) alia germa

na ſua Amalabirga tradens in matrimoniali”.

minifrido Rcgi Toringorum: ac ſic ſibi per

circuitum placuit omnibus gentibus . Era:

enim amator fabricarum , 8: restaurator civi.

tatum . Hioaquzduótum Ravenna restauravit,

quem Princeps Trajanus fecerat, 8: post mu].

ta tempora aquam introduxitzPalatium uſque

ad perfedtum ſecir,quem non dedicavitcPor

tica 'circa Palacium perfecit . ltem Verona

thermas , 8: palatium fecir, 8: ‘a porta ufque

ad palatium portioum reddiditz Aquæduaum

quod multa tempora destruó’tum fuerat , re

novavit , se aquam iutromifitz Muros alios

novoscircuit civitatem . Item Ticenum Pala

tium , Thermas , Amphitheatrum , et alios

muros civitatis fecit. Sed 8: per alias civita

tes multa beneficia przstitit. Sic enim oble

&avit vicinas gentes, ut ſe illi ſub fædus da

renr, ſibi eum Regem ſperantes. Negoliames

verò de diverfis provinciis ad ipſum concur

”haut-Tante enim diſciplina; fuit, ut ſiquis

voluit in agro ſuo argentum vel aurum di

mitteré, ac ſi intra muros civitatis eſſer, ita...

existimaretur. Et hoc per totam lraliam au

gurium habebat, ut nulli civitati portas face

ret: nec in civitate portæ claudebanturz quis

quod opus habebat faciebat , qua horá vellet

ac 'ſi in die. sexaginta modios tritici in ſoli

dum ipſius tempore fuerunt, &vinum trigin

ta amphoras in ſolidum. v

Eodem itaque tempore habebat Anasta

ſius [mp. tres nepotes, id est Pompcjum,l’ro—

bum, 8: Hypatium: cogitans quem de ipfis

faceret post ſe lmperatorem, quadam die luf

{ir eos ſecum prandere, 8: intra Palatium post

prandium meridiari , 8: fingula lecta eis ster

ni. Et in uno leé‘to juffit ad capite regnurn.

poni, 8: quis de ipfis in eodem leéìo elegiſ:

ſet dormire , in hoc ſe debere cognofcere cm

regnum postea traderet. Unus quidem in uno

lecto ſe jacstavit, duo enim in alio amore fra

terno ſe coulocaverunt. Et ita contlglttillt m

' l o

__.—___—.——ñ-—-—-————-.

dl’l Augusti refert Svctonius in Clu‘udio , ca

pue 15.

(4o) Procopins in lib. 1. Goth. Diuîlzmîçav vocat .

jordanes 8: Aué‘tor Historia Miſcellre in fine

lib. XVI. Theodericum duas habuiste natura

les filias ſcribunr , Theudigorham , et Oilro

gpxlinm; quarum alteram Alarico, alteram

Slgtlinundo Gundubadi Burgundionum Re

gis hlioucopulavit . Sigilmundum quidem..

:I`he`?iìer1cEi 'filliam duxiflc, testis est Ennodius

ut ita 1 lanii l -- ' ` ' "?d Gundooîgum. , in oratione Epiphami

(41) Vide Cnfliodorum in lib. l. Epist. r.

‘4.1) Hunt: Iheodcrici ingreſſum in Urbem, et ad

locutionem ad populum commemorat vetus

Aucìor in Vita S. Fulgeutii cap. 13. contigit

ut B. Fulgentzm in loco qui Palma aurea dici:

tin* , memorare Tbeaderiro Rage contionem fa

crenre ,_ Rom_. cum nabilitatem, decus , ordinam

qua diſh-11_81: decorum gradzbur adſpefiaret Ù‘

fai-naret liberi populi crr/iir auribus audiens igna
gr eget bug”: i

eterirm lic locus Palma ricrea di ' '
tui: fuiffe prope Curi-am et forumciusilcwfgi

[muli glorioſa pompa cagnofl'eret ,‘ i

taste eadem est domus Palmata , cujus me*

mini: Caflìodorus in lib. 4.. Epist. 30. * Erat

8: prope Ràvennam locus dictus Ad Palmama

in quo Christiani Martyres necabanturrut eli

in Martyrologio Notkeri IV. Kal. Maji. *

(43) An fon‘e legendum est ,per decennale”: , ut hæc

Theodcrici pompa ad decennalia eius refer!!

tur. Ingrefl'us autem est Romam Patriclo 8:

Hypario Coſe. anno Domini 509. reg… au

lem ſul anno octavo . ltaque fi decennaliaf

tunc celebravit Theodericus , toto biennio

anticipavir, quod non infolens fulſſe eruditi

fciunt . _ _

(44) Idem refert Caflìod'orus in Fafiís, Ifamçxo 8‘

Hypatio Coſe. 8: Procopius in l-lrllorraglf

cana , pag. 117. 8: Aimoinus m principio

libri z. .
(45) Id est, repararionem mwm'um; (Recuperare enlm

tum dicebant pro rep-Imre.)

(46) Vide Caflìodorum in lib. v. Epist. 43.

(4-7) FOHè ſcribendum est, filiam germane ſite. 14.1

que ex Cafliodoro libr 4. Ep-ìst. 1.' Historia

Miſcelln in lib. 16. ö( cx Procopio in lib. l.

Gorh. qui Amelobergam banc vocat z Ami*

lafridæ filiam .~
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”4-0 (vu) ^ DE ODOACRE ; *ruronrmco &c;
640 (Vul)

illo leäo ubi regnum poſitum erat, nullut A ſumptionem incendii, ut omnis populus Ro:

eorum dormiret. Durn haec vidiſſet,cczpit c0.

girare intra ſe 8c dicere , eò quòd nullus eo

'r’um regnaret : ccnpit orare Deum , ut illi reñ

velatio fieret , ut ſcire poſſit dum adviveret ,

qui post occaſum ejus regnum ſulciperet ,

Hzc eodem cogitante 8t orante cum jejunio ,

quadatn noéìtu vidit hominem , qui ita eum..

admonuit : Crastino qui tibi primus intra cu

biculumnuntiatus ſuerit , ipſe accipiet post

te regnum tuum. lta ſaé‘tum est , ut ]ustinus,

ui Comes erat Excubitorum , dum adveniſ

et ubi direótus fuerat ab imperatore , renun

tiaret : ipſe ei nuntiatus est primus per Praz

poſitum Cubiculi . Cumque haec cognoviſiet ,

ccpit gratias Deo referre, quì ei dignatus est

tacitè haburffenquodam die procedens Impe

rator, dum ſestinus vellet 'a latere imperato

ris tranſit-e, obſequium ordinare vellens , cal

cavit chlamydem lmperatoris z cui lmperator

hoc tantùm dixit: Quid festinas? Nam ultima

vita regni ſui temptans eum Diabolus, volens

íetstam Eunomianam ſequi : quem populus fi

delis rcpreflit , ita ut ei in Eccleſia clamare

tur : ln Trinitate lanccola non mittis. Non..

post multum temporis in leéìo ſuo intra ur

bcm Constantinopolim morbo tentus extre

rnam clauſit diem .

Igitur Rex Theodericus inliteratus erat,

ù (4 ) ſic obruto ſenſu, ut in decem annos?

regni ſui quatuor litteras ſubſcriptionis edié’ti‘

ſui diſcere nullatenus potuiſſet. De qua re..

laminam auream juflìt interraſilem fieri, qua

tuor litteras Regis habentem , Theod. , ut ſi

ſubſcribere voluiſſet, poſitä lamina ſuper char

tam, per eam penna duceret , 8c ſubſcriptio

ejus tantùm videretur. Ergo Theodericus da

to Conſulatu Eutharico Romae 8: Ravenna

ttiumphavit , qui Eutharicus nimis aſper fuit,

&contra fidem Catholic-am inimicus . Post

hzc Theoderico Verona conſistente propter

metum gentium, faéìa est lis inter Christia

rios 8t ]udzos Ravenna : quare judzi bapti

zatos nolentes dum livident , ſrequenter obla

revelare ſucceſſorem. Cumque haec apud ſe. ` B

l

l

 

tam in aqua fluminis jatstaverunt. Dehinc ac

cenſus est populus non reſervantes neque Re

gi, neque Eutharico,aut Petto qui tunc Epi

ſcopus erat, (4.9) conſurgentes ad Synago

gas, mox eas incenderunt: quod 8c in cucita...

eadem ſimiliter contigit . Mox judaei curren

tes Veronam ubi Rex erat, agente (50) Tri

vvane Prapoſito Cubiculi : 8: ipſe hzreticus

ſavcns ]ud2is, iuſinuans Regi facstum adverñ

ſus Christianos : qui mox juſiìt propter pree

(48) Legendum videtur , bruta ſenſi:. Theodericum

ſane eíyçz’yymwv ſuiſſe Procopius docet in lib

1- Goth- ai; tipa ai' DEL-Jazz”: ”Muta/7m aj anzi

yçayyaímv u' Je' a'flv a‘mlw z'zuv. Nihilo litera

tior iiſdem tcmporibus in Oriente regnabat

èustinus , qui ne nomen quidem ſuum ſcri

ere noverat. Itaque ur fanëtionibus ſubſcri

beret, hoc excogitatum est Tabelle lignea:

:forma: quatuor literarum] UST. inciſa ſunt,

per uas calamum encausto tiné’tum _[ustinus

mini ro manum regente ducebat , ut ait

Procopius in Anecdotis.

(49) Idem Rom-.n contigiſſe docet Cafliedorus in

Epist. 43. lib. 4.

[50)Hic est, ni fallor, quem Boë thius in libropri

mo de conſolatione , Triguillam vocat, re

gia: Praepoſitum domùs.

(51) Scribendum puto ſuflati , id est fflflibut verb:

ratt .

(fa) Legefldum videtur ibidem .

[53) De quo vide Epiliolam 40. libri v. Castiodori ,

ubi Referendarii officium ſic deſcríbitur : In

TOm- XX1V.

manus Ravennates Synagogas , quas incendio

concrcmaverunt , datá pecunizî restaurati-cnr :

auſvero non h-.tbuiſſet unde dare, (5t) fru'

ati per publicum ſub voce przconis duceren

tur. Data precepta ad Euthericum Cilligam,

8c Petrum Epilcopum ſccundum hoc tenore.

przcepit: &z; ita adimpletum est. Ex eo enim

invenit Diabolus locum , quemadmodum ho

minem, bene Rempublicam ſine querela gu.

bernantem ſubreperet . Nam mox justit ad

fonticlos in proastio civitatis Veronenſis ora

torium S. Stephani,(52) idem ſirum altarium

ſubverti. ltem ut nullus Romanus arma uſque

ad cultellum uteretur vetuit . Item muli::

pauper de gente Gothica, jacens ſub porticu

non longe à pilario Ravenna , quatuor gene.

ravit dracones : duo de Occidente in Orien

tcm ferri in nubibus à popolo viſi ſunt, 8: in

mari przcipitari; duo portati ſunt unum ca

put habentes. Stellacum facula apparuit,qua

dicitur cometes , ſplendens per dies XV. 8c

terra motus frequentcr fuerunt . Post hzc

coepit adverſus Romanos Rex ſubinde freme

re inventa occaſione. (53) Cyprianus qui tunc

Referendarius erat , postea Comes Sacrarurn

8c Magister, aótus cupiditate, inſinuans de_

Albino Patricio , eo quod litteras adverſul

regnum ejus imperatori justino miſiſſeuquod

fatstum dum revocitus negaret, tunc Boethius

Patricius qui Magister Officiorum erat , in.

conſpeótu Regis dixit: Falſa est inſinuatio

Cypriani: ſed ſi Albinus fecit, 8t ego,&cun—

&us Senatus uno conſilio ſecimus : ttlſum est,

Domine Rex. Tunc Cyprianus heſitans , non

lolùm adverſus Albinum, ſed 8t adverſusBo

ethium ejus defenſorem , (54) deiucit ſalſos

testcs adverſus Albinum. Sed (55) Rex dolum

Romanis tendebat , &'- quzrebar quemadmo

dum eos interficeret : plus credidit ſalfis te

stibus qu‘am Senatoribus . Tunc Albinus 8c

Boethius duéìi in custodia ad Btpriiterium..

Eccleſia. Rex verò vocavit Euſebium Preſe

&um urbis Ticini , 8c inaudito Boethio, pro

tulit in eum ſententiam . Qui mox in agro

Calventiano ubi in custodia nabebatur , miſi:

Rex, 8: ſecit occidi : qui acceptá chordá in

fronte diutiſſimè tortus, ita ut oculi eius cre

parent, ſic ſub tormenta ad ultimum (56)

cum fuste occiditur. Rediens igitur Rex Ra

vennam, traó'tans non ut Dei amicus, ſed le

gi ejus inimicus , immemor ſaéìus omnis ejus

beneficiì öc gratis quam ei dederat, confidcns

in brachio ſuo, item credens quod eum perti

mel‘ceret lustinus lmp. mittens 8c evocans Ra

ven

  

nrpellantium ſiquidem COÌlfl-íſt‘ll querela: dijìinfia

relatione ”ar-ruba: : Ò' qui proprio: dolore: ex

pn‘mare non poter-nnt , mi: commando” allega

tionibur olztinebant, Ù’c. Dc eodem Cypriano

Bo’éthius in lib. r. de Conſolat. loqnitur his

verbis: Ne Albinmn confidare”: 'urrun prcrjudi

carte accufatianit pena carríperet , odlií me Cy

prrani delatans appaſirf'. '

(54.) Baſilium ſcilicet , opilionem , ëcGaudentium,

ut ibidem Boëthius ſcribit.

(55) Boe’thius ſic narrat : Magrini/lt' Ìflſud'fl Verona,

cùin Rex avidu: cammumr exmz , majeſiattr cn

men in Albina-n delatum ad cunflum Serrara:

ordinem tranrflrre concreti”, ”Hitler/111.1111033”

tiarn Saturn: quanta mei periculi ſzcurttate dc

fenderim . _

(56) _[ustino Augusto II. Opìlione Cole. oeciſut

est Boëthius in territorio Mcdiolmcnſe , ut

ſcribit Marius in Chronico; ſequenu verò

anno quo Philoxenus 8c Probus Conſules fue.

runt, Occilus cst symmachus ſhirlclua Boe

thii ſoeer Ravenna: , teste eodem Mario.

s ſ *k*
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vennam ]ohannem Sedis Apostolica Przfulem, A cus cum dolo ſuo ſuſcepit, 8: in offenſa ſua*

a: dici: ad eum : Ambula Constantinopolim..

ad ]ustinum [mp. 8c dic ei inter alia , ut re

concìliatos haereticos in Catholica restituat re

ligione. Cui Papa ]ohanues ita reſpondit:

Quod faéìurus es, Rex, faciro citiùs . Ecce

in conſpeó’tu tuo adsto.H0c tibi ego non pro

mitto me faó’turum , nec illi dié’turus ſum. .

Nam in aliis cauſis quibus mihi injunxeris ,

obtinere ab eodem annuente Deo potere. ]u

bet ergo Rex iratus navem praeparari , 8: ſu

pei-ìmpoſitum eum cum aliis Epiſcopis, id est

Eccleſium Ravennatem , a: Euſebium Fano

flrem, Sabinum Campauum, ö: alios duos ſi

'mul, 8c Senatores Theodoro , lmportuno ,

Agapito, 8: alio Agapito. Sed Deus qui fide

les cultore: ſuo: non deſerie , cum proſperita

te perduxit . Cui ]ustinus Imp. venienti ita...

occurrit , ac ſi B. Petto, cui data legatiomſi,

omnia repromiſic faóìurumfflmter reconcilia

cos qui ſe fidei Catholic: dederunt , Arianis

restirui nullacenus poſſe. Sed dum hxc agon

tur, Symmachus capuc Senati,cujus Boethius

filiam habuit uxorem , deducitur de Roma...

Ravennam. Mcruens verò Rex ne dolore geñ

neri aliquid adverſus regnum ejus traéìaret ,

objeóìo crimine juffic interfici. Revertens igi

cur ]ohannes Papa 'a ]uflino, quem Theoderi

eum eſſe jubet : qui post paueos dies dcſun_

&us est. Ergo euntes populi ante corpuſcu_

lum eius, ſubnò uuus de turba abreptus dz

monio cecidit, 8c dum perveniſiet cum [eau.

lo ubi lcétus erat uſque ad hominem , ſubite,

ſanus ſun-exit , 8c przcedebac in exſequizs ,`

Quod videntes populi 8c Senatoresfflmperunz

reliquias de veste ejus tollera . Sic cum ſum.

mo gaudio populi deduó’tus est corpus eius

foi-is civitarcm. Igìtur Symmachus Scholastì.

cus ]udzus jubente non Rege , ſed tyranno ,

diè’tavit przcepta die quarta ſeria , ſeptimo

Kalend. Septemb. lndiétione IV. Olybrio Con.

ſule, ut die Dominico adveniente Ariani ba.

ſilicas Catholicas invaderenc . Sed qui non_

patìtur fideles cultore: ſuos ab alienigenis op.

primi', mox intulit in eum ſententiam Arii ,

auókoris religionis eius : fluxum venti-is in.

currit, 8c dum intra. triduo evacuatus fuiflet,

eodem die quo ſe gaudebat Eccleſia: invade.

re, fimul regnum 8a animam amiſit . Ergo

antequam exhalaret, nepotem ſuum Athalari.

cum in regnum consticuit. Se autem vivo fe'

cit ſibi monumentum ex lapide quadrato, mi

r2 ma nitudinis opus , _ſuum ingente”.

quem uperponeret , inquifivu.

PRAG



  

Ab Anno MCXCL uſque ad MCCCXXXVIL

AUCTORE ANONYMOs'

 

ALIA LATINIS LITERIS CONSIGNATA

Ab Anno vulgari MCCLXX. uſque ad MCCLXXX.

AUCTORE

GUIDONE DE CORVARIA,

SI‘VE DE _VALLECHIA,

lumen ET DEMUM CANONICO REGULAR!,

Omnia mmc primam prode-unt

BlBLIOTHECÌE STROZZIANÌE

Tom. XXIV. T t
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HISTORIAE PISANÃEJ
.P RAEFATÎO i Î

LUDOVICIANTONH

M U RA T o R11

Uamquam multa dederím in Colleó’tíone Rer. ltal. ad nobiliffim‘ae Piſa~`

nae Urbis Hiſioriam fpecflauriaa male tamen de illa, immo ac de Repu

blica Literaria meriturum me arbirrarer , fi quae Fragmenta ſors mihi

obtulit , negligcrem, 8c communia cum reliquis Historiae amaroribus

nollem . Commendantur illa ab autiquitate ; quippe Primum , [ca

lica Lingua , five Piſana Dialeélo abkAnonymo conſcriptum , monumenta illius

Urbis nobis exhibet ab Anno Chr. ll91. ſecundum Aeram Pifanam uſque ad An

num nom minute alicubi literis conſignata . Tum ſaltu fado ad Annum 1328.

pergit narratio uſque ad Annum 1337. incertum est , an aliqua e‘xcide'gint, atque

an unus ac idem Auéìor fingula in commentarios retulerit. Haec autein-e verullo

Codice MSto , existente Florentiae in Bibliotheca nobilis viri An‘tonii'Nicolini a

defcribenda curavit llluflriſiimus Comes Albericus Archintus Mediolanenlisa Abbas

Commenda:. S. Mariae Braydcnſis, nunc in AulaRomana Praefes Conſultae, ut vo

cannegregius juvenis , quem Lirerarum amor, ac Prudentia annosanreverrensnzpay

&atiſiimum jam faciunt , ac ad fu blimiora natum produnt . codicis fcriptura perquam

abllrufa difficultatem non mediocrem Librario creavit. lbi duplicatae licenze, ubi_

minime opus erat; rurſus 'Vero minime duplicatae, ubi eas pronunriatiouis regula

exigebat . Mulra denique ibi occurrebat Pifanae Dialeéìi aerugo , quam' magna ex

parte retinendam cenſui, ut quale tunc eflet difcrimen inter Florcntinorumjöc qPi- i

ó ſauorum loquelam, quiſque eruditionis venator deprehendat . Alterum Fragmen; ñ

turn, Larinis literis ſcrlptum, progreditur ab Anno Chr. 127!. uf ue ad 12.96.' IL…

lius Auóìor Guido , non uno in loco Opuſculi hujus fatis aperte ignificat, feriraus _

guinem fuum traxilfe e generofa progenie Nobilium de Cor-varia chr Vallec’bia, qui

Anno vulgari [28!. Rodulpho Cancellario Rodulphi Romanorum Regis ſacramen

tum fidelitati: praefliterunt, o ipfe Vîcarím de Feudo eos reinveÎ/livit. Perdurar adhuc

nobilis illa gens, in duos ramos diviſa, fcilicet in Galeffos Piſciae, ac Albianos Pe
traefanctae habitantes ; eorumque propago e Nobilibus de corvaria 8c Valle-chis is "

ante paucos annos ſupremi Fiorentini Magistracus decreto comprobata legitime

fuit . Anno autem [27x. ſecundum Piſanos , ſive 1270. ſecundum Aeram commu

nem , profeé’tus ille fuit pro Ambaſciatore pro Conjòrtibm ſul': ad Regem Siciliae Kar‘tzàfſzñjzzzl;

lum , cum erat apud Tunixium . Anno vulgari 1272. deceſſît , ut ille ſcribit, Domina

canum foror mea. Heic fortafle Comtſſa, ltalicc Conteſſa, pro comm-yw Tum Anno

eodem diſceffir ipſe Pílìs pro eundo in offícío judicatm Cor/im pro communi Piſarum .

Ciociam uxorem fuam ; Baciomeum , latinarum-fuma 8c Landum filios , tum Orlandum"

fratrem commemorat. Anno vulgari ”74.'Plumbinum petiit pro Affeſſore pro Cam

muni Pzſarum. Ad eumdem vero Annum is addì:: Fui ego Guido eleóîusj'udex ad Cu.

?iam novam , fcilicet pupillormns per Antianor. lnde ego nomen Auéìoris collegi. Ad lv .

Annum vero vulgarem x278. idem confirmarum vidi ex hifce verbisz Die Domi

nica XXIII. Oír’ubris ”atm efl mihi Guidoni j'udici filius , qui vocatur Land”: , Pzſir’ .

Tamdem narrat ille , fe Anno vulgari 1286. vestem Fratrum Minorum ſuſcepiſſe ,

ex quo tamen ordine ante profeffionem rcceffi't . verum rnfeguenti Anno nomen

fuum dedit canonicis Regularibus Luccnſibus'Sanöìí Fridxani , apud quos profeſ

íìone emiſſa, Anno demum [280. ordinem Sacerdotii fufcepir. Quum vero quae

fuo tempore identidem contingebanr , Guido iste adnorarit , ſuum propterea p_re-'

tium futurum est hifce Fragmcnris . Atque haec poftrema debeo eruditillirno viro,

Pranctfco Marine Biſciom‘o , j. U. Dodori Fiorentino , ac celeberrimae Bibliotheca:

Tom. XXIV. Tr a Me-l
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Medicae Laurcntianae Praeſeäo , qu1_m1h1 e mcmbfanac‘co Codxce MSto Biblio

thecae Strozzianae apographqm deſcrlbendum cur_av1_c . Erant m codem uodicc

alii duo Libri , ab eodcm Guldone Auéìore conſcrxpu . Pnor hunc ticulum pxae_

ferebar: Liber prima: Vaffallorum qfidelium hominum,commundarum,zerrarum,fiz‘iuum,

ó- totius redditi” filiorum quondam Domini'Ugolini de Vallecbiu, fac'ius ſeu imgpz… a me

Guidone Studi” quondam dióZi Domini Ugolini , ſub Anm'x Domini MCCLXV. ludióîiom

VIII. dic Vena-is, XII. inn-ante Menfi- Mum’i. Alte‘ri hic titulus erat : Haec efl memo.

ria fuc’ía a me Guidone Studi” quondum _Domini Ugolini de Vallecloia , Inflrumentorum

*vc-rerum , in quibus pote/Z efle aliquid utilitatis, quae mmm' in domo , ó** quae nunc haben,

Ò* etiam aliorum lnflrumefltorum Ò* Contraó’iuum u me initarum pro me , ó- meis fratrí

buy. Incepta Piſis in domo Hofiditalis Carrariae Sanéíi Andreae in Kinſìcba , Dominica:

Incam, Anno MCCLXIX. die Veneri: , VII. die exeunte Menflz januuríi . Vñerum haec,

_mi privata: rei monumcnta, ſuis tenebris dimífi.

mhr?” L
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AUCÌORE ANONYMO.

- Podestà,eRe

&ori della Cit`

-zf tà diPiſa nell'

.Anno di Dio

.` MCCXlV.

Meffere lo

Conte Tedicie

fu primo Po

destà diPiſa.

anni tre MC

XCI.

,-4 › Meſſere U

baudo 'Viſconte fu Podestà anni tre. Comin

ciaro MCCXlV.
ñ‘ Conſoli meſi

Meſſere Buſſo . 'Meſſere Guido Ventriglío . .{ zz; CIE-sé_

Meſſere Ranieri Baracula . _J XV" '

Meflère Bonaccorſo Decan, e Podestà meſi

XX. MCCXlX,
Meffere Alberighetto Pandimigli anno uno .

cominciai-o MCCXXL

Conſoli meſi
Meſſere Ubaudo viſconte . “ì

Meſi-ere Ilbrando del Sighieri äìîgá’roMaffei-e Guelfo de' PONT-i(i - _1 ccxxu.

Mefi'ere Prouvio di Mclano Podestà meſi

XIX. MCCXXÌV.

Maſſeſe Orlando Roſſo da Parma Podestà

Simo uno. MCCXXVL

Meflere Ubaudo Veſconte Podestà annidue.

MCCXXVH.
Meſſere Anibaudo da Roma Podestà anni

l]. MCCXXlX.

Maffei-e Provino di Melano Podestà anno

uno. MCCXXXI.

Meflere Ugo Lupo Podestà anni Il. MCC

XXX".
Mefl’ere Torello da Strada-anno uno. MCC

XXXlV.

  
Uestiirſono [L A

 

 

 

Meſſere Gatto. q" r . .Mcſſere Gualtetotto. | con “1' an… n'

Meſiere Saracino . J MCCXXXV'

Meſſere lo Conte@ Guido Podestà anno uno.

` MocxxXVu.
Meffere lo Conte Tegrimo Podestà anni

tre . MCCXXXV….

ln del cui tempolo ſole oſcurò MCCXXXDL’

lo primo Venardì del meſe di Giugnio.

X Maffei-e Ugo Roſſo Podestà anni [1-. MCC

L]. '
Meffere Bonaccorſo da Padula Podestà anni

tre. M‘CCXLIII.

Meſſere.Ranaudo da Macchilonia Podestà

anno uno .- MCCXLVL

Meſſete Amico da Strada. Podestà anno uno:

MCCXLVHI.

ln del cui tempo fiiggicteno li prcgionìdel

la pregione di Sanfito Piero a Vinculi, liCa..

pcani di Verſiglia. -

Meflere Bernardo da. Faenza Podestà anno

uno. MCCXLlX.

Meſſere Herrigo da. Rivello Podestà anno

uno . MCCL..

Meſiere lo Conte Tomazo dalla. Cierra Po

destà anno uno. MCCLI.

ſa a Serraìa.

Federigo lmperadore morì lo di de la festa

di Sànéìa. Lucia. MCCLI. neila lndióìioncz.

IX. Idus Deciember a di 1;. di Dìciembre.

Meffere Aleſſandro da Calvoli Podestà anno

uno. MCCLll.

ln dei cui tempo la ſconfitta de i Lucche

C l In del cui tempo fue Poste del Comuno di'

Pi

Zi a Fícecchio , e la. ſconfitta dc i Piſani al.

Pontadera.
Maffei-e Fabro da Bolognia Podestà meſi

XV…. MCCLlV.

Meſſere jacopo delli Avocatì Podestà anno

uno. MCCLV. I
n

T
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" ' l" l S' ' e tuoſſela a’ Grandi.e 'il/Riga: lagclbîygaNapuleone Podestà anno

uno. MCCLVL

Î'LMeſſei-e Fabro da Bolognia Podestà anno

. MCCLVll. _ .
'mſn del cui tempo ſue la ſconfitta de i Piſa

' ` V hiano.
mlîlellíré Alamanno da la Torre Podestà meſi

. MCCLVlll.'vlRiccardo da Villa Podestà meſi XVlll.

' CLlX. -Mîieflere Malcoaudo da Umcibardi Podestà

anno uno MCCLX. `

-Meffere Atho da Perovano Podestaz anno

. MCCLXI.
un?” del cui tempo fue la ſconfitta de’ To

ſcani, cioè de i Fiorentini, e de l Lucchezi,

e autri Guelfi loro ſeguaci a Monte Aperto

data loro dal 'Vicario del Re Manfredi, e da

i Tedeſchi, ch' erano collui, e da i Seneſi .

-fMeſſere Ghiberto da Giente Podesta anno

_ CCLX".nni’n 2:1 cui tempo lo Castello di Sanéka Ma

ſia a Monde divenne in {Orſa del Comuuo di

Piſa; e allora ſu l’oste del Comuuo di Piſa a

Ficecchio‘del meſe di Septembre , e d'otto

brîvieſſere jacopo Botticiella da Papia Pode

stà anno uno . MCCLXlIl. `

Meſſere ]acopino da` Padule Podesta anno

uno . MCCLXIV.

Mestere Guglielmo da Cornaſſano Podestà

anno uno. MCCLXV.

ln del cui tempo le Castella di Castiglione,

e di Cotone ſonno vimste da l’oste de i Piſa

ni, e venneno in forſa e in bailia del Comu

no di Piſa del meſe di Luglio . E poi in..

mezo di quelle Castelle lo Comuuo di Piſa

ſecie ſare la Torre dell' Aguila col bailo .

Meſſere lacopo Boffulo da Parma Podestà

anno uno. MCCLXVI.

In del cui tempo lo Re Karlo venne inc..

Regnid allui dato dalla Eccleſia. di Roma, e

ſconfiſſe lo Re Manfredi, e fu faóìo Saaatore

diRoma,poi..... __

Meſſere Alberto da Turriciella de Papia

Podestà anno uno . MCCLXVll.

Meſſere Bartalo da Saſſo Podestà anni due.

MCCLXV….

eln del cui tempo lo Re Corrado entrò in..

Piſa MCCLXlX. lo die di Sabbato Sanéìo ,

che fue Vll. di intrante lo meſe d’Aprile.

Meflere Guido Scarſo da Pavia Podestà

anno uno. MCCLXX.

Meſſere Andalò da Bolognia Podestà anno

uno. MCCLXXL lo quale ci steéìe pur meſi

cinque, e andoſſi per paura di 'ludici di Gal.

lura del vecchio , cioè di ]udici jovanni , e

ſuoi ſeguaci; e oi lo Capitano del Populo

ſecie l’officio de a Podestaria e Capitanaria.

Mefiere Nicolaìo Quirini da Venecia Pode

stà anno uno. MCCLXXll..

Meffere Petro Frularni da Bologna Podestà
anno uno. MCCLXXlll. ì .

Meſſere Stephano de’ Rustícacci Podestà

anno uno . MCCLXXIV.v

Meſſere Giovanni da Monte Sperello Pode

stà anno' uno. MCCLXXV.

ln del cui tempo s’incomínciò la uerra

tra 'l Comuno di Piſa , e li Comuni ella..

compagnia de' Guelfi di Toſcana, cioè Luc~

cha , Pistoja, Fiorenza, e Siena , e li auſſi

della compagnia di Toſcana.

'Toſcana , eſſendo a oste

Rinonichi; e fecieſi in del paviglione'di’FioL. -

 

 

In del cui temp-;"10 popolo di Piſa ſi levò, A

LXXVl. . - . .
In del cui tempo ſue la ſconfitt d Aſ 'ſi.²-Î

no de i Piſani data da' Lucchezi Î Pistore‘iia" di.

e l’iſciri di Piſa , cioè 10 Conte Ugolino , e-í‘ “ ì

Conte Anſelmo, e Veſconti, e Upeſinghi‘, eì

Savarigi da YiliaBodcstà anno uno . MCC- è

autri iſciti , e dal Vicario del Re Katlo lo

primo Lunedì di Septembre, e funno preſi de'
Piſani bene IV. mila ſenſa li morti. iÎ ;f

Testa de i Gerardi da Pergamo Podestà:

anno uno . MCCLXXVII. di

Tarlato d'Arezzo Podestà annouuo. MCC- `

LXXVIlI. r‘ —

ln del cui tempo ſi fecie la pacie cho li

Fiorentini, Lucchezi, Seneſi,- Pistoreií, e li

autri Comuni de la Compqgnia de' Guelfi di

i fuori dal foſſo-a

renza ; e funno Ambaſciadori e Sindichi del

Comuno di Piſa Mestere-Marzucho lſcornigia;

no, Meſſere Nicolò de' Benigni, e Meſſer-es'.

Guido da Vada; ed eravi uno Legato ;del Paó‘

’ pa, che' avea nome Don Velaſco. -E per quel'.`

la pacie lo Comuuo di Piſa diè al Comuno

di Luccha le Castella di Castiglione, e di Co-ñ

tone, e l’Aguila aveauo avuto per furto . E

per ſei-vare la pacie, impegnò al Papa lo Ca.

stello di Ripafaé’ca , che vi stefleno Castellani

e Sergienti per lo Papa a ſoudo del Comuno

di Pila , e in Vico uno Castellano con quat~

tro Sergienti per lo Papa , e cusì in del Ca~

stello del Ponteadera , e cus‘r in del Castello

di Marti . E rimaſeno stadichi XX. de i mi~

gliori pre ioni Piſani, ch'erano a Luccha, e

funno prei a la ſconfióìa d’Aſciano; e per

istadichi per ſet-vare la pacie istetteno in de

la Roccha di Santniniato, e poi in della Roc

cha di Radicofani . E lo d‘i che li Amba

ſciadori di Piſa andonno afare la pacie, quelli

dell’oste li nimici, ch' erano al Foſſo , non..

potendo paſſare, che li Piſani, che v’erano ,

lo difeudejano, quando Arno menimò , paſ

ſonno da cavallo, e da piè da lato a San Gio

vanni a la Vena, e poi a Canneto da lato di

Vaudarno, sì che li Piſani, ch' erano al Foſ

ſo, vedendoſeli venire, abandononno lo Foſ

ſo, e veonerone in iſconſióìa, e furon de’

preſi e morti di loro, e di quelli di Vaudar

no; e de i nimici funno iu fine a San Savino,

e nondimeno li Ambaſciadori andonno. .

Meſſere Raynaudo da Riva da Mantova.

Podestà anno uno . MCCLXXVHI. eLXXlX:

lo quale ſue buono Signiore, e de' più .tenuti

Signori, che fuſie anco a Piſa.

Meſſere Oó’tulino da Mandello da Melano

Podestà anno uno . MCCLXXX.

ln del cui tempo ſi fecie la Torre honore

vile ,-e bandita mouto bella di Meſſere Fede

rigo delle Statee, Meſſere Percliino , Meſſere

Andrea, Meſſere Cieo , e Meſſere GulCClO

Maſſella, quando ſi fecieno Cavalieri. _

Mcffere Giovanni di Luccino da Cumr Po

destà anno uno. MCCLXXXl. ` ‘

In del cui tempo. andò la dió’ta Podesta con

oste e aſſedio al Castello di Capronaz Chi}

v’erano Bercio da Caprona, e li fratelli , cb

erano isbanditi. e autri isbandici. `

Meſſere Rainaudo da Brunforte Podeflë

meſi ſette. MCCLXXXII. e morì a Piſa dl

ſua morte del meſe d’Agosto .

ln del cui tempo ſi cominciò la uerra F011

. . . . . MCCLXXXIH. del meſe i_Lu_glx0 I

e poi compiè l'anno de la dióìa Sigmorra. _

Meíiere Guiglielmo del Sigheffi (130313…
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Capitano del Popolo dl Piſa compio l'anno

della diéìa Signoria, c ſecie l’officio della Po

dcstaria , e Capitanaria. MCCLXXXIll.

Lo quale Meſſere Guiglielmo Capitano del

Populo condannò Mellere Ganibaudo de' Ve

ſconti, e per la diólta cagione poi Meſſere la_

copo Villano ſu privato dell' officio del Con

ſolatico, al quale era chiamato ; e poi al di

é‘te officio ſue chiamato Meſſere Cino Villano

ſuo figliuolo.

Meſſer-e Beutramo de' Cattani da Melano

Podestà. anno uno, e meſe uno . MCCLXXX

lV.

ln del cui tempo ſue l'armata di Meſſere

Andreotto, de la quale fue Ammiraglio, e

ſue preſa Pianoía , e disſaéìa per l'armata de

le’ Galee 35. de* Gienoveſi , e preſi li homini

de la Terra, e menati a Gienova per tz. Ga

lee. E l'armata di Piſa, quando trovò Piano~

ſa reſa e disſaóìa , fccie la via di ſuora , e '

an ò in Sardignia , e fue ludice Mariano .

]udice d’Alborea col ſuo grande isforſo , e

Meſſete Andreotto coll'armata puoſeno l'aſſe

dio a la Lighiera e preſeno la Terra , e la..

dislecieno, Le galee zz. dell’armata de’Gie

novefi, dísfaóìa Pianoſa , ſi tenneno la via..

dentro inverſo Sardignia, e trovonno, e pre

ſeno le V. navi, che veniano caricate di Sar

dignia in carovana , e Vl. Galee ch’erano col

loro in guardia, che isſondonno le Galee, e

ricoveronno li homini delle Galee in ſu le

navi; e funno preſe le navi, e menaro le navi

e homini a Gienova.

Poi ipcontenente li Gienoveſi ſecieno gran

de armata di più di 50. Galee , e vennero a

Porto per iſcontrare le Galee de la ditta Ar

mata de i Piſani . Eſſendo venuta a Porto

Piſano l'armata de i Gienoveſi , Meſsere An

dreotto coll’ armata de i Piſani, ſalvo che 15.

Galee, che la ſcinara per fortuna di mare non

ſi poteteno ginngìere coll’autre Galee , e gi

ronno er la. via di fuora, e andonno in Ca

llello i Castro. E ſaputo l'armata de i Gie

noveſi, come Meſſere Andreotto era tornatoa

Piombino, andò là, e tenea aſſediato le Ga

lee de i Piſani, che tornonno di SardigniL.;

e le Galee de i Gienovefi ſi paronno loro

inanſi in del canale di Piombino. E venendo

a vela le Galee de' Piſani, per forza di vento

o di battaglia ſcamponno ſotto la Roccha di

Piombino, ſalvo tre, che ne piglionno, e uno

Galeone . E questo ſu del meſe di Luglio lo

ſopraſcritto anno .

Poi quello medeſmo Anno lo Comuno di

Piſa fecie anco armata , della quale ſue Am

miraglio Meſiere Roſſo Buzaccharini, e andò

del meſe di Septembre coll’ armata a Porto

Veneri. Aſcieſeno di quelli delle Galee al

cuna parte in terra, e ricievetteno danno , e

guaflonno l’lſola.di Porto Veneri, e tornon

no a Porto Piſano.

Poi compiuto l'Anno del diCto Meſſe";

Beutra’me in fine a Calende di Giennajo ,

perchè Meſiere Gherardo da Castelli di Tri

vizio, cli’ era chiamato Podestà di Pila , non

potè venire a l‘officio per briga che l'inter

venne, che ſue aflediato in uno ſuo Castello,

e non potè venire a l’officio: Meſſere Philip

po de Tornielli da Novaria Capitano del Po

pulo di Piſa ſecie 1’ officio dc la Podestaria…

infine al meſe di Marzo,in el quale venne lo

inſraſcripto Meſſere Albertino Podeílà .

ln del cui tempo lo Conte Ugolino, L.

Meflere Andteotto ſonno chiamati, e ſaóli

A Capitani gienerali de la guerra di mare.

D

Meſſere Albertino Mauroceno da Venecia...

Podestà meſi 6. MCCLXXXV.

In _del cui tempo Meſſere Giovanni Cha

varchta fue fatto Ammiraglio di i4. Galee ,

andonno in Sardignia .

Poi lo Conte Eatio fue chiamato , . e faélo

Capitano generale di guerra in tutta l'iſola..

dl Sardignia,e andò in Sardignia in ſu una..

grande Nave con molti cavalli e famigliari .

E Meflere Guido Zaccio ſue chiamato , L.

fado Ammiraglio da i ditîti Capitani di 14.

Gal‘ee, contante quelle 14. de le quali fue..

Ammiraglio Meſſere Giovanni Chavarchia. ,

ch' erano ..tornate di Sardígnia .

E perchè Galee 7.2. di Gienoveſi molle a..

Porto Fino paſſonno da Gorgona: erano an

date dirieto a la Nave del Conte Fatio.

Le diéìe Galee dei Piſani, de le quale.

ſue Ammiraglio Meſſere Guido Zaccio , an

donoo di po' loro, e le Galee de i Gienove~

ſi, vch' erano andate aflai inanti, trovonno , e

ginnſeno le Ntve a Capo Comino, e combari"

tenno la Nave, e preſonela per forſa`. F

E tornando le Galee de i Gienovefi co la...

Nave preſa, iſcontrò le Galee de i Piſani; e

`quando videno le Galee de i Piſani, miffeno

fuoco in della Nave, e combatteteno 'con le

Galee de i Piſani . . . . . . . ilconfiſie, 'e pre

ſeno de nove, e l’altre fuginno la noci*: . E

questo ſue il meſe di Maggio.

Poi lo ſopra-detto Mele Albertino Podeſ’tà

ſue iaóto Signore generale de la guerra di

mare, e fece ſare la grande armata , e com

Galee LXV. e Xl. Galeoni , e con punéìoni

da ſarvi diſicii, andò ſopraGen‘ova, ed ebbe

no mal tempo, e corſeno a Nifl'a, e tornonno

per la via di Capo Corſo a Porto, e puole

noſi a la Melora.

Li Gienoveſi , eſſendo tornate le zo. lor

Galee, de le quali fue Ammiraglio Meſlerç..

Bcnetto Zaccaria con armata di Galee uo.

de le quale ſue Ammiraglio Meſſere Ruberto‘

Doria, tennero loro dirieto infine à Potro, e

trovonnole a la Melora la Domenica. che ’l

Sabbato erano tornate le Galee de i Piſani ,

e ine combattenno colloro, e fue grande bat

taglia,e funno ſconfitte le Galee del Comuno

di Piſa, e preſe 27. Galee, e Galeoni , preſi

bene Xl. mila homini, morti più di 17.85. e

ſu la ditta iſconfitta A. D. 17.85. del meſe.

d’Agosto Domenica lo die de la ſesta di San

éìo Sisto, in de la quale battaglia ſue preſo

lo steſſo Meſſete Albertino Podestà, poi . . .

Meſſere Martino ſuo figliuolo ſu ſuo Vicario

meſi tre e mezo, e quinde intorno , cioè poi

che andò in dell’ armata del meſe di Luglio

in fine al di de la ſeſta di Santsto Luca d'Ot

tobre.

Et ebbe la diéìa armata di Piſa monti ſe.

gni riei, che cadde la Croce in ſu la Galea

de la Podestà al Ponte nuovo, quando ſi pu

ſe lo standale; e l'armata istette in Arno a..

Sané‘to Roſſore die 18. che non porette uſcire

di foce. _

Meſſere Ugolino Conte di Donoratico Po

desta anno uno MCCLXXXV. e cominciò lo

ſuo officio lo dì de la festa di Sanéìo Luca.

Lo steſſo anno diede a li Lucchezi delmeſe

di Febbraio lo Castello di Ripaſaóìa, e’l Ca

stello di Viareggio, perchè non ſaccieffeno

guerra al Comuno di Piſa ; e tennero le Ca?

stella, e non laſſonno di ſar la guerra. Poi

[lo dióìo anno del meſe di Febrajo lo Come.

Ugo

  

"""~.
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549Ugolino ſi fecie chiamare Podestà e Capitano A * per ſorſa, e tennenolo per la parte Guclfa di

in termine di dieci anni. ` Fiorenſa ; e furo colloro Meſſere Mondino

E in quello Anno MCCLXXXVI. del me- i Paltavolo, e Meſſere Panocchia della saffez_

ſe di Giu nio, e di Lu lio li Lucchezi ven- 1 ta. E in del stello tempo, e anche ìnanſi
I

neno a o e contra li Pi ani , e fecieno , e.,

puoſeno aſſedio al Castello di Cuoza in pri

ma, e poi al Castello d’Avene, e preſence

rendenofi loro l’uno e l'autro.

E li Gienoveſi fecieno grande armata in_.

quel' medelmo tempo,_de la ual fue Ammi

raglio Meſlere Ruberto Spinu a, e venne L

Porto Piſano, e preſeno la Torre della Lan

terna , uvero la ſcuola , che la rendèiloro

Gainello Roſſo, e li Sergienti; perchè quelli

dell’ armata de i Gienoveſi, accostandofi a la

Torre, mostronno pietre a caucina loro , co- 1 B

me la Torre ſi tagliaſl'e , e in questo modo ſirendenno, e in uno tem o era l'armata de i I

Gìenoveſi a Porto, e l’o e de i Lucchezi a...

Cuoza, e Avene.

Per la compagnia, la. quale aveano ſad-a.

li Gienovefi co li Comuni di Fiorenza, e di

Luccha, la qual ſecieno inſieme incontenente

di poi a la ſconfitta de la Melora, e promiſ

ſeno li Lucchezi, e Fiorentini di ſar' eſſere a

nella compagnia de i Guelfi di Toſcana , e

ecienolo. Vero è , che ſe li Fiorentini ſuſſe- l

no uſciti ſuore, quando l'armata de i Gieno

veſi era a Porto, e l’oste de i Lucchezi era...

ad Avena., e Cuoza, _ſarebbe abandonato e…

quelli delle parte da Burri vennero “ v

a Piſa a pititione del steſſo Conte,e Îl‘l‘îllël‘î‘î

quelli de la- parte di ſopra s'accomandonno’ e

apogionno a ]udici di Gallura; e quelli de la

parte di ſotto s’acomandonno, e apogionno

al_ Conte Ugolino, e a li Upeflinghi. E 1L,

dió`t_e parte da Buiri monte voute combatten.

no inſieme in Buiti; e ]udici, e li Veſconti

mandavano ajuto a la parte di ſopra; e lo

Conte Ugolino, e li Upeflinghi mandavano

ajuto a la parte di ſotto; e aciòſunno monto

accieſe le diéìe parte, e li steſſi ſignori ; e_

monti omicidj e mali intervenneno intra loro.

_ Per la qual coſa perchè la loro parte ne..

istava peggio, 8:: per l'autre riſſe, ch’erano

tra'l Conte, e ]udici, e li Upeffinghi, e...

Veſconti . Eperchè a Brigata figliuolo ch'era

del Conte Guelfo, con ſuoi compagni ucci

ſeno Meſſere Gano Scornigiano, ch'era da la

parte di ]udicie, e de i Veſconti, di Lun

garno quando tornava a caſa, un de’ ]udici

dl Gallura, e i Veſconti ſi levonno a rumore

contra. lo Conte Ugolino, diciendo , e gri

dando: Mnoja , obi‘mm *vuole parie r0 z' Giano

rieſi. E conoſciendo li Piſani, che non lo ſa

cieano per parte volere, ma per confondere...

  

perduto lo Porto. Ma per la concordia, che C lo Conte Ugolino, non ſi levonno a mmm-c

fecicno lo Conte Ugolino, e ]udici di Gal- per ciò, sì che udici vedendo che no -]ura, e li Guelfi di Piſa co la parte Guelſa te per quel mollo disfar lo Conte uggiffiſſ

di Fiorenſa, li Fiorenrini laſlonno, che non.. tornò a caſa ſua, e vuoſle, che 'l Conte Ugo:

iſcitteno ſuora, e’l Porto non fi perdè, ſe non lino, che per l’officio de la Podestaria , e de

la Torre (le la Lanterna. _ i _ _ . la Capitanaria stava al Palaſſo del Comuno ,

E in del steſſo anno Caſe dieci di dieci tornaſſe a caſa. E in ciò ſi tramiſſeno liCon

grandi Cittadini di Piſa {i disfeccieno per ſuli del Mare, e de i Mercanti dell'Arte.

parte' per la promeflione e confederatione. , della Lana, e i Capitani, e i Priori delle ſec

che íecieno cola parte Guelfa di EiOrenſa, e te Arte, e pregonno lo Conte, che torni a...

voleano aſſai piu di maggior quantita; Ein- caſa, e che 'l Conte, e ]udicie tutto lo loro

?el steſſo tempo Meſſere Andreoóìo Cauaera officio della Podestaria, e Capitanaria comet

1 fugi Cll Piſa per paura per uno_ romore che teſſeno in Meſſere Guidoccino per lo tempo

fue; e ando in Areſlano a ]udici d’Alborea , del ſuo officio, e tornaſieno elli a le loro ca

e anco lo Conte Nieri. ſe. E ` f ' ſ *Meſſere lo _Conte Ugolino predióto del ſo- D! MeſſemCÈSÈ-ÃÎÈÎÎÎJ,îhëoiimnîiTaÎÌflÌ’ÃEÎ

praſcritto reg-namento X. anni ſu Podelia, e l Com-ano, andò a stare al Palaſſo del Populo

Capitano anni 2.. MCCLXXXVL ln fra quel l E questo fue lo ſopralcritto Anno del meſe

tempo Meſſere Guiglielmo de Lambertini da l d' D' 'e b . E ` ſ 'ù lBolognia ſu ſuo Vicario in offizio della Pode- lolro 'ÎÌÌnÈiÎÎÎUHnÎrZÎÎÎflÎÎ a:: Tecizgätlëriî

ilaria' unoiannoz gha inſieme. ,
Poi ]udicie l_\hno ]udicie di Gallura vouſe E lo ſo‘praſcrirto Anno del meſe di Gien

gueſſendo crfieſciuto: ando allora in ,Sardignia najo all’aſcica, le dióìe parte da Buiti fecie

igbploëe ) e ere _inſieme col Conte `Ugolino . no aparecchiamento grande di combattere in

M fle ere Ugolino. Conte di _Donoratico , ſieme, e …andonno per ajuzo da ognia parte;

1e er; ggſplincoi Yíiſconte ]udicie di Gallura e quelli di ſopra a ]udici, e a i Veſconti ; e

:1_etti_ o e a ~ iſa e Capitani del populo quelli della parte di ſotto al Conte , e all’

fll‘ Piſa m termine (ll dieci anni ſunno Podeó’ Upeffinghi. E ]udici, e li Veſconti mandorl

a e Capitani mefi 18. overo piò MCC- no a Quartigiani da Luccha, che li contava

LXXXVIll. e toccòparteLXXXVll e in.. no ' - '
. - _ _ per conſorti e am c , l daſleno ajuPaxte dl LXXXlX- fine a Calende di Giu- E r0 a li amici loro dè la CpÎnÈaä ſopra da,

gmo‘ , Buiti; e li Quarti iani Vl mantlonno acopo
E:: îmdlaqëaltempo Maſſeſe Guidoccinofie i Molarchi con homlgſll da cavallo e da pilede in

annoë podeflíſgamo eletto In terſſzlnc uno grande quantitade. lnconteneme che giunſe

diao Si "ore ſîmaníîntc, `ſalvo l.OffiClO del no a Buiti, incomincionno quelli de la parle

più lo guale àffiuç odesta-meſi cinque over di ſopra con quelli de la parte di ſorto, che

white hílccLxxîänclcliminciò del meſe d Ot- non era anco loro giunto l'aiuto, e caccion

ln del cui tem -d_ , . _ noli ſuor de la Terra; e allora li Lucchezi,

Vaſco… a- diſ apo lu 1c! di Gallura , e Îl che vi vennero, intronno in del Castello vec

lino e de rpeUoſî, a opta 0.61 Conte Ugo- chio di Buiti; 8C a. inde inanſi ſi tenne lo

Gueſs d F3' _PC "18h' ſccieno venire li Castello e la Terra per lo Comuno di Luc

Pom (Î lofflnſfiye intrare nel Castello del cha. ~
e a era* e. P'glmſh a …Sanno e a tſadſile Poi del meſe di Ferrajo lo steſſo Anno 5

ment ñ . .
° › e cacclonno delli homimde la Terra fecie accordio, e pacie tra‘l dióìo Conte › e

lu

  

  

i

l

l

u



65]..
652H’ISTORIE pps A-,N-E_

`

]udicie, istando ciaſcuno a caſa ſua. E del

meſe di Marſo avendo la famiglia di Meſiere

Guidoccino preſo Coſcio diGuido Speſſalaſia,

ch* era stato in famiglia del dióìo Conte , ed

era in bando, perchè nol voufle laſſare a pi.

ritione del Conte: lo Conte Ugolino ſopra

ſcritto fue con ludici, avendo volont‘a di ri

tornare in de la Signoria (*) amburo. E'in

cervcnura la dióìa cagione, lo steſſo Conte ,

e ludici fecieno la noéte pigliare lo Palaſſo

del Comuno, e ìntrarvi le loro famiglie , e

anco istare le loro Famiglie annate, e con_.

bandiere loro intorno al Palafl’o del Populo".

E la marina armati con tutti cavalieri da..

Piſa, e Guelfi, e Ghibellini vennero al Pa

laflo del Comuno di Piſa in della piaſſa di

Sanóto Ambrogio, e iſmontonno , e inn-ono

amburo in Palaflo in Signoria; e lo cavallo

di ciaſcuno di loro ſ1 levonno ritti malamen

te, quando iſcieſeno; e’l dìóìo Meſſere Gui

doccino fecieno pagare del ſuo ſalate , e mi

ſelo ſuora della Signoria , e mandonnolo via.

E andò lo Conte Ugolino a stare al Palaſſo

del Populo, e Iudicie di Galura rimaſe, e

stette al Palaſſo del Comune.

Poi del meſe Aprile Meſſere Guiglielmo di

Ricoveranſa, Meſſere Puccio Buzaccharino ,

Guelfo Pandolfino , e jacopo d’Aldobrando

Notaio , ch’erano pregioni a Gienova per lo

ro, e per tutti

erano in pregione a Gienova, vennero a Piſa

per fare la pacie tra’l Communo di Piſa , e’l

Comuno di Gienova, che aveano trattato li

pregioni col Comuno di Gienova. E perchè

la pacie ſulle monto grave e impoſſibile, per

chè ludici era da lato de i pregioni, e volea

la per confondere e disfare lo Conte Ugoli

no, che non la volea elli, nè anco tutti quel

li, che ſavi erano a Piſa, perchè parea loro

impoſſibile a poterla fare: lo Conte Ugolino

per non volerſi recare romore e grido di Po

pulo adoflo, '
recaſſe a Conſiglio maggiore in Duomo, qui

ne ſi fermò, e preſe , che ſi facieſſe per quel

lo trattato , ch* e' pregioni aveano '

Gienovefi. E ſu fatto Sindico Meſſer-e Ranie

ri Sampante, e mandato a giurarla, e andò

a Gienova, e giurolla, e fermolla ſecondo la

forma del diè‘to trattato.

Poi in del diCto Anno del meſe diGiugnio

a l’aſcita, Meſſere l`Arciveſcovo Rugieri , e

Meflere Bacciameo di Boniſatio, Meſſere Bo

nacorſo Guberta, e Meffere Gado del Pela

jo, e Meſſere Bonacorſo Piovano da Sané‘ro

Caſciano, e Meílere jacopo Piovano di S0

vigliano, e Meſſere Guido Priore di Nico

zia , e Meſſere Nieri di Vanni, e Meſlere

Guido 'laccio, e Meſſere Bacciameo, e Meſ

ſere Baccio da, Caprona con aucri capi Ghi

bellini di Piſa, avendo fatto addunamento di

fanti di Collina, e di Vaudiſerchio, e da…

Ripaſatta ſ1 levonno contra judici Nino , e.

ludici di Gallura, ch'era Podestà, e Capita

no in del Pal-aſſo del Comuno, per volerlo

cacciare de la Signoria, con ſaputa e volon

tà del Conte Ugolino, ch'era Podestà, e Ca

pitano colui, e istava al Pal-allo del Populo ,

ed era allora a Septimo. Vedendo lo diólo

Iudici, e li ſuoi conſotti , e li autri , che te

nejano co lui, l’adunamento della diéìa gien

te, lo poſcajo di del meſe diGiugno, e aven

do mandati più meſſi a Septimo al Conte.

Ugolino, che tornaſſe, e non tornando , lo

Tom. XXÌV.
————————-—-M

( *) amburo , rio? ambidue .

 

li autri pregioni Piſani , ch’~

nè incontra conſentire, che ſi,

fatto co l ‘

A diéìo judici e li ſuoi 'conſorti e íeguaci, dk:~`

B

C

E

Iliberato conſiglio tra loro, lo dié’to die in.

dell'ora del mezo dì montonno aſmllì a ca

vallo, e eicinno ſuor di Piſa, e andonno a

Cauci. Li ſopradidi capi de i Ghibellini co

lor giente eſcinno ſuora, e vennero da 1L,

Corte, e intrò l’Arciveſcovo in del Palaſſo

del Comuno, ed ebbeno le chiave delle por

te, e fecieno ſet-rare le porte de la Cinà E

nanſi che l'Arciveſcovo intraſſe in del Palaſ.

ſo, andonno li ditíti capi a caſa del Conte

Ugolino, e vouſſeno , che Brigata nipote del

dióìo Conte, figliuolo del Conte Guelfo ve..

niſſe, e intraſſe in del Palaſſo del Comtino -

e voleavi andare e intrare, ſe non ſoſſe che’Î

*Conte Gaddo figliuolo del ſopradió’to ,Conte

Ugolino li diſſe: Non andare, Brigata: aſim

ta lo Conte, che torni da &prima; e perciò

Brigata laſsò, e non v’ andò entro. E da che

non vouſſe venire, l’Arciveſcovo v’intrò, e

mandonno a Seprimo per lo Conte Ugolino ,

che tornaſſe. E quello medeſimo die poſcajo

di Giugnio in dell'ora del Veſpro lo come

Ugolino tornò a Piſa; e da che vidde , che

l’Arciveſcovo era in Palaſſo. ſue molto turbato

e dimandò, e diſſe, ch’elli volea eſſere ſolo:

e libero Signore, come era. E l’Arcivelcovo,

e li dió`ti capi de li Ghebellini diffeno , che

voleano, che l’Arciveſcovo ſuſſe- ſuo compa.

.gnio in dell’officio, e Signore inſieme co lui.

.E lo Conte difle, che non volea; e ſe non..

fuſſe contento di lui, diſſeno, che li voleano

dare un’autro compagnio, che fuſſe Ghibel

Iino. E ſe non ſi contentaſſe d’autrui , che

ſuſſe lo Conte Aldribandino di Santa Fiore ,

ch’avea la nipote per moglie. E ſopra queste

coſe trattato, e accordato. Lo diéìo Conte ,

e l’Arciveſcovo l’autro die di Calende Luglio

la marina funno inſieme in della Chieſa di

Santo Bastiano, e non s’acordonno la marina,

e doveanovi tornare di po’ Nona.

P01 di po’ Nona intendendo l’Arciveſcovo,

e li dióìi capi de i Ghibellini, che Brigata...

era andato al Ponte de la Spina , e avea con

ſuoi fanti preſe iſcafe per volere mettered

dentro Meſſere Tieri da Bientina , ch' era.

venuto ben con mille homini inanti del Con

re, temendo d'eſſere ingannari e traditi, anſi

che metteffeno dentro , levonno lo romorL,

a l'arma, a l’arme’ ; e apparecchionofi , e ſun

no a la battaglia l'una parte, e l'autra; e ſo

nò la Campana del Comuno da la parte de

l’Arciveſcovo , e la Campana del Populo da

la parte del Conte Ugolino. E ſu la battañ

glia grande acavallo e a piè, e di ſu le Tor

re e de le Caſe per la Carraja da l'una Cor

te , e Palaſſo a l’autro , c per la Carraja di

Sanéìo Frediano , e per la via dl Sanóìo Ba

fliano, e per l'autre vie ; e ſuvi motto Mel-'

ſere Atho nipote de l’Arciveſcovo, e durò la

[battaglia quaſi da di p0' Nona in fine a preſ

ſo a di po’ Veſpero ; e a la fine la parte del

Conte Ugolino pcrdette ; e rinchiuſenoſi in..

del Palaflo del Populo tutta la ſua giente. E

l’Arciveſcovo. e li diſh capi de i Ghibellini,

e lor ſeguaci con fuoco , e per battaglia vin;

ſeno lo Palaſlo del Populo, e preſeno lo Con

te Ugolino, e li figliuoli, e 1t nipoti, e ten

neroli ſostenuti , e preſi ; e feciono loro met

tere li ferri, e tenere e guardare preſi in del

Palaſſo del Populo più di XX. dì , in flnſi.

che {u acconcia la pregione della Torre de i

Gualandi da ſette vie. E poi vc li ſeoieno

V u met
—_,__.~..——-—-————“——.ó- ññóóñó-óñ..
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mettere entro in de la dió’ta pregione , che... \ A venuta, ſi parti da Biſerno con ſua Famiglia#

fu poi chiamata la ?regione della ſame. E lo

ſopradetto die de la battaglia laffonnoli Upeſñ'

ſinghi, e li autri tutti, che funno preſi in del

Palaſſo del Populo col Conte Ugolino , e '11

venerabile Padre Mcstere Rogieri de Ubaudi

ni Arciveſcovo Piſano {u fatto e eletto Si

gniore , e Reóìore , e Governadore del C_o

muno di Piſa, per ſe e ſuo Vicario meſi cm

que, o più. _ _

Meſſere Bonacorſo Gubetta di Ripaſatta ſu

ſuo Vicario meſi tre , o in quel contorno

A.D. MCCLXXXlV. Di po’ questo li_Upeſ

finghi , ch' erano in Piſa, ſi partinno incon

Îenente di Piſa; e quelli, ch' erano dl ſuora,

inſieme intronno in del Castello di Caucrnaya;

e anco di loro n’entronno in del Castello di

Lari, e ribellonnolo. E li Guelfi dl Peccioli

in ſine lb primo di che fue cacciato ludici di

Gallura , caccionno di Peccioli tutti li Ghi

bellini, che v'erano; si che le Castella e Ter

re tutte di Vaudera, ſalvo che Morrona , e…

Creſpina, erano perdute : che di po' la ſoon

fitta de la Melora li Fiorentini aveano preſa

e occupata tutta la Vaudera , exciepto che..

Peccioli, e Morrona ; e Meffere Arrigo' dalla

Toza l’avea tenuto per lo Comuno dl FlOñ

renza; e Marti teneano li Upeſlinghi; e Pa

laja, e l’autre Castella guadagniate dl po' la...

ſconfitta della Melora , avea preſe e occupa

te , e eranoſi rendute al Veſcovo di Luccha,

e poi non . . . . . . avute lo Comuno di Piſa

in del tempo della Signoria del Conte Ugo»

lino. ludici di Gallura, poichè ſu cacciato.,

e andato a Cauci , e preſo lo Conte Ugoli

no, istando a Caucì di pochi dì vennero a

lui li Luccheſi, e Fiorentini de i maggiorre

migliori de la lor Terra , e de li Ambaſcia

dori de i Comuni di Fiorenſa, e di Luccha.

Vero è , che isterte in trattato di concordia

co i Piſani ben XV. dì; e da che non ſi po

tette ſare la concordia, li Luccheſi, e i Fio

rentini maudonno a Cauci a lui cavalieri L

pedoni in grande quantitade, e feciono _lega

e giura co lui. E li Buiteſi de la parte'di. 10

pra, e Calciſani con giente di ]udici pigliouó

D0 la Vecha- e la Torre di Caprona. E ista

ta la giente de cavalieri e pedoni Luccheſi e

Fiorentini a Cauci alquanci di ſenza alcuno

isſidamento di guerra ſare al Comuno di Pi

lài e a i Piſani, lo dito judici , e li Veſcon

ti i e li loro ſeguaci co li diti cavalieri e pe

doni Luccheſi, e Fiorentini, ed ellino co lo.

Too PaHÒnno in Vaudarno , e arſeno, e mille

no a incendio caſe, e palaſſi; e più dì, e più

volte vi paſſonno , e arſeno quaſi tutte le..

caſe di Vaudarno. E venneno infine a Ri

gliene › e alquanti di loro infine a Sanóìo

Marco , perchè in Piſa avea pochi cavalieri;

e perciò ſi ſecìe lo foſſo a Sanëlo Marco; L

Ghibellini dentro a furore miſſeno mano a

disfare le caſe de’ Guelfi , e da inde inanſi ſi

dlsfecleſffl ; e cierti Nobili ucciſeno certi po

polari Guelfi.

”.“de l'Arciveſcovo , e cierti capi di Ghi

belllni , che menavano la Terra , mandonno

P.” Cavalleri d’ognla Parte a Che veniſſeno in

al"to del Comuno di Piſa al ſuo ſouclo ; e_

Venendo lo Conte di Roma ſigliuolo del Con

te da'Ylci con cavalieri di Marem'ma, e con

cavalieri di Roma in quantità di 600. cava

lierl a Piſa in aiuto del Comuno di Piſa al

ſuo ſoud‘ì P3P la via di Maremma , udendo

Meſſere lnghirrame Conte da Biſerno 1;; loro

da cavallo per la via di Collina , e andò a

Caucinaja , e paſsò a Montecchio , e tenne,

per la via da Bientina , e da Buiti, e per li

monti di Buiti venne a la Verrucca , e ſcieſe

a Cauci; e fu con ludici , e li Veſconti co li

cavalieri, ch' erano di Luccha , e di Fior-en.

ſa; e diſſe loro l’avenimenro de’ ditti cavalíe.

ri a Piſa, e le loro conditione, sì chè per la

dióla via da Calci menò tutti li cavalieri L,

pedoni, che v'erano, e paſſonno a Caucinaja,

e inde menonno co loro li Upestin hi, che,

v'erano , e tennero ſu per la Fo a nuova a

Vicarello . E quando ſunno a Colle Salvetti,

iſcontronno- li dióti cavalieri , che veniano a

B Piſa; e lo di della Vigilia di Santsta Maria a

mezzo Ogosto combattenno co loro, e iſcon.

ſiflenoli , perchè lo Conte di Roma co la;

ſua giente non ſeri a la battaglia, ma fuggi,

e tornò indietro ; e quelli non ſeguitteno la..

caccia per paura de i Piſani, che traggieano,

e ritornonno a Caucinaja la ſera.

Poi lo Conte di Romania , e li cavalieri,

che iſcam ponno, che funno da 450. vennero

a Piſa, e li Piſani incavallati , e autri cava.

lieri accattati a ſoudo , sì che in Piſa avea..

outra 500. cavalieri. Eſlendo li cavalieri man

cati a judici, li Piſani una notte cavalconno

a Cauci , e non intronno in della Valle , e.

un' autra notte poi cavalconno anco a Cauci,

C e a la randa del die intronno in della Valle;

e della giente di Indici isbarattonno, e ucci.

ſono da piè e da cavallo , in tra quali ſuL.

morto Giovanni Cíaura da Luccha. E _ludi

ci, e li Veſconri a grande corta e pena rico

veronno in del Castello dell’Arciveſcovo; e..

ſe non ſuſie grandiſſima acqua . che allora..

piovve , erano a grande conditione tutti di

icampare, e anco perchè non vi pottero sta

re per paura, che i Luccheſi non vi rragieſñ

ſeno : unde ]udici e li Veſconti non ſi conſi

donno più di stare a Cauci , e andonnone a

stare a Luccha.

Del meſe vdi Septembre a la ſcita lo Comu

no di Luccha coll’ ajuto dei Fiorentini, Se

D neſi, e Pistorcſi , e Indici di Gallura, e li au

tri iſciti di Piſa , vennero a oste al Castello

d’Aſciano , e stando ad aſſedio del diélo Ca

stello bene uno meſe, fecieno colla stipa la..

via per lo padule , e con le Castella di le

gniame, e con gatti ſenno si d’intorno al Ca

stello d’Aſciano, che li Capitani , e gli omi

ni, che v'erano dentro , vedendo, che non ſi

poteano tenere , nè difendere , rendenno lo

Castello al Comuno di Luccha, ſalve le Per'

ſone e l'avere del meſe d’íflstobre a la ſcita.

E quello medeſmo die, che ſi perdè Aſciano,

lo Comuno di Pila, e i Piſani ricoveronno ed

ebbeno lo Castello di Vada, che in quel

tempo l'avea preſo Meſiere lnghiramo da...

E Bizerno. E a quel tempo di qua da Ciecina

non ſi teneano per lo Comuno di Piſa ſe non

tre Castella, VlCO , Morrona , e Creſpina.. .

Poi del meſe di Diciembre li Piſani cavalcon

"o a Bulli a e i Vic-aleſi menaro co loro ,

avendointendimento da alcuni Buiteſi d’ave

re la Valle, e la Terra di Buiti ; e funno al

Castello vecchio di Buiti ; lo preſeno per

forza , che v'erano Sergìenti per lo Comuno

di Luccha , e preſi ne li mandonno a Vico.

E preſo lo Castello vecchio , li ſoudau del

Comuno di Piſa intronno in della Valle 5 'ſi

incomincionno a rubare, unde li Buiteſi traſ

ſeno ſu per li monti e colli, gridando »2117M

"a
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. 1,, a Valle. Li pedoni n’erano cominciati a 'A Piſa , fu "e anni a mario di X. mila fiorini

partire , e non erano a ſchiera ; li cavalieri

vedendo ſoli venire ſopra capo, e ferire, e..

percuoterè colle lancie , e ſendo già li pedo.

ni in rotta, diſcieſeno, e ſi reconno al piano;

ed eſſendo in del piano, e volendoſi fermare

di ſare iſchiera, per lo mal tempo, ch' era…

stato a quelli dì d‘aquaſione , ſi ſiccavano li

cavalli : uude li Buireſi vedendo ciò , diſce

ſeno in ver lo piano , e miſſenoli in iſconfit

ta; e ricouſenoſi li cavalieri ſu per la Fofla…

Lucciera in ver Bientina; e li Bientineſi iſcit

teno ſuora con lancie e balestra loro adoſio

da l'autro lato della Foſſa , e per li Buiteſi

ſonno morti de’ cavalieri e pedoni, anco per

li Bienrineſi , e ſuono preſi de -li omini da..

capo preſi per li Buiteſi .

Da Meſſere Bonacorſo Gubetta da Ripaſa

éìa , Baldino da Panico Nipote dell' Arcive

ſcovo , Meſiere Gaddo da Caprona , Nino

lstrambo , ch’ era Anſiano , Meſſere Gaddo

Bercio , e autri più , Meſſere Gualtieri da...

Brunforte Podestà fu eletto anno uno. lstette

nell’ officio meſi ſei , il quale venne a Piſa..

del meſe di Diciembre A. D. MCCLXXXIXZ

Per la quale iſconfitta da Buiti lo Comuno dl

Piſa , e li Piſani mandonno Sindico e Amba

ſciadore al Conte Guido da Monte Feutro,

ch' era in Asti a confine , per averlo per Si

nore , e andovv’i jovanni da Campiglia Sin

äico e Ambaiciadore del Comuno di Piſa , e

Tignioſo da Campiglia Notajo co lui. E l-o

dióto Meſſere lo Conte acceptò l'officio de la

Signoria di Piſa , libera e gienerale d'eſſere

Podest‘a, e Capitano di Popolo, ed eſſere_ Ca

pitano gienerale di Guerra in termine dl tre

anni a lalaro di fiorini X. mila per anno con

zo. cavalli d’arme, `e zo. ronſini . E tanto vi

stetteno lo Sindico, e 'l Notaio, che ne ven

nero co lui; e venne da Gienova in qua per

mare; e lo diéto Meíſere lo Conte Guido

iunſe in Piſa a dì r3. di Marſo, al quale ſue

aéìo grandistimo honore d’armeggiare , a.

d'autro . _

. Quando lo diéìo Meſſere lo Conte Guido

giunſe in Piſa, lo Conte Ugolino ,- e’l Conte

Gaddo, e Uguccione ſuoi ſigliuoli , e Nlno

diéìo Brigata figliuolo del Conte Guelfo , e

Anſelmuccio ſigliuolo del Conte Lotto ſuoi

nipoti , ch' erano in pregione in della_Torre

dc' Gualandi da ſette vie , erano in distretta

di mangiare e di bere per la posta _della mo

neta di libre V. mila, ch' era loro imposta...,

che ne aveano pagate tre altre imposte. Eſu

diéìo al Conte Ugolino da Neze a Mll‘ll ,

che ſe non pagaſie, u pag-aſſe, era diéìo, che

doveſieno morire. E quando lo Conte Guido

giunſe in Piſa , già erano morti lo Conte.

Gaddo, e Uguccione di ſame; e li auiri tre

moi-inno quella medeſma ſeplxmana anco per

distreóta di fame , perchè non pagon‘no: E da

inde inanſi la dióìa pregione ſi chiamo la...

Pre ione e Torre della fame; e diſieſi, e_,

cre caſi, che ſe 'l Conte Guido_ fuſie_ giunto

in Piſa , inanſi che ſuſſeno cominciati a mo

rire , u che fuſſeno così venuti meno , che

non arè lalIato nè patito , C136 _fuſſeno _morti

per quello modo , che li are iſcampau da...

morte .

Meſi‘ere lo Conte Guido da Monte Feutro

Podestà di Piſa , e Capitano del Populo , L:

Capitano gienerale di Guerra del Comuno dl
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(*) u qnde , cioe: o incirca .

Meſière lo Conte Guido giunſea Piſa , li Ghi.

bellini di Vaudera da cavallo, e da piè, che

C

M

d’oro per anno, con cavalli 50. d’arme , e,

zo. ronſini A. D. MCCXC. E poichè venne.

e_stette a Piſa bene uno meſe , furono a lui

giunti' fiorini z. mila per anno. Lo quale.

venne a Piſa a dì r3. del meſe di Marſo

MCCLXXXlX., e incominciò incontenente a

fare l’oficio del Capitaneatico de la Guerra:

unde Meſſerç Gualtieri da Brunforte Podestà,

ch' avea a stare in dell' oficio ben V. meſi u

quinde (*) intorno, e l’oſicio della Podesta

ria e Capitania di Populo dovea incominciare

di po' finito l’oficio del dió‘to Meſſere Gualtie

ri, vedendo, che al Conte era e andava tut

to l’oſicio del meſe di Luglio a la intrata ſi

concordò col Comuno di Piſa di laſi’ar tutto

l’oficio al Conte Guido, e'fue pagato di tut

to lo ſuo ſalate, e tornò a caſa , e a la Ter.
ra ſua. i

Quazi incontenente, u di poco che ’l dióìo

ſi riducievano a Morrona , co li quali ſue.

Nieri di lanni Conte da Donoratico, e Tau

duccio da Sanminiato , andando per la cou

trada , ſi trovonno co la Maſnada da cavallo

e da piè, ch' era in Pecioli, de i quali era...

capo Nieri di Mainecto , a Monteculaccio, e

viſonuoſi inſieme , e combatteno. Ghibellini

della nostra parte iſconſiſieno li Guelfi , che..

erano più giente aſiai da piè, avegnia che no-_

stri ſufleno pochi più da cavallo; e funnone.

ucciſi e morti aſſai de' nimici , e anco preſi

de i pedoni , che cavalieri poco danno ebbe

no , che fugginno. E questo ſu: lo buono in

cominciamento e principio , che fue in tecn

po del Conte predióìo.

Et quazi iucontenente che‘l ſopradiëto Meſ

ſere lo Conte ſue a Piſa , fecie chiamare, e

ſare in Piſa bene 3. mila balestrieri , e com

perare le balestra , e imparare a balestrare,

sì chè quaſi in meno di due meſi funno di

ventati buoni balestrieri. E la prima cavalca

ta, che ſecie fare lo dió`to Meſiere lo Conte,

i e Meffere Sanſettino ſuo Cavalieri co la maſ.

~ nada da cavallo , e co li balestrieri , fue al

Î Castello di Lari, e vinſeno lo diéìo Castello

quello medeſmo dì per battaglia , ,e forſa de

i le balestra. .

l E da inde a pochi di mandò , e ſecio ca

valcare la dieta giente in Vaudera , e com

batteno lo Castello di Sojana, e piglionnolo,

ed ebbenolo per battaglia ; e poi ebbeno , e

rendennoſi al Conte, e al Comuno di Piſa lo

Castello, e la Terra di Sanéìo Pietro ; e in...

quelli di s’ebbeno, e rendennoſi tutte l'autre

Terre d’intorno di Vaudera di ſotto. Et a

inde forſe a tre meſi ſi rendè al diéìo Meſſere

lo Conte, e al Comuno di Piſa lo Castello di

Chianni : si che in breve termine di po' la…

venuta del diéìo Meſſere lo Conte Guido [ut

re le Castella e Terre della Vaudera di ſotto

funno e vennero a i comandamenti del diéìo

Meſſere lo Conte , e del Comuno di Piſa...

Poco tempo di po' la ſua venuta a Piſa lo

dióìo Meſſere lo Conte colla maſnada caval

cò , e co li balestrieri , e col Populo andò

più voute a Cauci , e preſe tutti li campanili

e forteſi‘e della Valle dl Cauci , e tutta la...

Valle, e ſecie disfare tutti li campanili e ſor

teſſe della Valle dal Castello maggiore , e..

autre , ſalvo che 'l campanile de la Pieve,

V u z e’l

~__________-—___,___—_—-—————
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e"l Castello dell' Arciveſcovo . E anco PÎSÎÌÒ A re* vedend° cus? cogliere a." miami* 'enne

la Torre di CaProna, che ſi tenea Per .ll 111-; E outra, e_non ſeri, e vouſe in' ver Castiglione,

mici e ſornilla , e fecie fornire dìomim e di le funno in. rotta ; e la mag ior parte di loro

_y mi paſſonno diq'uala ſocie Fre lprata , e con al.

ſorlqimàiaá anno poi del meſe dsAgosto 10 quanti cavalieri-fi reſſono in ſu lafocie. E i

Cñoupuno di Lucca con aiuto de. Fiorentini, i Groſſetaui da pie e dit-cavallo e’rano _uſciti di

Seneſi Pjstoreſi , e li autri della compagnia r ſchiera, ed erano feriti adeſſo a Castiglioneſi,

de- Gu’effi di Toſcana , e li ſciti di Piſa , fe- e_ucciſe_ne ben XL. Quelli , che avea la ban.

dem lo grande ofle ed-exercito , e vennero d1era_di Meſſer:: jovanni .della Penna , ched

la via d'Aſcjano in Mezana, e in del pia- erazdi quelli cavalieri de l Piſani, ched erano
Perdi Caucì _ e guastonno …az quella con- ritn ſu la ſocie ſalendo con la bandiera di

nada e cap’mna’ e combatzenno 1a Torre- i Clone da Groſſeto, diſſe a quelli, che avea..

:Itaca: “ma e isteuenovj a 1a dieta Torre ad g la bandiera dl _Lione da Groſſeto òandera per

ailſedig dì G111, E quelli della Torre la ren- l bandera, e ferillo con la bandiera , e gittollo

demo loro a patti , ſalve le perſone: unde lo E B a terra da cavallo con la bandiera - Ll cava

li fecie isbandire di grave bando3 per
cClÎèml: rendenno a patti. E di qu‘inde ſoste...

tutta per la via di Piemonte ando _a Vico, e

guastonuo tutto Vico intorno `di vigme , e_`,

d’ulivi , e cale, e stetteuovi dl Vlll. E torno

l’oste acaſa a le Terre loro incontenente dl po

` ‘ ` otto die. _Il Sigillo ſopradicſto anno del meſe di Septem

' 'bre a laſcita Meſſere lo Conte Guido mandò

Meflere Arrigo di Bretenoro ſuo Cavalieri, e

‘ dañ-Ma liano ſuo Notaio a Piombi
îîîlîeife stettengo pochi di, e fecieno disfai-_e

'le caſe de’ Guelfi di Piombino , ch’ erano ſl:

belli , e istetteno ine a difenſa e guardia di

Castiglione. E istando in Castiglione , lo dl

i

l
-

l 

l

l

I

«Sto Meſſere lo Conte mandò in Maremma di vC

quelli della maſnada da 1_5o. in. zoo. cavalie

ri, de i quali funno Capi , e Yncarrlo .Conte

Nieri , e Meſſere Bacciameo _di _Boniſazro dei

Gualandi; 8: andonno a Castiglione. Quando

-funno venuti in'della Terra , Meſſere Arrigo

da Bretenoro ſopradióìo , e Meffere Nero

tfecieno armate tutti li Castíglioneſi , e con ll

l 

dìéìi cavalieri , ch’ erano venuti , e con li'

Castiglionefi lallati a guardia della Terra, Ser

Neto ſopradié’co , e Bue Gatto Podesta della

Terra con omini vecchi tanto , la mattina...

per tempo iſcitteno di Castiglione, e con la

dìó‘ta giente andonno al Pal-allo di Groſſetto,

ch’ era ſu la ſocie di Castiglione preſſo a Ca

stello di Castiglione per due balestrate , che.

ſi chiamava isteccho in occhio a Castiglione,

e combatteuno lo die più voute. E quelli del

Palaſſo ſenno, che li Groſſetaui li ſoccorreſie

no. E quando venne la ſera, quelli del Pa

-laffo ſi vouffeno rendere ſalvo le perſone ; e

Meffere Arrigo non ll vouſſe ricievere :’che_.

ſue tenuto meno che ſenno , ma grande ſol

lia. Li Groſſetani vedendo lo fumo , c_,

avendo -le novelle , con tutto loro isforſo di

pedoni e di cavalieri tralleno la ſera e la,

notte , s`1 che la mattina per tempo funno

iſchierati in del tombulo preſſo al Pal-aſſo.

Meſſere Arrigo vedendoli venire , con la….

.gienre del Comuno di Piſa ſi partì dal Palaſ

ſo , e fecienfi e andouno loro incontra , c_, -

iſchieronnoſi in del tombulo.

Ed erano quelli di Grofleto bene z. mila ‘

pedoni con paveſi e giacude , più ſorte che..

uno muro , ed erano bene zoo. cavalieri u

qu'inde atomo. Meſſer-e Arrigo iſcieuſe XXV.

{eridori de' migliori della maſnada , e Bue..

l‘uno di quelli, e andò a ferire adoffo a i pe

doni` per diſſerrarli. Quelli di po' li paveſi

istando, li ricevetteno in ſu le giaude, e uc

ciſenoli , e infilſono tutti ; e fuvi morto Meſ

ſere Arrigo, e de i migliori della maſnada, e

quaſi quelli XXV. funno tutti morti. E la..

|

ichiera de i nostri cavalieri , che dovea ſeriñ,

  

lieri de i Groſſetani vedendo abattere quella

bandiera, quelli ch’ erano via dirieto , e ca.

valieri e pedoni incominciouuo a fugite; e li

cavalieri de i Piſani, ch’ erano ſu la ſocie.,

ferinno adoſſo loro ; e li autri, ch’ erano di

qua, ripaſſonno di là. E vedendo ciò, ferin

no anco , e miſenoli in iſconfitta , che non..

reſſeno tratto. E funno li Gtofletani tutti

iſconfirti; e durò la caccia bene V. miglia.;

eſunno de’Groſſetani morti bene 600. e preſi

più di 4.00. , e menati poi a Piſa in ſu: una..

Galea per li Piombiuefi. Queste coſe avven

nero del meſe d'ottobre a la ſcita quaſi ſu

Ogniaſanti . Del meſe veramente di Gennaio

u di Ferrajo in del ſopradióìo Anno lo dìc’to

Mellere lo Conte Guido mandò Meſſe’re Sanſ

ſettino , e Gualtieri di Romagnia ſuo Cava

lieri con la maſnada da cavallo , e con gran

de quantità di balesttieri di Piſa , e con li

Ghibellini di Vaudeta da piè e da cavallo, al

Castello di Montecchio di Vaudera. Lo Ca

stello ſudetto ebbenolo per forſa e battaglie,

e tra gli autri, che vi f‘unno preſi, vi fun-no

preſi Meffere Albiſo de i Roſſi , che “l tenia.

Poi del meſe di Marſo, ud’Aprile, uquin

de apreſſo , a lo 'ncominciamento dell’autto

Anno MCCXCl. tre Conostabili de la maſna

da del Comuno di Piſa . Maestro Giordano ,

Giano da Figbini , e Sauci da Vinci con.

quelli de le loro bandiere mandati dal diéìc.

Meſſere lo Conte Guido in Vaudera , caval

cando per la contrada , s’iſcontronno con la

maſnada da Peccioli da cavallo; e quine ſiri

ducievano , e funno aſſai più cavalieri li ui

mici da Peccioli , che non erano quelli della

maſnada del Comuuo di Piſa; -e combañrtenno

inſieme, e ſunno di loro molti morti :e PNE»

intra i quali ſue morto Duccio Mauzuola de

i Veſconti , c preſo Meſſere Mandaſco Ve

ſconte; e da inde inanſi launque ſi trovonno

inſieme li nimici , e quelli della maſnada dl

Piſa, e li meno, e più , erano iſconfitti , e

perdeano. ,

ln del ſopradiéìo Anno MCCXCl. a la ſci

ta del meſe di Giugnio Meflere Aymberrigo `

di Netbona Capitano dei cavalieri della ta

glia di Toſcana , che fue loro laſſato e dato

dal Re Karlo Secondo, con tutti li cavalieri

de la taglia, e con li cavalieri di Fiorenſa.,

LUCCha- Siena, Pistoia , e de li autri comu:

"i, e Terre della Compagnia de i Guelfi di

Toſcana, con li ſciti di Piſa, che ſuono _tra_

tutti bene z. mila cavalieri , con pedoni in.

grande quantità fecieno oste , e andonno a..

Porto Piſano per la via di Collina; e ’l Con

te Guido con de i Piſani de la maſnada 1-1 an

donno a prevedere al Poute di Sacco, che

paſionno per lo ſcoperto di Treggiaja; e (fre

detteſi, e diſieſi, che 'l Conte con la mezza
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' disfecieno tutto

\

li aſſagliſie , e combattefle con loro ; poi li

parve troppo grande riſco . E anſi che Poste

foſſe giunto a Porto , e per monti di , anſi

che veniſſe, lo Conte fecie disſare lo fondaco

da Porto, e le caſe tutte ; e anco fecie mec

tere a fuoco e ardere tutto Livorna , perchè

l'oste di terra non vi poteſſe istare in de le

caſe .

E l'armata de i Gienoveſi, perchè non era

potuta compiere la pacie , ch'era f‘aéìa co i

Gienoveſi (tante, e sì grande coſe erano pro

meſſe, ficome di ſopra indel Conte Ugolino

li dicie) venne al Porto . Eſſendo l’oste de i

Toſcani in terra, e l'armata in mare, conbar

tieno li Gienoveſi le torri del Porto,- e acco

stonoſi co i gatti a la Torre Maker-chiara e

taglionnola di ſotto, e mìſſenola in pontelli ;

e per tutto ciò non ſi v-ouſſeno rendere. Miſ

ſeno lo fuoco- in dei puntelli, e'fecieno cade

re la Torre , ed ebbeno quelli , che iſcam

iponno, e non morinno , pregioni . Quelli

dell’autra Torre del Porto vedendo ciò; eche

non poteano avere ſoccorſo nè aiuto da Piſa,

tendenno le Torre a i Gienoveſi , ' ſalve le

perſone . Avute le Torre , le disſecieno , e

i lo Porto , e porronnone li

Gienoveſi, e i Luccheſi le catene de le por

te .
E istando la dió’ta oste de' Toſcani aPorto,

e l'armata de i Gienoveſi ine , anſi che 'l Porñ

to ſi prendeſſe , lo dióio Mestere lo Conte

Guido con la Maſnada tutta , e con li Piſani

da cavallo, e da piè , e balestrieri , e tutti al

tri laſſati in Piſa a guardia con omini vecchi,

e jud-ici, e Medici, ev con li contadini di Vau

darno, Podere, -Upeſſinghi, Piemonte, Cau

ci, cavalcò, e intrò per la via d’Aſciano in..

de la Valle di Maſſa, e arſevi Maſſa , e la..

contrada; e andò la ſchiera dinanſi in fine a...

Ponte tetto, e la ſera tornò a Piſa ; e ſecieſi

quello guasto, che potette in Arno ; e laſsò

li cavalieri a la guardia del Castello d’Alcia

no, che ſi tenea per li nitnici.

E un autro die istando anco l’oste a Porto

andò con tutta la diéta giente lo ſopradiéìo

Meſſer-e lo Conte a Buiti, e introſſi in della...

Valle, e arſefi in fine al mezzo; e ſe ſi ſuſſe

entrato di ſopra , bene da ognia lato ſarebbe

arſa e meſſa a fuoco tutta la Valle , e preſi l

delli omini . .E funnovi de i contadini , e..

cittadini di Piſa morti bene 12. per non ſañ› l

perſi guardare; e la ſera tornò a Piſa con tut- `

ta la giente . E in prima, e dipoi per moute

cavalcare, e aguaiti , che~ mandò e ſecie po

nere a Buiti, .e a i Buitefi , ne ſunno monti

preſi e morti de i Buiteſi; e fecieno più voute

appiccare, e fare grande istraſio di loro.

Poi del meſe di Novembre lo ditto Meſſe

re lo Conte Guido trattò in prima con Preite

Buonaguida, e Maestro Falcone, e Puccio di

Nuguo, e autri delli ſciti di Calcinaja , poi

con tutta la giente di Piſa da cavallo e da..

piè, ſalvo quelli , che rimane-anca la guar

dia, e con i contadini di Vaudarno, edi Pie

monte, e del Podere , e con cierti da Vico ,

e con li ſciti di Buiti , cavalcò 'la ſera per

tempo (che di notte andò la giente) in Vau~

darne, e ſocie ſcegliere da zoo. fanti , e ami:

ni da vantaggio :de le perſone, cioè de li ſciri

di Caucinaja., e de li omini da Vico, e de li

ſciti di Buiti, e da Caſcina] a e la notte andò

inanſi ſecretamente in ver Caucinaja di fuor

dal foſſo , e puoſenofi in guaito in più parte

.da in della via di Collina ad alcuno reduóìo A preſſo al Castello; e-alqnanti di loro porton

G

no uno nogulo adeſſo . E quando parve loro

ora, che dormiſſeno le guardie , miſſeno lo

nolgulo in del foſſo pianamente, e paſſonno lo

ſo o, e con iſcale di fune, che puoſeno a le

mura, montonno, e ſaglinno in ſu le mora'.

EfiPreite Buonaguida ſu lo primo, che vi ſa

litte, e ſunno di ſu le mura più di 7 anſi che

le guardie li ſentiſſeno . E quando le guar

die levonno lo romore , li autri , ch’erano

dintorno, paſſonno lo folio co le ſcale de le

gnio, e montonno ſu le mura ben to:. anſi

che li Upeflinghi , ch' erano dentro , e cin

quanta Soudati , che v’erano per lo Conte

Guelfo, {uſieno armati . E levato lo romo

re , e fatto lo ſegnio , ch'era ordinato, lo

Conte con tutta la mñiſnadt e la giente, ch'

era dentro dal Foſſo Arinonichi, traſſe, efun

no d’iutorno a la Terra . E quelli, ch'erano

in ſu le mura , vedendo trnggiere lo Conte

col' autra giente , fue iocontenenre preſa [L.

Terra , e 'l Castello di Crucinja ;` e ſunno

preſi li Up-:ffinghi tutti, che dentro v’etano,

eM.-ſſere Gualtieri da Caucinaja morto , e

preſi Nando da Fojano Conestabile , e li au

tri L. ſoudati, che v’erano per lo Conte Guel;

fo , e cierti di Caucinaja , ch’erano tenuti

Guelfi, e più amici dc li Upeſſrughi; eſunno

tutti meflì in della pregione de la Torre de'

Gualandi da ſette vie, ditta Torre della fame.

E ſecievi ſare lo Conte lo muro del bailo

d’iutorno perch' enno meglio guardati; e li

autri fecie mettere in della pregione della...

Torre dei Famiglitti da Duomo . E {unnovi

preſi monti arneſi, e monta robba; e tutta la

ſecie lo steſſo Mcſier lo Conte Guido venire

in comuno, e ſeguitonne a lo Comunedi Piſa,

ſenſa l’autro, grande utilità d’avere .

Autro anno vegniente poi MCCXCll. del

meſe di Diciembre la notte ſopra la Vigilia

di Paſcua di Natale lo steſio Meſſere lo Con

te Guido da Monte Feutro avendo faó’to trat

tato inanſi con Maestro Falcone da Calcinaia;

e lo ditto Maestro Falcone con Orſo da Poſ

ſale, ched era in bando del Comuno di Piſa,

e Corſo da Postale ſuo ſio, lo quale Orſo eſ

ſendo in bando, e mostrandoſi mouro Guel

Fo, ſi riduciea in del Castello di Ponteadera,

cavalcò, e andò la dióh notte con tutti li ca

valieri, ch’erano in Piſa ſoudatì, e autri, e

balestrieri, e tutto l’autro popolo , laſſaticier

ti vecchi, e ludici, e Medici a la guardia de

la Ciuà'dì Piſa, dentro dal Foſio Arinoni~

chi, e cierti omini da piede aſciouti in quan

cità di 300. fanti da Vico, da Caſcina , e da

Caucìnaja, e de li ſciti di Buiti mandò inanti

a la Terra con Maestro Falcono . E la ſera

de i Sergienti, che istavano in del Castellodi

Ponteadera per lo Comuno di FiorenſL. ,

n’erano iſciti per andare a guadagniare da 50._

Andonno al Castello di Ponteadera , e giun

giendo preſſo al Castello ſentinno , come Orſo

era ſu una de le Torre a lato al cantone di

ver l'era . Levò lo romore la Terra tra la...

mezza notte e’l mattino; e questi zoo. fanti

ſunno d’intorno incontencnte , e fecieno ſe

gnio a la Torre diCaucinaìa, equelladiCau.

cinaja a la Torre di Rinonichi , corn' era 0r

dinato; e’l Conte colla cavallaria , e con.

giente tutta incontenente traffe al ditto Ca

stello di Ponteadera , e fuvi‘d’intorno . E

lo ſopradiéìo Orſo , ch’ era in ſu la Torre., ,

ſentendo la giente venuta , incontenente a...

[uno, ch’era ſu la _

m

Torre per guardia , diede "
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in ſu la testa, c miſenelo gih per morto, e.. A lo primo die di Quareſima lo diéìoContcGz.

chiuſe lo portello della Torre , ch'era chiuſa

dentro, come di ſuora, e difeſeſi valentemen

re da quelli, ch’ erano in,ſu quell' autra Tor_

re, e in ſu le mura . E li balestriert Piſani

l’ajutonno molto per lo balestrare, che fecie

no a quelli dentro delle Torre, e de le mura,

e li diſeſeno . Meſſere lo Conte Guido ſecie

comandare a li, Ficiali ſuoi, che ſacieſicno

mettere de noguli in del ſoſio, e paſlonno ſan

ti da vantaggio , e con iſeale di ſune mon

tonno ſulla Torre là v’era Orſo , e non vi po

teano montare per quelli dell' autra Torred ,

e delle mura, in fine che non ſi puoſcno le...

ſcale dintorno intorno , perchè omini, che…

v’erano dentro pochi , non ſi poteano difen

dere . E fu preſo lo ditto Castellano e avuto

in forſa del ditsto Meſſer lo Conte, e del Co

muno di Piſa, e funnovi morti dentro monti

omini per li Uberti , e autri Fiorentini, e,

preſo Meſſere Guido Cingarelli de i Roſſi ; e

gli autri, che iſcamponno , funno meſſi in..

pregione . ln del ſopradióìo anno anſi la di

da preſura del Castello del Pontadera , del

meſe d’Agosto, o di Luglio , judicie Ninolu

dici di Gallura con 500. homini da cavallo

della taglia di'Toſcana ſi reducieano , e tor

navano in del Castello del Ponteadera per

ſare guerra al Comuuo di Piſa , e al Conta

do . Meſſere lo Conte Guido con tutti li

ſoudati, e la cavallaria tutta di Piſa una ſera

a tardi cavalcò per la via di Collina, e ſecie

mettere a guasto in più luoghi in dello ſco

petto di Treggiaja , e in quelle parte ſeeic_,

andare cavalieri e pedoni in ver lo Ponteade

ra . Judiei , e li cavalieri, che v’erano den

tro, iſcitreno ſuora contra loro, e caci’onnoli

via . L’aguaito uſcì ſuora troppo vaccio; ed

ellino vedendo l’aguaito, incontenente vouſe

no ;e caccionnoli inſin ſul foſio del Ponte

adera, ſu quale rimaſe ]udiei; e funnone mor

ti e preſi , in tra' quali {ue preſo Meſſere_.

Nicri di Meſiere Simone Ciera di Cas’Alber

ti . E incontenente judici con tutti li cava

lieri ſi parrinno per volontà de i Toſcani del

Ponteadera, e non vi tornonno più.

Meſſere Galaſſo Conte di Monte Feutro

fue Podestà di Piſa, e Capitano del Popolo ,

e Capitano gienerale di Guerra del Comuuo

di Pila anno uno con cavalli 50. eronſini 30.

a ſalaro di fiorini X. mila d'oro , anno di

Dio MCCXClll.

L’officio del quale incominciò quaſi ne la.,

ſcita del meſe di Ferrajo, uvero in della’ntra

ta del meſe di Marſo , ch' era chiamato, che

incominciaſſe l’officio ſuo l’autro di finajp ,

ma perchè non eta giunto aPiſa, incominciò

l’autro die , poi che fu giunto . E lo die'di

poi, che ſu finito del ſopradiólo Conte Gui

do, perchè non ſaciea officio , chi faeieſſe, a

quella baudauſa Cieo Roflo de' Lanfranchi ,

che non era anco Cavalieri, ſcritte Bindo

Triglia de* Lanſrcducci per vendetta di Due

cio da Prarana, che’l detto Cieo era co lui,

quando lo lopradióto Duccio ſu ferito a Li

vorna da cierti de’ Lanfreducci. E poi lo di

éìo_Bindo de le dié‘te ferite moritte . Per

cagione del quale maliſicio , lo dì medcſmo

che ſi fecie , lo diélo Meſſere lo Conte Gui.

do ſu chiamato anco Signore in fine a la ve_

nuta del Conte Galaſso a ragione di quello

ſalaro, _che avea in prima . E cusì stecca,

anco Signiore in ſin che 'l Come Galaſso

venne . Nel tempo del quale Conte Galaſso

  

laſſo con la maſnada da cavallo e del' ' .
donieri da piede, e con li Piſat’ii turtililälîî.

vallo, e con li balestrieri tutti da Piſa, cl’au.

tro Populo di Piſa, e con li Vicareſi, e iſci.

ti di Buiti, e con loro conſiglio, e con quel.

li di Piemonte. e da Cauci, e di Vaudarno

e del Podere Upeſiingonimanendo lo Conté

Guido in Piſa, e’avalcò a Buiti di notte e

ſecie la ſera pigliare le poste di ſopra , e JL,

lato , e da tutte le vie e parti . E ’l Conte

con la cavallaria e 'l populo intrò di ſotto ,

e quelli di ſopra, e da lato ſi calonno in del

la Valle, e arſeſi quaſi tutta la Valle,e ucci.

ſenoſi de li omini , e piglionnoſi de i Buitefi

B da 150. tra ciguli, e grandi. E in dell' ora

della Terſa, u quinde apreſſo , con tutta la_.

cavallaria , e balestrieri, e populo fu ricouto

in ſu lo colle di Culdaſchine; e quando fu

ine, delli Luccheſi da cavallo, e da piè traſ

ſeno in ſoccorſo de' Buiteſi, e aparveno in ſu

li monti in ver lo ſceppatto di Belloste; e lo

dino Galaſſo con la ſua giente aſpetto inc..

aſſii, e per grande ora, diſcendeſſeno del

monte, e veniſſeno giù a la bataglia per com

battere con loro . E da che non vouſicno

venire a la bataglia, lo ſopraditto Conte con

la ſua giente tutta ſi ricoulè a Vico, e lo die

medeſmo ne venne a Piſa; e ſeciene menareli

pregioni, e poi mettere in_pregione . E per

C chè li Luccheſi, e Fiorentini , e li autri To

ſcani de la Compagnia loro facieano grande

aparecchiamento di venire con grande isſotſo

a oste contra lo Comuuo di Piſa, penſonno ,

e diliberonno li ſavi omini da Piſa, che Meſ

ſere lo Conte Guido doveſſe rimanere, e ista

re in Pila cinque meſi, infine che 'l oste ve

nifle, e ſi partiſſe; e cusì s’ordinò, eſecieehe

rimaſe, e istette cinque meſi in Piſa, in ſin..

che la ditta oste venne, e ſi parti ; ed ebbe

per ſuo ſalaro del ditto tempo lo ſopraditto

Meſſere lo Conte Guido fiorini cinque mila...

dal Comuuo di Piſa.

Poi del meſe di Giugnio lo ſudditto Anno

l' oste grandiſiima de' Fiorentini, Luccheſi ,

D Seneſi, e tutti li aurri de la Compagnia de'

Guelfi di Toſcana, e con tutto loro isforſo ,

e aiuto di tutti li amici, che funno ben 4.000.

cavalieri, e ben [O mila pedoni, de la quale

oste ſue Capitano gienerale Meſſere Gientile

de li Orſini da Roma con grande ſalaro, ven

ne in del Contado di Piſa, e intrò in Vau

darno , e puoſeſi, e muroſſi, e stette ſempre

ſopra Arno; e arſeno, e guastonno Vaudarno

in fine a Riglione, e a. Fagiano, e ſpetial

mente da la strada in ver Arno, che da la...

strada in là non andavano, ſe non con gran

de giente per paura delli ditti Conti, e de la

malnada, ch'era in Piſa, li quali più voute

li aſaglinno, efccieno, e tennero loro danno.

E' Li ditti Meſſere lo Conte Guido, e Conte

‘ Galaſſo, quando ſeppeno e ſentinno, che la..

diélca oste venia, mandonno 50. cavalieri, che

isteſſeno in del Castello di Caucinaja , delli

migliori della maſnada, che vi dimorafleno

in fin che l'oste steſſe , e ſi partiſie. Li quali,

quando l’oste venne, e paſsò inde, e quando

la ſcorta venia e paſſava, ſpeſſe voute li aſa

glinno, e preleno, e ucciſeno di quelli della

ſopraditta oste delli nimici, e per questa ca

gione venia, e andava, e paſſava la ſcorta..

con grandiſſima compagnia.

Istando l’oste in Vaudarno a Layano › e

Sambra, c per quella contrada, e paſſavano

monte
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po de li U erti con in fine a lOO. omini a..

cavallo, cava cò in fine a Cam o, in tra’

quali ſunno cierti donzelli Piſani; e quando

vide, che di quelli dell’oste erano paſſati di

qua da lato di Caprona, iſcinno, e ſerinno

loro adoſſo,e ucciſeno, e iſcavallonno mouti,

e ſecieno romire , e ricouſſenoſi ſani e ſalvi ,

ſenſa alcuno anno; e fue tenuto bello ſaè’to.

E istetre la ditta oste in del Contado di Piſa

quaſi er tutto lo meſe di Luſi lio.

Poi del meſe di Se tembre lo ſopraditto

Meſſere lo Conte Galaſſo, eſſendone andato

lo Conte Guido, ſecie trattare con due Luc

cheſi , ch’erano Ser ienti in del Castello

ſarea ſapere lo die ſopraditto. E lo ditto die

lo ſopraditto Meſſere lo Conte con la maſna~

da da cavallo, e delli giaudonieri da piede ,

e con cavalieri, e balestrieri , e’l populo da..

Piſa, e quelli di Vaudiſerchio, Piemonte ,

Cauci, Vico, e di Vaudarno , e Podere

Upeſlingo, dovea di notte con tutta la ditta

giente gragere, ed eſſere al Castello d’Avene

a la randa del die, e combattere la Terra.. ,

ed elli dare la Torre. E questo trattato ſa~

cieano, e ſecieno li ditti due Scrgieuti con..

Vanni dello Fornaio Notaio; e li ditti duL.

Sergienti ſecieno a ſapere al ſopraditto Vanni

lo die, che doveano ſare la guardia; e’l ſopra.

ditto Vanni al ditto Conte Galaſſo. E'l ſo

praditto Conte con tutta la ditta giente ca

valcò, e andò al Castello d’Av‘ene , e non ſi

potette avere lo ditto Castello. Si diſſe per

chè Vanni del Fornaio non ſue la notte a...

quella ora, che dovea, a riſpondere al ſe

gnio, che dovea; ſichè quelli dentro del Ca

liello s’avideno , e piglionno quelli due Ser

gienti, ch' erano in ſu la Torre, c ſonno. me

nati a Lucca, e istraſcinati, e impiccati per

la gola.
Di po' questo ſaólro del meſe d'ottobre , u

di Novembre lo ſuddetto Conte Galaſſo tenT

ne ed ebbe trattato con uno de i Castellani

d’Aſciano, che venne a lui di notte più voute

ſecretamente, e prometteali di dare lo Ca

flello per grande quantità di moneta; e ordi

nò la notte, che dovea eſſere , e venire al Ca

ſlello con la giente, che dovea fare. E ſecie

tanto fallo Meſſere lo Conte, che non ſi fe

cie dare ſladichi dal ditto Castellano; ficome

lo ditto Conte ordinò co lui , cavalcò, e an

dò con la ſopraditta giente al ditto Caſiellano

d'Aſciano, e preſſo al die ſecie li ſegni., che

avea promeſſo; e cierti, cli’erano ordinati ,

s’accostonno al muro del Castello da lato dl

ſopra, e quelli calare fecie iſcale di fune ; e

quelli ſicome traitore avea ordinato co' li

Sergienti del Castello, che quando alcuno ſa

liſſe ſu, e metteſſe lo capo per lo portello

della Torre , ch’ era aperto , li foſſe dato

'una maſſa groſſa di legnio in ſul capo , L,

morto, e gittato in, del fondo della Torre ;

e cusì ſecieno a ſei , andando l'uno di po'

l’autro ſu per la ſcala. Lo ſeptimo, che avea

nome Caccia Falcione giaudonieri , quando

ſue ſu in capo dello ſcala , dicendo quelli ,

ch’erano dentro, che intraſſe dentro per lo

portello, diſſe, che volea vedere li compagni

ſuoi, e autramente non volea entrare dentro.

Allora quelli dentro lo volleno afferrare , e

quelli ſi gittò a terra della ſcala, e gridò

a l’arme . La giente, ch'era preſſo, trafic , e

monte vou'àe inc tra Caprona, e Campo Lu- A
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d’Avene d'eſſere quello dl , che veniſſe loro B

la uardia, in ſu la Torre della Rocca , e
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quelli del Castello cominciò a balestrare, e.;

ſue ſcoperto lo tradimento . Lo Conte Galaſſo

vedendo ciò, istette inc uno peſſo con la...

glenteffie poi ſi partì, e tornò a Piſa. Del

meſe di Novembre poſſa Giano di Fighino

Conestabile con autri da 50, omini a cavallo,

cavalcono a le parti di Morrona, e con de i

pedoni di Vaudera Ghibellini, che riducieano

in Morrona, ſeceno una cavalcata in ver le.

arti di Peccioli, e ſi trovonno con la maſna.

dada Peccioli da cavallo e da piede, ch' era

iſcita ſuore, e conbattenno con loro, e miſe

noli in iſconfitta, e ucciſeno di molti, 8c

preſi n’ebbono da 15. de i quali tutti quelli ,

ch’erano di Piſa, e del Contado , lo diéìo

Conte Galaſſo condannò, e fece impiccato..

per la gola, in tra i quali ſue Marcuccio Sa

ramento. `

Meſſere lo Conte Guido da Monte Feltro

Podestà di Piſa, e Capitano del Populo , e

Capitano generale di Guerra del Comuno di

Piſa, ſue eleéìo in termino di tre anni, e

cominciò lo ſuo officio, finito l’officio di Meſ

ſere lo Conte Galaſſo, Anni di Dio MCC.

XClV.

E stette in del diéio officio ſei meſe, meno

alcuni di; imperochè la pace ſu fatta colCo

muno di Fiorenſa, e di Lucca, ed autri Co

muni, e Compagnie di Guelfi di Toſcana, e

con Guelfi uſciti de la Citta di Piſa.

In del tempo de la Signoria del quale ſo

praditto Meſſere lo Conte Guido, Frate Fran

cieſco de Malpigli da Lucca de l'Ordine de'

Frati Rimitani di Sanóko Agostino trattò col

ditto Meſſere lo Conte Guido, e con diecie

de maggiori di Lucca de i Grandi, c di Po

pulo, li quali per cagione d'una cavallara.. ,

che ſue inconciamente fatta in Lucca, ſunno

chiamati ſopra tutti li ſaéìi de la pacie di

Lucca. Chiamoſſi poi li X.della Pace di ſare

pacie tra’l Comuno di Piſa, e’l Comuno di

Lucca, e l’autri Comuni della Compagnia..

de' Guelfi di Toſcana, e con li ſciti di Piſa ;

i e istando, e durando lo trattato de la pacie ,

- lo ditto Frate Francieſco, quando venia a...

D
trattare, monte voute venne e andò a la...

i Calonica del Duomo a parlare in prima al

Piovano di Sanéìo Caſciano , e da Soviglia

no; e mandavano per Meſſere Bacciameo di

Meſſere Boniſaſio de i Guai-audi, che n'avea

no grande volonta; e ragionava , e parlava..

con loro, anſì che andaſſe al Conte. Undc

lo ditto Meſſere lo Conte Guido ſue inde

gniato, e torbato mouto contra di loro . E

accordato lo trattato, e lo faéìo della pacie,

chiamò, e fecie chiamare Ambaſciadore a...

ſare e giurare la pacie Meſſere Gherardo Fa

giuolo, Meſſere Lamberto, Meſſere Baccia

meo di Bonifacio, 8c Meſſere Ranieri Sam

pante, e Pardo da Coza Notaio co loro . E

i quando lo ditto Meſſere lo Conte ebbe lette<

ra, che la pacie era fatta e fermata con li

Sindichi e Ambaſciadori de' Comuni di Fio

renſa, e di Lucca, e de li autri Comuni e

Terre della Compagnia de' Guelfi di Toſca

na-‘, e de li ſciti di Piſa, ſecie ſare inquiſìtio

ne contra Meſiere Bacciameo di Boniiatio di

tradimento di dare la Città di Piſa a li Luc

cheſi, e’l più laido bando, e’l più grave del

mondo de la perſona, di publicamento , e

disſaccimento di tutti li ſuoi beni. E anco

ſocie dare lo ſimile bando a Gadduccio lſmer

lo de’Gualandi, ch'era andato co lui. E. cor

nando da ſare la pacie,.ſu ditto a la poli-ta di

ar
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-Pnrlaſcio a Meſſere Bacciameo,’ e a Gadduc- [A | Piſa, ſalvo che judici di Gallura, e zie… de.

cio di questo bando. lſcinno ſuor de la por

ta, e andonno via, e partinnoſi per non ve

nire a le mane del Conte, che ſi crede , che

arebbe fatto loro tagliare lo capo a ciaſcuno.

E dipo’l bando corſo lecie lo Vicario ſuo la

condannagione, e ſecie disſare li beni tutti

di Meſſcre Bacciameo. E contra Meſſere Ra.

nieri di Bonifacio, e Meſſere Gaddo Gombo

de li Gatani, li quali lo die che fue lo Con

figlio de la pacie andò per Piſa a cavallo di

ciendo: muoja, cbr' non *vuole paris, fecie gta

ve procieſſo contra di loro. Sostenuti, e posti

a la girella, e fatti conſeflàre, funno condan

nati meſſere Gaddo ſopraditto libre mille , e

Meſſere Ranieri in libre 500. e ſe da inde a..

X. di non aveſſeno pagato, che ſulle a ciaſ

cuno di loro tagliato lo capo. E ſunno in..

della Piaſſa menati perſonabilemente a udire

leggiere le loro condanagione. E Meſſere lo

Conte ſopraditto ſecie ponare in ſu la Torre

di Mestere Giovanni della Saſſetta là u stava,

e faciea istare lo die e la notte li giaudonieri

armati, e ſoudati da cavallo perchè niuno

ardiſſe di levarſi . E prociedere fecie contra..

mouti, che’l die del Conſiglio , che ſi fermò

la pacie, gridonno, e feciono romore dinanſi

la Corte del ditro Meſſere lo Conte, e per la

Città di Piſa, diciendo: muoia, :bi non *vuole

pacie. In tra li quali fue Meſſere Lamberto

de i Gatani, che corſe bando, e ſunnoli diſ

fatti tutti li ſuoi beni, e Ciando di Meſſere

Matteo Briaco, e autri de i Gatani, e Vanni

Caſcietta, Baccione Selera, e autri di Popu

lo, li quali tutti fecie pigliare , e vennero

inanſi, e funno posti a la girella, e tormen

tati, e fatti confeſſare ; e poi ſunno condan

nati ciaſcuno groflamente, e mandati a confi

ne a la lunga chi in della Marca, e chi in..

del Ducato, e chi in Campagnia. La quale

pacie fu fatta e fermata a Ficiecchio per li

Sindichi e Ambaſciadori de i Comuni di Fio

renia, Lucca, Siena, Pistoia, e de li autri

Comuni de la Compagnia de' Guelfi di Toſ

cana, e delli ſciri di Piſa dall' una parte , e

lo Sindico e Ambaſciadori del Comuno di '_D

Piſa da l'aurra parte Anno Domini della..

'ocarnaſſione MCCXClV. del meſe di Luglio.

- in de la quale pacie ſue ordinato, che lo

Comuno di Piſa doveſſe chiamare de leTerre

de la Compagnia di Toſcana l'un' anno Pode

stà, e l'autro lo Capitano . Lo ditro Meſſere

lo Conte Guido, poi che ſue fatta la .pacie ,

istette in Piſa infine a la ſcita di Septembre

per ſar ſare l'executione della pacie ; e fecie

fare ragione dell'antrata, e della ſcita , e in

ventaro di tutti li beni del Comuno, e laſsò

di mobile al Comuno di Piſa libre 61.. mila ;

e ſecie anco testamanto in fatti e in dirti al

Comuno, e a li omini di quello, che aveſſe

no a fare delli loro fatti . E male a uopo di i

]udici di Gallura, e delli ſciti di Piſa non..

procuronno, che’l ditto Meſſere lo Conte ri

manefle in Piſa, e ſuſſeno tornati ſotto la ſua

Signoria.

1:3 lo di, che Mestere lo Conte ſi partì , e

eſci dl` Piſa, e intrò Meſſere Conte da Colle

Podesta in ſignioria, ſue in Piſa grande romo

re, non eſſendo partito lo ditro Meſſere lo

Conte due miglia da Piſa per la via di Mafia.

Mestere lo Conte da Colle Valle Elſe Po

desta anno uno MCCXCIV. il quale officio

comincio quarto lddu d’Agosto. In del cui

tempo tornonno in Piſa mouti de li ſciti di

l
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Veſconti; e ſenno grande contentionee di.

chiaramente delli capituli de la pacie . L.

mouti delli Savi e ludici di Piſa con 'dem

Savi e ludici dalla Rocca ſonno inſieme a…

Sanóìo Iacopo del Poggio, e autri alcuna..

vouta a Piſa, e a Lucca ſopra li dichiara.

menti de li Capituli de la acie. E a la ſine

di po- mouti trattati, eſſen o istati e conve

nuti inſieme li dirti Savi del Comuno di Piſa

ſi concordonno inſieme con li Savi e ludicî

del Comuno di Lucca , e fecie monti dichia

ramenti ſopra li Capituli della ditta pacie

ſalvo che ſopra uno Capitulo, che ſi dícieL:

che la ditta pacie non s'intendeſſe, ſe …3L

dal proſſimo mare in qua, e per la parte di

]udici~ di Gallura ſi diciea , che uello Capi.

culo non s'intendea, nè v’era pollo per lui.

ma era meſſo e posto lo ditro Capitolo in.,

della pacie, e s’intendea tanto per li eredidel

Conte Ugolino. E diceaſi e proſeriaſi per lo

ſopraditto ludici di Gallura, che volea tor.

nare e istare a confine ſotto la Signoria del

Comuno di Piſa a Caucí, u altro, lo qual

piaceste al Comuno di Piſa, eſſendoli ristituti

e renduti li ſuoi beni tutti di Piſa, e del

Contado,e di Sardignia. E per cieſſare ognia

ſcandalo , di ciò erano contenti , e voleano

quelli, che più ſavi erano tenuti a Piſa.,

cioè Meſiere Gherardo Fagiuolo, Banduccìno

Bonconte, jacopo Favuglia, Meſſere Ranieri

Samp-ante. E mouti autresì Ghibellini, eſpe

tialmente di Popolo non voliano, e non.

vouſſono, diciendo: da che’l Capitulo de la..

pacie dicie così , e posti difendere a ragione .

E lo ditto Capitulo vi iecieno mettare egli

no, e non lo Comuno di Piſa, avegniachè

dicano, che vi ſu posto e meſſo pur per l'e

rede del Conte Ugolino; e non vouſſeno ,

che ſi faſſe; e traſſenolo lo Conſiglio a parti

to a stracquo.

Per la qual coſa ]udici di Gallura ſecie

venire a Piſa imbaſciaria monto grande , e

Ambaſciadori ſolenni ciaſcuno Comuno e

Terra de la Compagnia de' Guelfi di Toſca

na; e dim-indonno per li judici di Gallura..

quello medeſmo, ch'era dimandato per lui; e

iſſeno , che quello Capitulo v’era meſſo e

posto i nella pacie, e s’intendea tanto per

l’eredi del Conte Ugolino; e così dicieano li

ludici e ſavi de' loro Comuni, ch'era ragio

ne; e, ſe non foſſe, che lo dimandavano per

gratia per parte de' loro Comuni, e per mag

giore conſervamento de la pacie. E ogniauno

Ambaſciadore di ciaſcuno delli ditti Comuni

diſſe l’ambaſciata del ſuo Comuno in delCon

figlio maggiore a Duomo; e tutti diſſeno a..

uno affetto e un ſegnio con monte paraulc

induttive. Partinnoſi li dirti Ambaſciadori- e

rimaſe lo Conſiglio, e ine ſi preſe perlo Con

ſiglio, che per li Anſiani e ſavi omini ſi con

, ſigliaffiî i e Provedeſſe, e riſpondeſſe a li [m

baſciadori, come pat-eſſe e piaceſſe loro. Poi

li Anſiani con ſavi omini conſiglionno e pro~

videno che’l ditro fatto non ſi ſacieſſe nulla D

e di ciò ſi ſcuſaſſe lo Comuno di Piſa Pcr

belle e ſavi ragione e paraule, che non era..

ragione, e che’l Comuno di Piſa non era te

noto; e che a li ditti Ambaſciadori ſi riſpoſi

deſſe, che a la loro ambaſciata ſi farebbe riſ

posta per lo Comuno di Piſa per li ſuoiArn

baſciadori a Fiorenſa , perch' era luogo` più

comune , e lo maggiore Comuno della (;°m"

pagnia di Toſcana. E cusì ſi ſecie dl pîlque'
l o.
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lio. Fattaeosì leriflposta ali ditti Ambaſcia- A nestabilè; e Meſiere Gianotto di Colognoli

dori di po' alquanti di, poi che ſi parrinno

li--ſopraditti Ambaſciadori, funno chiamati

cinque Ambaſciadori per lo Comuno di Piſa ,

cioè Meflere Gherardo Fagiuolo , Meſi'ere

Roſſo, Meſiere Raynieri Zaccio, Meflere Pa

ganello da Vico, Meſſere Tomazo da Tri

pallo, e Banduccino di Boucoute, s’audon

no a Fiorenſa, e ine ſecieno la riſposta a_.

l’lmbaſciadori de' ſopraditti Comuni, e iſcu

ſonno lo Comuno di Piſa_ per [avi e belle ra

gione, che di ciò non era tenuto per ragione

di ciò. Sicchè li Toſcani conoſciendo, ch'era

ragione quello, che ſi diciea per lo Comuno

di Piſa, ,1 ſunno contenti, e non ſecieno pila

diciòautro. . . . . . . . I .

Cetera deſìderlntm'. subfèquitur additammtum.

N del MCCCXXV…. a di Vll. di Maggio

la Vigilia di Sanóìo Michele in ſulVelpro

grandinò una grande tempesta di grandine...

e d'acqua inſieme monto pericoloſa, e vastò

ben per l'andare d'un miglia; e grandinò ſi

fortemente che n'era pieno le vie, e li tetti,

:ſicome folle nevicato , ed erano le granelle

groſſe come buone palloſi'ule; e di tale ne

veniano, ch’erano come uocie; e ſie fue groſ

ſa la ditta grandina, che la mattina vegnien

re così ſe ne couſſe chi vouſie ſu per li tetti,

come uſaſe di cogliere la nieve. `

Lo’mperadore Lodovico venne con Ca

struccio intorno a Piſa a oste intorno, in Do

menica a di ſei di Septembre MCCCXXVlll.

e stetteci intorno die 38 e poi v’entrò d'Ot

tobre in Domenica mattina, e andò a Duo

mo.

Meſiere Tarlato da Pietramala d’Areſſo ſu

Vicario nella Città di Piſa per lo ſopraditto

Imperadore. Poi certi Piſani levonno lo ro

more uno Sabbato in ſu l’Ave Maria , che

fue la Vigilia di Sanóio Ranieri Piſano, gri

dando Vt-”a lo Populo . Erano franchi , ed

erano ſeguitati . E’l Ponte vecchio, e’l nuo

vo s’al‘ſerragliò. E’l ſauto de la Spina ardea ;

e durò questa battaglia Sabbato tutta notte ;

e la Domenica vegniente, che ſue Sanéìo Ra

nieri, s`1 s’audò via per paura, che non po

tea tenere la Città, e andoffene ſopra’l Ca

ilello di Sanó’to Francieſco con grande vergo

gnia. Poi lo Conte Faſio co le ſue brigate ,

e cole compagnie del Populo ſe n’andonno

al Palaſſo del Populo con grande alegreſſa, e

intrò in ſignioria , e ſue loro la Terra . E al

lora s’arſeno tutti li atti della Canciellaria, e

d’autre Corte, ch'era allora la Canciellaria.

in caſa di quelli de la Sala. Questo fue a dì

17. di Giuguio MCCCXXlX.

Lo Comuno di Piſa avendo guerra col Co

muno di Siena per lo fatto di Maſia di Ma

remma, che è di Piſa, ſi chiamò Ciupo delli

Scolari da Fiorenza, ch'era in Lucca Capita

no di guerra gienerale contra lo Comuno di

Siena; e poi lo Comuno di Siena fecie fareñ

una cavalcata a Maſſa , ne la qual cavalcata

Meſſere Dino de la Rocca era Capitano allora

dl guerra per lo Comuno di Piſa a Maſſa; e

trovandoſi ſuora di Maſſa elli con cavalieri 70.

e Ciellino dal Colle con loro, combattenno

inſieme co li Seneſi; e pcrcotendo Ciellino

ſugixte a Mafia, e laſsò Meſſere Dino. E' ca

valieri combattendo funno ucciſi e feriti dall'

una pirce , e dall’autra; e della nostra parte

(l ſu ucciſo Meſiere Tirtimando, ch'era C0
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era l’autro Conel’tabile, levò lo dito ,` e non.

vouſi‘e combattere, e arrendeſii elli con cierti

autri, e andonnone pregione a Siena . E poi

fue m questa battaglia medeſma preſo Meſſe

re Dino ſopraſcritto, e ſue menaro a Siena...

per pregione : sì che fatto tutto ciò lo ſopra

ditto Ciupo Capitano con 800. cavalieri di

Pila ſe n’andò preſio a Siena a due miglia.;

cercando, ſcopando, ardendo le caſe, e pala

gi, e robe con bestiame inſieme; e preſeno

pregioni in quantità , e arſeno uno Castello

di ben 500. omini, lo quale Meſſere Federigo

del Porto con cierti compagni lo preſeno ; e

la notte tutta la ſopraditta maſnada vi stette .

Li Aretini mandonno ajuto a' Seneſi di zoo.

cavalieri . Eglino inſieme con quelli di Siena.

ch’erano ben mille , mandonno a Ciupo ſo

praditto lo guanto per combattere : vouta.

neſiuna non vouſiono combattere a campo. E

stando Ciupo così apt-eſſo a Siena , continuo

ardeano , e guastavano, e parecchie voute.

s’aviſonno a cierti badalucchi: onde che.

quelli d’Areſi’o tutti funno ſconfitti , e fue.

preſo uno cavalieri, ch' era Capitano di quelli

d’Areſi‘o, e uno fratello dell’Abate diGuamo,

e cierti autri . Poi Ciupo avendo fatto gran

de danno e vergognia al Comuno di Siena_.,

con tutta la ſua giente ſano e ſalvo ſi ricoufle

da Caſuli da Vouterra, e venne in Vaudera...

a Fabrica. E quine li cavalieri ſuoi, e aPec

cioli, e per l’autre Castelle ſenno la Paſqua ,

e ripoſonnoſi; e Ciupo la fecie al Foſſo a Ri

nonichi. La ſera che Ciupo giunſe a Fabrica,

iſcriſſe una lettera a questo Comuno de la...

vittoria, che avea avuta , e come era quiuc.

giunto, e di grande male, che avea fatto io

quelle parte, ove era stato: Vera’e a *voi Ber

to de la Rorra, e dire-vm' lo modo tutto, como-_

abbiamo fam . Venne Berto; andò lo bando

del Conſiglio; grande giente venne al Conſi

glio di grandi e di piccoli a la lala del Po

pulo ; e quine Berto montò ſu la ringhiera ,

e diſſe tutto cioe, ch' era stato per ordine , e

grande danno, che ricieveſſe mai Città neſſu

. na in cos‘r breve tempo di ſette die. E questo

fue del Meſe di Marſo aX. di MCCCXXXlll.

ne la lndióìione Prima nel tempo di Boccac

cio da Petroja Conte, Podestà de i Piſani, e

di Branca Gientile da Cardicieto Capitano del

Populo di Piſa, li quali hanno a stare in Si

gnoria infine a Ogosto , che viene, ſe non..

lono fermati . E morivvi lo figliuolo del ſo

praditto Boccaccio . Per la ſopraditta oste ſi

fue Meſſere Piero de le Statee, lo quale era

a confine di questo Comuno a Raſigniano, ri

meſio in Piſa, perchè vi fue in perlona con:.

quattro cavalli; e allora Meſſere Vanni Beniñ_

gnio era Anſiano . _

Anno Domini MCCCXXXllI. ne la lodi

&ione Seconda del Meſe di Novembre a d`14.

di Novembre Giovedì a ſera paſiato l'Ogn’ia

ſanti , creve tanto l’Arno in Piſa lo Giovedì

di 'iorno, che quelli di Kinſica non poteano

paëare di là ſe non a cavallo o in iſcaſa, pe

rochè l’acqua era di Lungarno, e per Borgo,

e per li aut’ri chiaffi , che riſponde-ano Lun

garno, e veneano la ſera. Lo Giovedi ſopra

ditto creve sì l’acqua di ſubito, che allago

tutta Kinſica gieneralmente, eli chiaſſi, e le

carraje, in qualunque modo la via foſſe stata

più aura , che quanto in Kinſica , quanto te

nea da Legatia de’ furi a la Spina di Lungar

no, e dentro da via, fue l’acqua s‘r auta, ch'

X x en
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entrò per le botteghe , e inde la Loggia di

quelli del Grugnio , e in bottega di Nocco

Ciabatta, e per tutte le autre botteghe. Dun

qua ſappiate , che in entro era troppo più

aura, l'acqua, che li grandi paliſcarmi, battel

li, ſcaſe, e autri legni andavano per tutta.,

Kinſica ciercando tutte le vie gieneralmente;

e questo andare de' legni fue lo Venard‘r mat

tina vegniente; e durò tanto questa piena... ,

che le perſone istavano aſiediate in caſa chi

4. giorni, chi 8. e chi 6. tanto che chi volea

uſcire di caſa, era in biſognio, che montaſſe

in iſcafa, o a cavallo: autramente non aveſſe

fatto niuno ragione d’iſcire. E stenno tutto

lo ſopraditto Venardì le porte di Piſa chiuſe,

che non ſi poteano aprire. ln Kinſica cadenno

a Santsto Paulo, a Ripa d'Arno più e più

caſe .

ln Ponte in mezo, e in fori porta, ognian

caſa allagato, che l’acqua era per tutta la via

di Sandra Maria. Etiandio intrò in Sané‘to Ni

colò da la parte di via Sanóla Maria . E fue

questa acqua in tali luoghi, che mai per noi,

nè per gli anticieſſori ſi vidde. Tutto loVau

diſerchio , e’l piano di Piſa allagò, che ista~

vano in Vaudiſerchio le giente ſu per li al

bori , ed era loro porto da vivere in ſu le.

ſcafo. Mouto bestiame però annegoe. E que

sto ſue in questa nostra parte . A Fiorenſa...

l’ebbeno sì grande, che de' quatro Ponti di

pietre l’Arno ne menò tre; e più di 40. caſe

di Lungarno caddenno loro , e morittenovi

monte perſone; e arecoffi questo apeggio ch’

una ſconfitta. Eilendo elliuo così annegari, ſi

credeano veramente , che Piſa foſſe tutta ita

ſotto , perochè ſiamo più baſſi di loro , sti~

mando ellino la grande acqua, ch’ebbeno . E

vcnnene in questa Terra, cioè in Piſa, lettere

di compagnie di Fiorenſa fuſſe tutta annega

ta. Veramente Piſa tutta quanta dentro areb~

be ricievuto grande dannaggio , ſe non ſulle..

che Arno ruppe nel Contado al campo a la...

Porta di Sanóìo Marco, a Canneto, a Sanóto

Lorenſo , a le Corte, e a Ciellajano: sì che

per questo Piſa non ebbe tanto dannaggio. A

Caucinaja caddenno ben 40. caſe ; Pontormo

di Fiorenſa n’andò ben mezo ; Sanéìa Crocie

di Fiorenſa vi caddenno aſſai e grande quan

tira di caſe; e andonne ben mezo co le mura

el Castello - Empuli vecchio n’andò tutto ;

Empoli nuovo ben mezo . N’andò tutte le..

mulìna da Peccioli , e de la Vaudera . L’acñ

qua era poi dl quà da Sanó’to Savino a Na

vacchio ſu per la strada, e sì grande , che;

correa come Arno; e stette bene di XV. che

muno di Vaudera non potea venire a Piſa, ſe

non a cavallo, o in iſcaſa, e a mala pena_, -

così quelli dl quà andare in la. E menonne’

allora lo Ponte di Stagnio da Porto Piſano .

E_anco l’acqua intrò in Sanó’ro Bastiano di

Kiniica, e m SanCto Lorenſo, coprendo quazi

la pietradell’Autare, sì che nimo ſi faccia…

rneraviglia, che troppo fu maggior piena ch’

lO non` o contato . Del qual tempo ci gra...

Podesta Boccaccio Conte di Petroja Capitano

Branca Cavalieri da Cardicieto, Anſiani izL,

P°"‘e_P“m° Baudo Gatto . Vanni d’Arenañ.

pannaluqlo ;_ in mezo Roſſella Pannajuolo

Vanni d Aſciano, Fabro Priore, Meſſere RaÎ

mer1,TemP²n°1la; in Fori porta Lorenſo Roſ

ſclmlno, Betto dal Ponte Ade-ra Notajo Ban

duccino Bonconte Priore in Kinſica p’uccio

da Vada_ Priore , Nino di Nocco C’iabano

L‘PPO di Puccietto del Borgo . Notajo fu di
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A loro Teglimo di Bindo da Vico ; Canciellieri

Michele de Lante di Ben da Vico.

Anni Domini 1314. del Meſe di Maggio fu

preſa Pietraſanóìa per li Piſani.

Anni Domini 1315. di 14. di Giugnio la…

Vigilia di Sanóto Vito ſu Lucca per li Piſani

preſa .

Anni Domini 1316. die 29. d’Ogosto lo dì

Sanóìo Giovanni dicollato funno iſconfitti i

Fiorentini a Monte Carino.

Anni Domini 1317. die Sabbato Sanélo lo

qual ſu quatro lddu d'Aprile , ſu cacciato

Uguiccione de la Fagiuola de la Città di Piſa.

Anni Domini 137,9. del Meſe di Maggio ſu

l’oste a Pistoja , in el quale fuunone i Piſani

con Castruccio .

Auco in el ſopraditto AnnoDomini ultima

die diGiuglio, e prima di d’Ogosto non anco

la ſopraditta oste levata, vennero iFiorentini

in Vaudarno, ardcndo, e ptedando; e Nino

Arloto fue guida de' ſopraditti Fiorentini.

Anni Domini :332. del Meſe di Ferrajo Ve

ſco Kene de Orlandi con monti ribelli del Co

muno di Piſa vennero in Vaudiſerchio, e livi

stetteno più dì iu vergognia del Comuno di

Piſa .

Anno 1337. ne la lndié’tione 4. del Meſe.

di Novembre terzo lddu del diólo Meſe Sab

bato , la Festa di Sanó‘to Martino, paſſatoVeſ

pro , lo ditto Sabbato eſſendo Conſiglio , ſi

levò uno romore ne la Citta di Piſa, s`i che..

tutti li amici di Meſlere lo Conte Fazio traſ

ſeno a lui armati, e li amici di Meſſere Bene

detto, e di Meſſere Cieo, e loro ſeguaci traſ

ſeno a loro, s`1 che romore ſu grande. Infine

ſonate le tre campane , lo Conte andò a Pa

laſſo con ſua giente, e Meſſere Benedetto paſ

sò in Kinſica, è andoe ſu per lo Ponte de la

Spina a la Porta de le Piaggie , e quine fermò

con ſua giente da cavallo e da piè; e fecieno

ſerragli, e quine s’afforſonno. Li Anſiani, e’l

Conte, ſapendo cioe , ferno dare nella cam

pana a martello, paflato lo primo ſonno, e..

andò lo bando, che cierte Compagnie del P0

pulo andaſſeno a la Spina, e’l Conte colla ſua

giente a cavallo con quelle Compagnie dCÌPO'

pulo andonno lae; e quine {ue grande batta

glia di fuoco , di balestra , di pietre, e di lan

cie . Bene ſu , che Meſſere Benedetto aveL

ſchiavate le coppe de la porta preditta , e.

apertola , inanfi che’l Conte v’andaſſe , cre

dendo la giente , che aveste ſoccorſo da Luc

ca: unde che al dirietro la giente di Meſſcre

Benedetto sì ſi laſſonno cacciare di ſuora de

la Porta; e funno cacciati; e andoſlene la...

ſera ad Aſciano , e la mattina a Lucca . A la

battaglia preditta ſue ucciſo d'uno guerrettonc

Francieſco ditto Tondo da Sanó’to Martino

in Kinſica ; Neruccio del Grugnio ſue inte

stato, e morì ; viflene XV. di . E uno vina

juolo ferito fue ne la gamba di lancia . Meſ

ſere Federigo del Porco Carino del Conte

ebbe una pietra in ſu la testa e fue per mor

ſ0; e cierti autri feriti. L0 di ſopradittoyche

ſi levoe lo romore, a ſera funno arſi libri del

maliſicio di Canciellaria del Sindico della CI.

bella maggiore , e di quella del vino; e fut-r

tutta rubbata la Podestà di Piſa. Era Podcsta

di Piſa Meſſere Federigo di Brancaleone della

Caſa del Monte ; Capitano Meſſere Armanno

di Meſſere Nicola delli Armanni di Pfflìgìa 5

Anſiani erano in Ponte Ciecco de l’Agmello,

Salvestro da Campiglia, e uno cauſulaloiff‘i

mezzo Meſſer:: Ranieri Tempanella y lud‘c‘

BergO
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Ber o Gangi dat-Ciſano …Michel Grimaudo;

in Fsori Porta Cieo Rustichelli, Ciellino da..

çzmpo, e uno Nano da la Spina; in Kinſica

jacopo dell' Agniello., Francieſco da Monte.

Foſuli, Andrea Campana. Li capi con Meſ

ſerc Benedetto ſunno , Meſſere Cieo ſuo fra

tello, Meflere Giovanni~Malepa, Meſſere Ber

rigo Gaddubi , Cailonaco Arciprete , Bondo

Boudrone’, Bacciameo da Monte Foſcnli, Pe

tro delle Sendada , Colo Bonconte , Triglio

daVivajo , Ciecco da Campiglia , Meſiere..

Giovanni Gallo , e fratelli , Vanni d’Appia

no Notajo , e i fratelli, quelli da Cornia ,

Vanni di Lupo, c figliuoli, Meſſere Cino de i_

Seſinondi. E inanfi che la ſopraditta giente..

di Meſſere Benedetto iſciſſe di Piſa , al prin

cipio levaro lo romore, andonno a la pre i0

ne di Piſa, e ruppela, e tutti i pregioni i cit

teno ſuora . Poi del ſopraditto Anſianatico ,

,inanſi che fuſſe compiuto l’oſitio, mezzo die.

vegniente, ſe ne tornonno a caſa loro, tre de'

uali erano tenuti a ſoſpetto , cioè Salvestro

da Campiglia, Michele Grimaudi , e Francie

ſco da Monte Foſculi. Poi di po’questo ripo

ſato , e fermata la Terra , fue chiamato Siñ

gniore lo Conte Fatio , sì che ordinò , che.

tutti li confinati vecchi, che ſi fecieno al tem~

po di Meſſere 'Parlato, tornafl’eno in Piſa , e

che iribelli di quello tempo tornaſſeno a...

confine; e così fu fatto, ſalvo che Benven

. . . . . . aſſo, ch'era ribello, ebbe gratia di

ritornare in Piſa.

Spinerto touſſe a' Piſani nel tempo de’ ſo

praditti Anſiani, Capitano, e Podestà, la Ter

îîim. XXIV;
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ra di Sarezana , e intròvi da 30. cavalieri.

Eravi Podestà per lo Comnuo di Piſa Meſſe

re Giovanni de li Orlandi , ludici Meſſer-..

Gherardo Carratelli . Funnovi morti ſei per

ſone; Ciegna da Colle ſue ferito, e pregione

del MCCCXXXVL ne la lndióìione lV. dio

V. di Novembre. Poi lo ſopraditto CiegoìL

fuggitte di pregìone, e fue ſca ulo.

Poi nel ſopraditto Anno i Diciembre ,

Giennajo. Ferrajo, e appreſſo, ſi fecieno li

ſoffi del Borgo di Sanóìo Marco, e li paion

citi, e’l ponte levatojo, rotta la strada, e le

mura da le Piaggie col foſio , e merli dal

Ponte di Sanólo Marco , e quello da l'anti

orto di Leg-aria con ponte levatojo.

Poi MCCCXXXVIL lndièìione lV. die XV.

di lugno Sabbato la festa di Sanéìo Vito in.

ſu la Tetra fue uno mal tempo d'acqua e di

tuoni, che ſi ſe' come a l’Ave Maria., e cad

de il Cantone de li Embuli , della quale ca

dura ne moritteno ſotto 27. omini , e erano

guasti, e iſcempiati, come mangiati da lupi ,

e da cani.

Lo ſopraditto Anno MCCCXXXVIL' di lu

gnio ſi fondò la Torre, ch'è in piè del Ponte

de la Spina da la parte di Foriporta al Can

tone. E la Chieza nuova di Sana-i Bernabò,

ch'è in della Carraja de’Bottai , ſi fondoe lo

di di Sanédo Bernabò lo ſopraditto Anno Do

mini terza [ndiéìione di Giugno . Poi nel ſo.

praditto Anno di Luglio lo Comune di Piſa

fecie isfire lo Castello di Leguli di Vaudera,

erchè no ſi fidava a li ominidenrro , che no

vi metrefleno iſciti di Piſa , o autre gente.

H1!
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FRAGMENTA,

AUCTORE

GUIDONE DE CORVARIA

CANONICO REGULARI.

Incipit Liber memorialis uorumdam ſaóìorum , qua: contigcrunt

in his partibus , ab in raſcripto tempore, citta, videlicet ,

ab Annis ab Incarnationc Domini, ſecundùm

curſum Piſanum MCCLXXL de Marcio .

. N primis Dominus Rex Karulus mifit

quatuor Ambaſciatores adpartcs 'I_`u

iciae: 8: ſpecialiter ad civitatem_ Piſa

rum pro pace facienda, 8: praediókam

Civitatem Piſarum intraverunc die..

lovis, V. die exeunte menſe Marcio.

i Ambajëiatores vero fuerum bt", videliret:

Dominus Simó‘n Decanus.

Dominus lohannes Doóìor Legum de . . . .

Dominus lacobus de Borſona . o

Dominus Palmcrius filius Domini Margini

de Fano.

Postea verò die Lune XiV. die intrante.

menſe Apriii fuit jurata pax inrer Dominum..

Rcgem Karuium, 8c Commune Piſarum per

ſupraſcriptos Ambaſciatores 8t Sindicos Piſani

communis in confinibus Ripafraóìa , &Mon

techi .

Sindicí *vero fuerunt bi, videlicet:

Dominus jannes Fagelus , Doéìor Legum.

Dominus Ugo Bencius ]udex de Vico.

Dominus Bonajunéìa Ucelii ludex.

Dominus Rainerius Albichelli Doóìor Lc

um .
g Postea autem die Veneris ſequel-iti, ſcìiicet

Xii]. die exeunte ſupraſcripto menſe, ſupra

ſctipta pax fuit jurata, 8c firmata , 8t publi

cata Piſis publice in Conſilio majori in Ec

cieſia majori per filpraſcriptos Ambaſciatores

8c Sindicos . ſub Antianatu Bestialini , Oddo

nis Pacis, Franciſci Megiovuovo, 8: Domini

Gerardi de Fagiano, 8c ſociorum; 8: ſub do

minatione Domini Andalò de Bolonia , &Ca

pitaneatu Domini Petri Pagani de Marcha.

ltem Soste-a die Dominicá ſequenti, videii

cet x1. ie exeunte ſupraſcripto menſe, vene.

runt ad Civicatem Piſarum Ambaſciatores Do

mini ]ohannis Brittaidi in Tuſcia Vicarii Do

mini Regis Karuli. Qui ſeguenti die Luna in

majori Conſilio ex parte {upraſcripti Vicarii

praeceperunt Piſanis 8c Communi Piſarurn , ut

nuliam injuriam, ſeu novitatem faciant con

tra Lucenſes , 8: eorum distrió’tum uſque ad

Vil]. dies post festum Sanéìi ]ohannis Proxi

(a) Bonaiuné’ta Uſcelli dex _ - ,u; z'îmfiìm z Ì- mfinflëíu m margm'.

A me venturum , ſub poema 8c hanno decenn

miliia marcarum boni argenti. Quod quidem

przceptum ſimile dixerunt eſſe ſaóìum in aliis

Comnnunitatibus Tuſcia: quod prxceptum..

Piſani non ranficavctunt.

Ambafliatores *verò fuerunt bi, videlim:

Dominus Grifus Iudex de Senis.

Dominus Gerardus de Montaione .

Dominus Petrus del Duo] Franciſcena.

Dominus Canci dc Florentia .

Brunetstus Notarius ſupraſcripti Vicarii de

Florencia .

Qui Ambaſciatores ſupraſcripti Domini Re

gis , vídelicet Dominus ]acopus, 8c Dominus'

Palmcrius, die Martis ſequenti receſſerunt de

Civitare Piſarum cum Ambaſciatoribus ſupra

ſcriptis Domini Vicarii ſupraſcripti, proeundo

Pistorium ad traé’tandum ibidcm pacem inter

Communìtates Tuſcia . Qua de causà ſe

uenti die Mercurii adſumſerunr iter pro cun

o Pistorinm Ambaſciatores 8c Sindici Piſani;

qui etiam habuerunt a Communi Piſarum..

ambaſciaram ad Vicarium ſupraſcriptum. ,

tunc ſuper faéìo Nobilium de Corvaria8zVal~

lechia, videiicet de accusá faóìä àLucenſibus

coram diéìo Vicario de dióìis Nobilibus: ſu

per quo nihil fecerunc tunc . Et fuerunt Sin

dici 8t Ambaſciatores hi, videlicet:

Bed-is Gaóìus.

Laborator judex.

Ugolinus Benci ludex de Vico.

Enricus Fraffi ]udex. (a)

Guiſcardus Cinquini .

Bartolomaeus Muſiìi Notaríus.

Die Veneris ſecundä die menſis Madii , 8:

tertiá 8t quarta, Commune Piſarum mifit par

tes , videlicet Vicecomites, 8: Comites ad cer

raiines (b) extra civitatem Piſarum , Videl!

cet Comitis partem apud Montemtopoii , 8c

in illis partibus; 8: Vicecomitis pattern apud

Rafignanum , 8c in illis partibus . Qu1_terra

finati fuerunt hi, videlicet, ex cparte Viceco

mitis, Dominus lohannes ]u ex Kai. (0)

Dominus Guilielmus Manguili, Dominus S1

mon Giacius , Comes Anſelmus , ' lohanfles

Gadubí judex, Dominus Norandiuus, Domi

nus
____________—________.ññ———

(c) i- Cbalursnſ;
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lus vI-Ieni-ig'us quondam Galgani Groſii , D0

minus Preſevallis . -.

Ex parte Comitis, Dominus Guido Bocius,

Dominus Pelaviginus Macchiajone de Gualan.

dis ,-Dominus Iohaunes Ch'iibus de Lanfran

cis, Dominus Tomaſinus Gubbeóìa , Dominus

.Adrioóìus Saracini , Baciomeus Domini Ge

tardi Gui-niſelli, Dominus Lambertus Chicco

lus , Bernarducius Maſcha .

Cauſa vero przdióìorum confinium fuit

principaliter rumor, qui fuit die Iovis , ipsá

die-Ka]. Majei in Burgo, inter bannitos quoſ~ -

dai-n , 8: berruarios Poiestatis ; qua de causá

diistá die in ſero tota Civitas traxit ad rumo~

rem ad Curiam Potestatis : in quo ſero qui

dam homines parvi valoris in ipſis rumoribus

fuerunt mortui .

Die Veneris ſupraſcripiá. apud Pistorium.

fuit firmata 8: faé‘ta pax inter Sindicos Piſa

nos, 8c pro Piſanis, 8: Sindicos Florentinos

pro Florentinis; 8: cum Pratenſibus, 8: Vol

tetranisz 8: cum illis de Colle, 8c de Sanéto

Geminiano . Postea die Dominica"; ſequenti

lV. Maji fuerunc reverſi Piſas Ambaſciatores

Piſani ſupraſcripti* de Pistorio, exceptis Sindi

cis Dominis Ugone Berici , 8t Guiſcardo Cin

guini ſupraſcriptis, qui iverunt tunc Floren

tiam pro firmando dióìam pacem Florentiz .

Et Piiàs venerunt Sindici Florentini pro fir

mando cam Pifis . Et ſuerunt Sindici tunc

Dominus Bernardus de Aldimaris , Dominus

Rainerius de Aglis , Dominus Ugo de Altoi

tis . Qui publice in Piſis die Luna V. Maji

in majori Confilio, iaó’to in Eccleſia majori ,

firmaverunt diólam pacem cum Piſanis per

peiuo ſub poi-na quatuor millia librarum auri;

8: ita stipulati ſunt a Poiestatc ſupraſcripto ,

8c Antianis, ël toto Confilio , prout contine

tui' perChartam rogaiam per Rogerium No

tarium de Florentia . Et przdióìa omnia fir

ma tenere 8c habere juravit in anima omnium

Piſauorum Dominus Petrus ludex de Balneo.

Die Dominica {upraſcripta lV. Maìifiiii Do`

mini Regis Karuli tranſierunt per Verfiliam ,

8: hoſpitati ſuerunt in Burgo Camajoris ipsä;

die; 8c die Lunz ſequenti iverunt Lucam. ,

8: die Mercurii ſequenti iverunt Piſiorium. .

E: die Vencris-ſequenti ſuerunt Florencia .

Die verò Dominica Xl. Maji exiverunt Flo

rentiam pro euudo ad Dominum Regem Ka

rulum patrem eorum .

Et fuerunt filii ſupraſcripti 1V. videlicet

duo maſculi , 8c duae ſemina . Quorum nomi

na maſculorum ſunt haec : Carlettus, 8c Ma

noellus . '

Die vero Dominicá proiiime ſupraſeriptä

Dominus Guido Comes Montis Fortis , in..

Tuſcia Domini Regis Karuli Vicarius gene

ralis; 8c Dominus Berardus de Arianoin Flo

rcntia pro ſupraſcripto Domino Rege Vica

rius pr‘o anno preſenti , exiveruiit ad exerci

tum conti-a. Ghibellinos, 8c ſpecialiter iverunt

ad debellandum C’astrum Piandimezio cum..

tribus ſextis civiiatis Floreniiz . Quod de

vióium fuit tunc, 8c destruókum.

Scias etiam , quod diéìus Comes in Tuſcia

Vicarius Regius generalis , introivit Fioren

tiam primo pro exercendo diéìum officium..

Vicariaz die Dominica, 1V. die exeunte Apri

le ſupraſcripto menſe.

Die lovis Vlll. Maji ſupraſcripti , ſupra

ſcriptus Dominus Berardus favore alterius Vi

carii ſupraſcripti fecit incidi capita filiis Fari`

nate , videlicet Domino Eóìhiglino, ö: Neri

 

  

A coó'ihio frati-i ſuo Floreniiae , juxta Palatium.;

Populi; 8: Conticinus, alius eorum frater in..

carcere detinetur ibidem , cui caput non fuit

tunc inciſum propter pueritiam .

Die Luna?, vel Martis XX. Maji ſupraſcri

ptus Dominus Petrus Pagani Capitaneus re

ceflit, 8: exivit de Civitate Piſai-um , 8t ivit

ad domum ſuam . -an‘

Die Lume XXV]. Maji Dominus Petrus d

Bolonia eleóìus Capitaneus Piſani Populi in

troivit Civitatem Piſarum pro'ſuo officio Ca

pitaneatus exercendo . 7;

Die Mercurii lV. lunii exivi Civitatem Pi

ſarum pro eundo ad Regem Karulum pro

conſortibus meis de Coi-varia 8c Vallechia...

cum Ambaſciatoribus Piſani Communis , qui

ivcrunt pro CommuniPiſarum, videlicet cum

Dominis johanne Fazelo, Ugolino Bencì de

Vico, Herrigo Fraſci , ]udicibus, tx' Guiſcar

do Cinquini , 8: Leonardo Notario . Quì

omnes Civitatem Napoli , ubi erat tunc ſu

praſcriptus Rex , intravimus die lovis XlII.

Iuníi . Qui Ambaſciatores Piſaruin habue

{unt imbaſciatam ſuper faótis dié‘torum Nobi

ium .

Postea vero die Dominica in ſero Vl. Iuliì

ſupraſcriptus Dominus Rex eiiivit diéìam Ci

vitatem Napoli cum filiis ſuis 8: uxore pro,

eundo in Ciciliam cum XXV…. inter galeaa,

8: taridas . ‘

Supraſcripti autem Ambaſciatores exive

runt diëkam Civitatem ostea die Martis ſeñ.

quenti in ſero pro eun o Piſas, 8c inci-civi

ínllls Civitatem Piſarum die Sabbaii XXVI;

u ii .

Scias etiam, quod Dominus Andalò ſupra~`

ſcriptus Potestas receſlit de Civitate Piſarum.

«ſie menſe lunii ſupraſcripto, 8a ivit ad domum

uam .

Er postea fuit eleóìus Potestas a Communi

_Piſarum pro parte Regis Karuli Dominus Ni

colaus Quirini de domo maiori de Venetiis ,

qui intravit Civitatem Piſarum pro ſuoofficio

exercendo de menſe Iulii ſupraicripto.

Die Lunaa, ſcilicet die Vl. menſis julii ,`

Dominus Aluiſius Rex Francia, cum filiis

ſuis 8: gente ſua , introivit portum_Bangaiz

in Sardinea in Castello Castrì, 8c ibi moram

contraxit per dies V…. öz dcinde ivit Tuni

xium contra Regem Tunixii, özlgentem ſuain.

Et erat ſupraſcriptus Rex Francis cum uavis

gabiatis CV…. 8: cum galeis 8c taridis_ XX

Vlll. fine aliis Lignis, ut dicebatur: qui Rex

ſupraſcripius, 8c filius ſuus Tristanus mortuus

est ibi de menſe Augusti. ‘

Die Mercurii penultima die menſis Iuliì

ſupraſcripti , Dominus Gerardus de Pagiano

]udex , Dominus Pelaviginus Macchiajong.

cum ſociis coi-um Ambaſciatores Piſani Com

munis cxiverunt Civitaiem Piſarum cum ga

lea una pro eundo ad ſupraicriptum Regem.

Francia; .
Die Luna-z 1V. Augui’ci Senenſes ſccerunt

praecepta Domini Guidonis ſupraſcripti Vica

rii generalis in Tuſcia pro Domino Rege Ka

ruio,& feccrunt pacein intrinſeci cum exiti

is .u Die Dominica X. Augusti ambaſciatatores

Domini Regis Karuli , qui venerunt pro fa

ciendo pacem inter Commune Piſarum , 8c

Commune Lucenſium introiverunt Civitatem.

Piſarum, videlicet Dominus Jacopns de Ven

tlii Provincialis , Dominus Philippus Archi

diaconus Napoletanus , 8: Dominus Guliel-_

’ mus
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'mus de Pratis Franciſcena , ö: Cataldus No- A PíſaniCommunis, tniflus ad ñſaciendum pacem

tarius de Napoli.

De menſe ſupraſcripto , post ſestum Beata:

Matiz Virginis , Dominus Rex Karulus ivit

de Cicilia’l‘unixium in ſuxidium Domini Re

gis Franci-ne, ſratris ſui cum ente ſua. _

Die Dominica XlV. Septem ris Rimborgia,

Iilia Domini Alberti Loſcide Vallechia intro~

ivi‘t Ordi-nem Sanóìi Augustini Piſis , 6c post

introitum ſuit vocata Soror Nicolai.

Die Mercurii XV”. Septembris Siudici Ca

strorum, ſcilicet Ficecli,~$z Sands Crucis, 8c

Castrì Franci fecerunr praecepta pro Commu

nibus eorum ſupraſcripti Vicarii recipientis

pro ſupraſcripto Domino Rege Karulo apud

Florentiam .

Die Veneris XlX. Septembris apud Capu

dicolle fuit ſaóìa part inter Piſanos 8: Lucen

ſes, 8: iurata per Dominum Tempanellum ]u

dicem, sindicum Piſani Communis pro Com

muni Piſarum ex parte una; 8c Dominum..

Tegrimum ]udicem , Sindicur‘n Lucani Com

munis pro Communi Lucano ex altera; tem

pore dominatus ſupraſcripti Potestatis, 8: Ca

pitanei, 8c Antianatus, Dominorum ]ohannis

Fazeli Legum Doétoris, 8: Goli Gigordi, 8:

Benciveoni Notarii, 8: ſociorum, prazſentibus

.Ambaſciatoribus ſupraſcriptis , 8c Domino

]ohanne , 8: Golo Antianis , 8t Domino Ugo

ne Villaninghi ]udice tunc Cancellario Com`

munis Piſarum , 8: Saladino tunc Notario

Cancellariz, Se Bartholomaeo Muſli, 8a Ber

nardo Maſcha 8c Domino Tadeo indice , 8a

aliis de Piſis. Et Domino Albertino Malaga

gra ]udice, 8c Orlandino Oddi, 82: Fragella

sta Notario, tunc Cancellario Communis Lu

cani, 8: aliis de Luca. Et eádem die fuit ra

tiſicata 8c firmata in Civitate Piſarum, 8: Lu

ca: per Conſilium generale 8c maius utriuſque

Civitatis; 8t die Sabbati ſequenti ſuerunt re

laxati captivi ab utraque parte.

Die Dominica XXL Septembris Mariſcal

cus ſupraſcripti Vicarii introivit Ficeclum..

cum gente ſua pro dié’to Vicario ſupraſcripto.

Et die Luna*- ſequenti. habuit Castrum Fran

eum , 8c Castrum Sanéìz Crucis.

-’ Die Lune penultima die menſis ſupraſcripti

Sindicus Communis Podiboniſi pro ipſo Com

muni ſecit praecepta ſupraſcripti Vicarii ,

quod Castrum fuit tunc per ,ipſum Vicarium

distruéìum in totum. ‘

Die Mercurii Vlll. Oóìobris ſupraſcripti

.Ambaſciatores, videlicet Dominus Gerardus

de Fagiano, 8c ſocii ſuerunt reverſi Piſas- de

Tunixio. -

Die Dominicä XII. Oóìobris Dominus Gui

lielmus de Maona, Vicarius in Verſilia pro

Communi Lucano , equitavit armatä manu

cum hominibus de Petra Sané’ta ad destruen

dum Villam de Saravetia in damnum Nobi

lium de Corvaria 8c Vallechia; ö: tunc fuit

ibi percuſlus de uno piloóìo Griſus Notarius

ſiiius Rogerii ab hominibus ſupraſcripti exer

clll .

_ Die Martis XlV. Oóìobris hoſpitatus est

in _Burgo Petraeſané’tae Dominus Amatus . . . . .

qui_ ſupraſcriptus Vicarius Domini Regis Ka

ml‘ m‘ſi‘ Pſ0 Vicario , ſeu Capitaneo in Ver

ſiliam, _8: in illis partìbus. Non tamen fuit

Fu!” 'b‘ recepfll‘ì in ufficio; unde alio dic;

.:vic ad Rochas eorum . Et idem feci; eodem

tempore in _Provincia Vallis Nebulz,

Die. Dominica XlX. Octobris Ugolinus

Notariusſhc una cum eo Tintoreſius Sindicus

 

 cum Pistorienſibus, retulit ambaſc'aa ,

Conſilio Senatus, 8c Credentiaz, &L12012;

qualiter fecit pacem apud Montecatinium co.

ram Vicario íupraſcripto pro Communi Piſa.

rum cum Communi Pistorii. ' i

Die Sabbati Vll. die exeunte menſe 06X0

bri Dominus Amatus . . . . . Miles ſupraſcri

pti Vicarii venit apud arces Corvariae cum..

Domino . . . . Comite Montisſeltri tunc Po

testate Communis Lucani pro Rege Karulo

ſupraſcripto, de mandato dié’ti Vicarii gene

ralis Regis Karuli; 8c petiit, 8: ſupraſcripto

Potestati dari fecit ſupraſcriptas arces Corva~

riae à Francigenis custodientibus tune ipſas

arces pro Domino Rege ſupraſcripto, 8t pro

conſortibus de Corvaria, 8c Vallechia . Et pra

diéìa ſuerunt diätá die 8: ſequenti ſaéìa con.

> tra voluntatem dióìorum Nobilium, 8: pro

denariis datis ſupraſcripto Vicario à Lucenſi

bus . Et etiam omnes res diétorum Nobilium

eis abstulerunt , quz ibi erant, 8: dióios No

biles tunc de ipſa provincia Verſilia expule

runt.

Die ]ovis ſequenti, ſecundá die exeunte..

ſupraſctipto menſe, Dominus Cardinalis ]u

dex de Tornaquinci de Florentia tulit ſen

tentiam contra diéìos Nobiles de Corvaria.

8c Vallechia, ſuper inquifitione ſaéìa contra

eos per Dominum ]ohannem Bertaldi Vica

rium in Tuſcia ſupraſcripti Domini Regis

Karuli, ,cui Domino' Cardinali fuit commiſ

ſum à ſupraſcripto Domino Guidone Vicario.

Qua ſententia lata ſui: apud Plebem de Fieſ4

ſo, prarſentibus Dominis Bartholomzo Paglia,

Tegrimo, Albertino Malagagla ]udicibus , Se

Guilielmo Notario de Podio Lucenſibus. Et

appellatum fuit tune à dieta ſententia per

Dominum ]acobum de Ripaſraóìa, prout con

tinetur per Chartam rogatam per Vitalem..

Notatium..

Die Dominica ſecundá die Novembris , 8t

die Lunae . Lucenſes de voluntate 8c con

ſentu ſupraſcripti Vicarii, fecerunt incipi ad

destruendum Arces de Corvaria ab homini

bus Verſiliae; 8c antequam dimitterent , tota

liter destruxerunt,

Die Dominicá ſupraſcriptä., Dominus Ge~

rardus Giacia, qui erat pro Communi Piſa

rum Potestas in Sanóìo Miniato , 8: index

eius Dominus Gallus, 8: Socii, ö: Castella

nus , 8: Sergentes Arcis ditsti Castrì , ſuerunt

reverſi in Civitatem Piſarum de mandato Pi

ſani Communis , ſecundùm ſormam paóìorum

pacis initae inter Dominum Regem Karulum,

8c Commune Piſarum .

Die Veneris XIV. Novembris exivi Civi

tatem Piſarum pro eundo pro Ambaſciatore.

pro conſortibus meis ad ſupraſcriptum Re

gem Karulum, cum erat apud Tunixium ; 8:

ivi tunc cum-Domino Gallo indice, 83 Leo'

pardo Notario, Ambaſciatoribus Piſani Com

munis, qui ibant cum Ambaſciatoribus Ve

netiarum, 8c ]anuz, pro confirmando treguam

faóìam apud Cremonam . _

De menſe Decembris ſupraſcri tus exerci

tus Francigenorum, qui erat apu Tunixium,

ſeparavit ſe de Tunixio, mediante concordia

cum Rege Tunixii, 8c reverſus est in Cici

liam; 8: cum fuit in portu Trapali paſſus est

nauſragium valde magnum; 8: quaſi roms

- exercit‘us , excepro Domino Adoardo, qui Per

mare receſiit, 8c venir per terram, videliceſ

perTuſciamöf Lombardiam . ,

  

  

` Die
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Die Luna: ipſa die Kalendarum

deceffic Domina Contiſſa ſoror mea, currenre

tunc Anno Domini MCCLXXL ab incarna

rione Domini.

Die ipſa Kalendarum januarii, vel in ſe

quentibus, Veltrus Loſcus deceſſi: in Civica

re Piſarum, cujus restamentum fuit rogatum

per ]unram Norarium Malcruſi ſub Anno D0

mini MCCLXXL de menſe Decembri VlIl.

die exeunre.

Die jovis Xll. Martii ſub annis ab Incar

narione Domini MCCLXXll. Comes Guido

Montisforris , Vicarius in Tuſcia generalis

pro Rage Karulo, venit apud Vicerbium , 8:

Comes Rubens cum eo, Videre Reges, ſcili

cet Francia, 8c Ciciliae, qui tunc ibi eran:

rediendo de diéìo exerciru. Et die Veneris

ſequenti dió’cus Comes Guido armata manu

cum miliribus ſuis venir apud Eccleſiam San

éti Silvestri in dióìa Civirate ſiram, in qua...

erat Dominus Herrigus filius ComirisRicciar

di ad Miſſam audiendam , 8c eum gladio in

terfecit, ibi Comire Rubeo ſupraícripro pra

ſenre, 8c exiſtentibus dióìis Regibus cum eo

rum genre in dió’ta Civitace, vacante tamen

Pontifice. Qui Herrigus cum fidantia diéìo

rum Regum veneta! cum ipſis Regibus ad

diéhm Civitatem . Qui Comes Guido 8c fra

rres inconrinenti privati fuerunr à dió‘to Re

ge Karulo omni honore, beneficio, 8c bonis.

Postea vero per aliquor dies fuit ſubstitu

cus ei in officio Vicaria Tuſcia à dióìo Re

ge Karulo Dominus Herrigus Comes de Val~

dimonte.
Die ]ovis 1X. Aprilis fui reverſus Piſas de

ambaſciaria, quam feci lècunda vice ad ſu

praſcriptum Regem Karulum cum Domino

Gallo judice. Er tunc invenimariraram Bran

doliſam ſororem meam lohanni Lagio, prout

continetur per Chartam rogatam per jacopum

Notarium de Fagiano; 8c ipſe idem Notarius

fecit Chartam dotis.

Die Mercurii V111. Iulii Dominus Petrus

de Frivolanis de Bolonia incepit officium Po

restarie Piſani Communis exercere.

Die Dominica. Xll. julii Dominus Guiliel- - D

mus Bor de Mediolano incravic Civiratem.

Piſanam, qui fuit eleéìus in Capitaneum Pi

ſani Populi, pro ſuo officio exercendo : qui

stetir in dió‘co officio per biennium. _

Die Sabbati, lll. exeunre Augusto exivi

Civitatem Piſarum pro eundo in officio ludi

catus Corſica! pro Communi Piſarum; 8c ap

plicavi in dié‘tam Inſulam apud Cillinum ipſa

die Kalendarum Seprembris. ñ

Die Lunae ipſa die Kalendarum Septembris

Dominus Gerardus frarer meus deceſſirin Ci_

virare Piſarum. Et Pucius quondam Domini

Orlandi de Corvaria, deceſſi: die ſequenri ,

vel alia.
Postea vero stando in dió’to officio Corſica l E

ide menſe . . . ì. fuit eleótus iummus Pontifex'

ſcilìcet Gregorius X.
Die Prima Kalendis menſis Augusti ſub

Annis ab lncarnacìone Domini MCCLXXllI.

Domina Rimborgia mater mea de ista vita ad

aliam tranſmigravir.

Die ſeprima decima menſis ]anuarii fui re

verſus de officio Corſicae, 8: in ipſo menſe..

ivit ad virum Becca filia quondam Domini

Bonacurſi ad quemdam nomine Nardum dc.

Civitare Luce .
Die . . . . . Dominus Stephanus de Rusti

cacis de Placentia eleétus in Pocestarem adi

  

,garus cum Domino Archiepiſcopo , 8c

  

Ì‘m‘m" A Communi Piſarum, ìnrroivîr Civ-imem Piſa;

nam pro ſuo oflìcìo exercendo, 8: juravíc di

&um officium ſuum. ` p

Die Sabhari, quarta Febrnarii, Dominus

Guido de Saſſepta vir Domina! Marche-e dL

Corvaria , existens -pro Potestare in Castro

Sandra; Maria Montis pro Communi Piſa

rum, fuit inrerſeóìus in diéìo Castro à qui

b-uſdam hominibus ipſius Castri: cujus mor

tlS occaſione quaſi tota Terra fuit runc de

struóìa per' Piſanos, excepta Rocca; 8t ho

mmes omnes exbannici, excepti ſorte XL.

Die Sabbaci XVII!. Marcii Dominus Giu

ſredus Ararhenſis ſuir vociferarus in Civirate

Piſana, quod deceſiir in Sardinea.

Die lovis XX…. Marcii Dominus Guilielñ'

mus Bor ſupraſcriprus Capiraneus juravit of

ficium Capiranei pro rertio anno Piſani

Populi.

Die Veneris Sanóti ſub annìs Dominica In

caruationis MCCLXXLV. VIl. Aprilis natus

fui; filius Landi Piſis in domo jacopiòzUgo.

lim Boéìegae , qui vocarur Ugolinus.

Die Lune ipſa die

Domina Prezioſa de Campilia venir ad virum

ad Dominum Veltrum quondam Domini llde.-v

brandini Veltri de Corvaria in Civitacem Pi

ſarum . ,

_Die Mercurii X. Madii Ambaſciatores Piſa

ni Communis , ſcilicec Domini Herrigus dei

Srareria, Menſis de Vico. Ugo Villaningi ju

dices, 8c Viralis Notarius ſeceruur 8: jurave

run: praecepra Domini Papa ſupraſcripti pro

Communi Piſarum apud Urbevetum.

E: die Sabbati ſequemi dióli Ambaſciato

res miſerunt literas Communi Piſano de pre

diótis .

Die Lune XV. Madii fuit rumorinrer Lau

dum uondam Domini lngerrami de Boziano,

BC homines Plebis de llici, occaſione cujuſdam

homiuis ipſius Plebis , quem dióìus Laudus

verberavir ipszî die , 8c homines dióìaz Plebis

interfecerunc tunc ad rumorem quemdam Lu

canum , qui fuerar cum ipſo Lando addiókam

verberarionem faciendam apud Schiavam .

Die Dominico , ſcilicec die Paſcharis mili

tum- XXV…. Madii, Frater Johannes de Vi

terbio de Ordine Frau-um' Praedicatorum, Le

gatus Domini Papa: , ſuper recipiendo Com

mune Piſanum ad benediótionem, Se homines

ìpſius communis pro Eccleſia , 8c ſuper alia

recipiendo, quae dióìum Commune facci-e de

bebrc Domino Papa: recipienti pro Eccleſia ,

ſcilicer de Castris, 8: aliis , introivir Civica

tem Piſanam .

Die Mercurii ultimzî die menſis Madii ſui:

faóìus Sindicus à Communi Piſarum, ſcilicec

Lanfrancus de Turre pro dandis Castris Ca

stellanis 8c Sergenribus miſſis àDomino Papa.

- Die Veneris ſecundá ]unii fuerunt data Ca

stra, ſcilicec Castiglione , Corone , Ripafraé’ta

à ſupraſcripto Sindico pro Communi Piſarum

Castell-ams ſupraſcriptis , recipienribus pro Do

mino Papa 8c ipszî Eccleſiá .

Die Dominico ſequenti Dominus Gualtero

éìus Thìampantis ludex Sindicus Piſani Com

munis ad inſraſcripta pro Communi Piſarum

juravic in Eccleſia majori praecepra ſupraſcri

pci Legali, recipientis pro Domino Papa .

Die Luna ſequeuci fuit data Rocca de San

óìa Maria Monte à ſupraſcripto Lanfranco

Castellano, Miſſo à Domino Papa .

Die Mercurii ſequenti ivirſupraſcriptusLe.

Kaleodarum Madiî ,'ſſ

C151
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Clero Civ-i'tatis Piſarum ad proceſiionem pet' A lius meus complevit quintum annum, quìm_

Civitatem ipſam , benedicendo Civrtatetn 8: tus ſuit apud Pie-thianum in Hoſpitali Domi.

homines . l na: Dalmontae aviz ſnaa, currentibus tunc An.

Die Mercurii XlV- ]unii Dominus Rex nis ab lncarnatione Dom. MCCLXlX.die ſe.

Karulus introivi! Civitatem Florentiz - quenti post festum omnium mortuorum in n0

Die Veneris XVI. lunii Dominus Arcliie- ele . _

pìſcopus Piſanus exivit Civitatem Piſarum.. | Die lovis, die Sanóti Salvatoris , [X. No

Pzo eundo apud Florentiam ad ſummum Pon- ’ vembris fuit completus ſextus annus , quod

tificem . l Ciocla uxor mea , 8c Fiandina uxor Landi ve~

Die Dominico XVlll. junii ſupraſcriptus j nerunt ad nos ad virum apud Petraſané‘tam ,

Potestas Communis Piſarum cum Ambaſciato- i; currentibus tunc Annis MCCLXV…. ab ln.

ribus Vlll. exivit Civitatem Piſarum pro eun-l carnatione Domini. ;

Die Martis XXlX. Novembris fuit ſepultus

apud Prunum Gualingus Lombardus.

Die jovis XX…. Novembris ſohannes , fi.

B lius Domini Paéìarini duxit in nxorem Agne

finam filiam Domini Orlandini.

do Florentiam ad ſummum Pontificem , 8t ad l

Dominum Regem Karulum . l

Die ſupraſcrlpta ſupraſcriptus Pontiſex in

troivit Civitatem Florentiae.

Die lovis XXI]. ]unii cavalcatores Com- ~

munis Piſarum, 8L quidam pleberii Comita- Die Metcurii Xlll. Decembris, die Sanóìz

tus reverſi fuerunt à faciendo vastum ſeconda Luciae , intravit Civitatem Piſarum Dominus

vice de Sanó‘ta Maria Monte, 8t. de vineis 8c l lohannes de Monte Sperello pro officio Pote

arboribus , _il stariaz Communis Piſarum exercendo. ›

Die Martis XXVll. lunii ,ſupraſcriptus Arñ' Die lovis XlV. Decembris intravit Civi

chiepiſcopus fuit reverlus ad Civitatem Piſa- fateli} Piſarum Dominus Matfhaffls _Rubens

rum, de ſupraſcripto‘ viadio.- Cardinalis , qui ibat ad Concilium ad Leonem

Die Mercurii ſequentis fuit reverſus ſupra- ſul' Rhodano - Et die Domìnicá ſequenti re

ſcriptus Potestas cum quibuſdam Ambaſciato- ii Ceffit de CiVitate .

ribus de ſupraſcripta ambaſciata Papz, ö: Re- a Die jovis X. januarii exivi Civitatem Piſa

gis Karuli dc Florentia . rum pro eundo Plumbinum pro Aſſeſſore pro

Die Sabbati Vlll. julii Ghibellini de Flo- Communi Piſarum 8c introivi Plumbinum die

rentia fecerunt pracepta Domini Papa, öcſa. Sabbati ſcquenri ñ

da fuit eorum reconciliatio; 8c postea die. C Die Paſchatis Reſurreóìionis Domini MCC

Mercurii ſequenti fuit faé‘ta 8c publicata pax LXXV. ipsa die Kalendarum Aprilis Domina

 

 

inter Siudicos utriuſque partis, intervementei Gostantia filia Domini Paóìarini de Corvaria

oſculo Pacis, 8c datis obſidibus ab ipſis Ghi- ivit ad virnm, ſcilicet ad jacopum quondam

bellinis . ' Domini Gerardi Gaducii de Duodis.

Die Mercurii XlV. julii ſupraſcriptus Po- Die ]ovis XÎI. Aprilis exiverunt Civitatem

tcstas receſſit de Cívitate Piſarum pro eundoj Piſarum Ambaſciatores Communìs Piſarum

ſuis . Postea fuit reverſus .juxta finem Augu. Concilium, faciendum à ſupraſcripto ſummo

ffi - Pontifice in futuro proximo menſe Madii,

Die Veneris XV!. Iulii ſupraſcriptus Pon- o Ambaſciatores vero ſuerunthi, ſcilicetDomi

tiſex ante diem ſeparavit ſe de Florentia, pro ni Herrigus de Statera a ÌACOPUS Adìlagi” v

eundo apud Leonem cauſa Concilium facien. Menſis de Vico judex, Gallus Index Agnelli,

di ~ ` 8c Saladinus Notarius de Acqui. -

Die . . . . . . . . . Lemmus quondam Ugo. Ivit etiam ad dióìum Concilium tunc tem.

lini Saginz, nepos meus duxìt in uxorem fi` D poris Dominus Frederigus Archiepiſcopuscum

liarn Domini Tomaſini de Montemagno no- quibuſdam Canonacis Piſanis .

mine Gulielma . > Die lovis, ultima die menſis Madii, natus

Die Sabbati V. Augusti Dominus Rex Ka- est mihi quidam filius nomine Bonacurſus .

rulus exivit de Florentia, Se ivir verſus Senas, Die Veneris ipsá die KalendarumjuuiiDoó

habitſis a Piſanis XV. millibus librarum , 8c minus Rubbaconte deCuglionis de Bergamo

eo:: hberavit de exercitu Luniſcianaa, qui erat coepit exercere officium Capitanim Piſani Po

coutra Genuenſes. puli , *A

Postea verò faéìo ſesto Beata: Matiz menſis
. . ' i Die Veneris V…. lunii ſui reverſus de

_Augusti in Sems, ſeparavit ſe de Senis, ö: Piombino de OffiCiO ſupralcſipffl '

tvlt verſus Romam .
_ i Die Veneris XXII. lunii fuit imma .in.ux°'

d Dée ]_ovis XXL Septembris deceſſit Landus rem Domina Matthaza quondam Domini Of*

ì e oziano ._ __ landi de Corvaria, Michaëli quondam lacolìl

Die_Mercuru XI Oólubris Index Galuren- Tinioſi de domo Gualandorum s Per D‘lm"

'ſis exivit Civitatem Piſarum pro eundo in..I num Paólrarinum de Corvaria, Prot" Forum**

Sardmeaffl* E W" Per reti-am uſque Plumbi- 'E tur per Chartam rogatam pel', ROME-…UVM

7mm_- __ i Notarium Maltruſſi de Corvaria . _ t

D_le Mercuru XV…. Oó’tubris Dominus Pa- Et die Dominica ſequenti in ſero'- ſC‘Î‘CÈ‘

&.irinus (le Corvaria juravit dare Ghirarde- 'die ſeffivífflfíî Sanffi lohannis Bìllmstz’ fl…

'ſcam ,_ſil_iam quondam Domini Orlandi de.. deſponſ‘na - ' - - -
Con/31:13 1" UXOrem Johanni quondam Domini Dic Dominica ſupraſcripta, ſcilicet dle fc'

Dad-hi de domo Lanſrancorum, prout conti~ stivitaris Sanóli lohannìs, ſuerunt miſſi adconf

1mm' Per Chartam, rogatam per Bernardum. fines quidam Cives Piſani per Commune PI

Nolalmm ì aóìum in Sané’ta Fraſſa. POÌCL‘ ſarum, ſcilicet Domini, ]ohannes Index G9”

ad domum ſuam, relié’tis Vicariis aſſeſſoribusi Pſ0 Cundo apud L‘ñ'onem ſul* Rhodîno ad

`V²’°.dì² sablëatì ſequepri fui: deſponſata. dubi, Lambertucius Meſchiati , ö: Guido

_Die Sabbatl ſupraſenptáſiçilicer XX]. OGÌu- Pacia apud Lombardiam . _ `
b… CW" Ugolfflus exivir Civitatem Piſa- Die Sabati XlV. julii comes Ugolmu? 'e'

nam pro eundo in Sardineam . ‘ 8t funde
- . nit ad praecepta Comm-_mis Piſani,

Die Veneris lll. Novembris Baciomeus fi tenóìus in Palatio Populi .
Die
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Die Veneri* i" ffiane ame diem XX- ]Ulií A nis, videlicet Domini Herrigus dc statua.. ,

natus est Lando ex Domina ,Eiandrina unus

filius, qui vocatur Guiducius .

Dc menſe pra-:dieta ſui ego Guido eleó’tus ,

ju‘dex ad Curiam novam, ſcilicec Pupillorum

per Antianos . _ _ —

Die Dominica tnbus diebus exeunteflulio,

Dominus Index Gallurenſis ſuic condemnarus

Piſis in publico Parlamento in X. millibus

marchis argenti , 8c in publicatione omnium

bonorum ſuorum , 8c etiam quidam ejus ſe

quemes ſuerunc condemnati ipsä die , 8c po. ~

stea .
Die Martis ultima die menſis luiii ſuerunr

reverſi Ambaſciatores ſupraſcripu, qui iverunt

ad Concilium , excepto Domino Menſe ]udi

ce, qui ibi deceſlit, 8C Domino Archiepiſeo

po, qui postea rediit .

Die Dominic-á ſupraſcripcä . . . . filia Do

mini Codibovis` de Corvaria fuit deſponſata…

. . . . filio quondam Domini Bernardini de

Montema no apud Villam Francam .

Die Sa bari XI. Augusti Dominus Paganel

lus quondam Domini Gerardi Cavichiaa de

Porcari fuit eleóìus Epiſcopus Civicacis Lu

cenfis per Capitulum majoris Eccleſia predi

&a; Civitacis . ’

Die Sabbati XVlIl. Augusti Dominus Ar

chiepiſcopus ſupraſcriptus fuit rcverſus a Cu

ria ſummi Pontificis de Concilio ſupraſcripro .

Die lovis XX…. Augusti Comes Anſelmus

exivic CivitatemPiſarum pro rebelle, 8c ivi:

ad Indicem praedicstum . I'

Die Martis XXV…. Augusti ſupraſcriptus

Index Gallurenſis intravic Castrum Saudi Miñ‘

niatis . l

Die ſupraſcripca ivcrunt in Lunigianam L.’

stipendiarii Piſani Communis ad ſervitium.. ,

Domini Regis Karuli, pro eo existence Vicà~’

rio tunc in Tuſcia Domino . . . . . . in exer

c-iéu , 'quod feci: contra januenſes in illis par.

ti us ..

Die' Veneris , ultima die menſis Septembris,

fuit confirmara Societas inter Commune Lu

cenſe , 8c Florentiaa, 8: Senarum , ö: Pisto

rienſe, 8c Aretinum , Se alios eorum ſequa

ces Tuſciaz, 8c Iudicem Galurenſem ſupralcri

ptum, 8c ſuos ſequaces , apud Sancstum Mi

niatem, daris obſidibus à prazdióto ludice ſn

praſcripris Communiraribus .

Die Dominicá IX. Septembris fuit interſe

éìus'ſubtus Ecclefiam Sanéìi Philippi Domi

nus Sigerius Fulcini de Vicecomitibus à maſ

nada Michaëlis de domo Gualandorum , inter

quos fuit Lemmus , nepos Domini Guilielmi

Cecchi de dióìa domo .

Die Dominica Vll. Oéìubris ivir ad virum

Aliana filia Manfredi de Corvaria apud Par

.mam . i

Die Martis XX…. Oóìubffs' Index Galu

renſis cum Lncenfium 8c Florentinorum exer

Cima 8c aliorum de Tuſcia, videlicec Guelfo

rum, intravir armatä rnanu in terram, &Co

mitatum Piſani communis , ex parte _Montis

Topori , volendo expugnare Castra Piſani

Communis , 8c dió'tum Commune aliàs dam

mficare juxra poſſe , propter diſeordiam , que

erat inter dió’tum Commune, 8c eum, occaſio

ne Sardineaa . Et ad dìéìum Castrum Montis

Topori poſuerunr ſe in obfidione cum man

ganis 8c trabucchis, 8c aliis argumentis _ne

ceſiariis ad diéki Castri expu nationem. .

Die Dominica in ſero XV…. Oóìobris

fuerunc reverſi Ambaſciarores Piſani Commu

Tom. XXIV,

Rainerius Marthius, Guilielmus Framucii lu

diees a Curia Domini Regis Karuli , appor

tantes ex parte dióìi Domini Regis literas

praccepcorias' Domino . . . . . Vicario ſuo in

Tuſcia, ut hominibus Tuſcia guerram facere

non permirtat', 8: fimilia; qua literaa fuel-une

nullatenus exauditz ab hominibus Tuſcia ſu

praſe’ripcis . ~

Die Lunz V. Novembris Index ſupraſcri

ptus cum ſuis ſequacibus , ſcilicec eum dió’to ‘

exercitu, habuic ſupraſcrip‘tum Castrum. Mon

ris Topori ad ſua przcepta . Ec die Mercu

rii ſequentireceſiir exercitus ad domum , re

manente przdiflo ludice cum quibuſdam mi

B litibus 8: pediribus in dió’to Castro Montis To

pori . -

7 Die Martis XX!. januarii Dominus Savari

gins de Villa de Mediolano eleóìus in Pote

statem Civitatis Piſanaa, introivit Civitatem..

Piſarum pro ſuo officio exercendo ._ ~

` Die ]ovis ſequenti introivit Civicatem Piſi;

rum Guidareilus de Urbeviero Capitaneus sti

pendiariorum Piſani Communis .

Die Luna , Vl. die Madii Anni MCCL~`

XXVI. venir Piſas Frater ]0hannes de Viter

bio-de Ordine Fratrum Praedicatorum , Lega

rus Domini Papa: pro faóìis Tuſcia concorſi

dandis ,8c nihil ñpotuir facere de concordia.

Die Sabbati Xl. die Madii diviſi me ab Or

C lando fracre meo , 8c ipſe cum ſua familia...

coepit stare per ſe. Et die Luna ſequenti ve

nic Domina Margarita Socrus mea ad standum

mecum Pifis . -

Die Dominicá XV…. die Madii introivit

Civitarem Piſarum Dominus . . . . . . Ca

pitaneus Piſani Populi .

Die Lume XlX. die Madii deceſſi: Index

Galurenſis in Castro Montis Topori , &ſepol

tus fuit apud -Eccleſiam Fratrum Minorum..

de Sané’to Miniate .

Die Sabbari Vlll. die Iunii Comes Ugoli

nus cum filiis , ö: cum quibuſdam aliis Civi

bus exivic Civitarem Piſarum , -öc ivi: Lucam

ad rebellum . ‘
D Die Martis, ſeu Mercurii ſequenti, deceſſi:

Dominus Lapus filius ſupraſcripri judicis in..

ſupraſcrípto Castro, 8c ſepulrus fuit, ubi pa

ter .
Die Iovis Xlll. ]unii ſuerunt Bononienſes

ſconſiéìi ab iſciciciis, 8: inimicis eorum~ apud

Fa'e'ntiam . * ~ _
Die Veneris ſe uentì Soldauerii Pilſanr

Communis fuerunt confidi apud .Bulgari m

Maritima ab inimic'is Piſani Communis ;

tunc fuit ibi mortuus Bertolinus , filius llde

brandini 'Secchi de Corvaria . _ _

Die Lume Vll. die exeunte lumo , die _ſe

- stivitaris Sanó’ci ]0bannis, introiverunc hostllk

. ter Lucenſes , Fiorentini., Pistorienſesi 8c alu

E eorum amici de Tuſcia, terram Piſani Com

munis per viam de Bientina ; tune destru

xerunt Bientinam , 8c Monrechipm, _Se fece

runt guastum apud Vicum , 8c in illis paſt!

Die Mercurii lll. ]ulii ſupraſcriptz Com

mun’itates, 8c alii in dióìo exercicu commo

rantes , fuerunt excommunicati per Fratrem...

ìlohannem ſupraſcriptum de Vuerbio, Delega

rum Domini Papa, qui ſencennam excommu

nicationſiis tuiir contra eos Pifis in Eccleſia...

majori , 8c in praz‘ſentia totius Clericacus, 8c

hominum Civitatis Piſarum.

Et ſupraſcripto die Lucenſes habuerunr_Tur

~ Y y nm
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tim de Sana-a Maria Monte à Castellano, qui A

tunc ibi erat pro Domino Papa , pecumá ha.

' " b i ſis Lucanis.buia); Liînaz ſequenti Vil]. julii elevaverunt

ſe de Vico, 8t tranfierunt Aruum,_& rverunt

apud Montedicastellum , 8c in illis partibus

deguastaverunt . 8t steterunt uſque ad diem..

Sabbati, 8c ípsá die i'n mane elevaverunt ſe..

de campo, ö: redierunt ad domum eorum.

De ſupraſcripto menſe lulu fur elerstus ad

Curiam novam, fcilicet Pupillorum per apo

dixas .

Die Martis in noé’te penultima die julii ,

fuit percuſſus Dominus ]ohannes Ferraci dL.

domo Orlandorum, 8c dixit ipſe , quia per

cuſſir eum Veri Bonaveris cum quibuſdam..

ſuis ſociis ; ex quibus percuffionibus mortuus

ſuit , 8c ſepultus die Sabbati tertio die Au- -

v gusti .

Die Luna: IX. die Septembris Commune.,

Piſarum fuit lconſióìum apud Aſcianum , 8c

in i'llis\partibus per Commune Lucenſium, 8c

Comitatum , 8: per Piſanos exititios 8c rebel

les, 8c per Vicarium Tuſciae, 8c ſuos milites

Regis Karuli. ln quo conflièìu fuerunt mor

tui 8t capri multi Piſani. Et tunc fuit ibi ca

ptus Orlandus frater meus à Lucenſibus.

In ſupraſcripto conflió'tu Bernardinus dc…

`Boziano recepit honorem Militiaz.

Die ]ovis ſequenti venerunt etiam Lucenſes

cum prmdiáís ad devastandum in Valle Ser- .

cli , 8t tunc: combuxerunt Burgum Ripraſra

(Six.

Die Lunga VlI Oó'tubrís quidam ſergentes

de Cotone per proditionem introiverunt Ca

strum Aquilae, 8: per vim expulerunt Raine

rium de Leulis Castellanum ipſius Aquila: de

ipſo Castro, 8c eumCastrum dederuntLucen

{ibus . -

Die ]ovis XII]. Decembris rranſivit Domi

nus Papa , lcilicet Gregorius X. per Floren

tiam, 8c fecit Paicha Nativitatis tunc ſcquens

apud Aretium .

~ Die Sabbati , quarto Januarii , -fui eleé‘tus

]udex Plumbini.

Die Veneris X. ]anua‘rii deceſſit ſupraſcri

ptus Dominus Papa apud Civitatem Aretii .

Et ab inde ad dies Xlll. fuit eleéìus alius ,

quì vocatus fuit Nocentius V. in Civitate_.

prazdió‘ta.

Die Veneris Dominica; Lazari . . . . . . . .

Dominus Paganellus de Porcari, qui eleótus

erat in Epiſcopum Lucenſem , confirmatus,

8c die Dominicá ſupraſcriptzî conſecrarus fuit

in Civitate Roman: . Et die Sabbati XVl.

Madii ſuit reverſus ad Civitacem Lucanam.

de Curia ſic conſecracus Se confirmatus Epi

ſcopus .

Die Mercurii XXVII. Madii introiverunt

Lucenſes cum ſociis de Tuſcia , 8: parte..

Guelſorum, 8c exiticiis Piſanis hostiliter rer

ram Piſani Communis per partem Montis To

pori, 8c Pontis Herae. Et venerunt uſque ad

Foflum Rcnonici , 8t ibi campum poſuerum .

_Die Luna-3 ipsá die Kalendarum junii Do

minus Inrarlatus de Aririo introivit officium_.

Capitanei Piſani Populi.

Dieîsabbati VI. lunii íntroiverunt Civita_

tem Piſarum Ambaſciatores Domini Papa, &

Domini Regis Karuli pro pace facienda inter(

przdiéìos. Et fuit tunc Legatus pro Domino

Papa quidam Eplſcopus Ordinís Fratrum Mi~

norum , 8c pro Rege Karulo quidam Fratel'

Stephanus cum aliis Laicis.

i
 

  

Die Martis [X. lunii quidam'milites 8c pc."

dites dióti exercitus Lucani , 8t ſociorurn...

contra prxceptum faóì'um à prxdíótis Amba:

ſciaroribus toto exercitui ſupraſcripto, inn-oi.

verunt citra Foſſum de Renonico in Vallem..

Arni , 8t Piſanos aliquos , stantes ad defenſio_

nem dióìi Foſſi , ſconfigerunt, 8t aliquos ru.

sticos ceperunt; 8: parum damnum tunc in..

dicsta contrada fecerunr, &eádem die adCam.

pum reverſi fuerunt .

Die Sabbari Xlll. Iuuii fuit faéìa pax inter

Sindicos diókorum Communium , operantibus

ſupraſcriptis Legato , 8t Ambaſciatoribus in..

dió‘to exercitu ſubtus . . . . . . . . communis

Florencia .

Die Dominicá ſequenti fuerunt Castra , ſci

licet Castiglione 8c Cotone, restituta Lucenfi.

bus . Et ipsá die in campo jam diflo quoſdam

Milites Commune Lucanum fecit. Inter quos

fuit Dominus Orlandus quondam DominiBo.

nifacii ludicis de Vallechia. Et Dominus

Guido de Boziano fuit ſaé‘tus ruuc temporis ~

a Comite Ugolino juxta SanóìumSavmum.. .

Et etiam alii de Tuſcia in dióto cxercitu fa

óìiîſuerunt Milites .

Die Luna ſequenti captivi, ſeu carcerati ,

qui eran: Lucae , fuerunc relaxati, ötreverfi

fuerunt ad Civitarem Piſanam.

Die Martis ſequenti przdié’ti Lucenſes , 8t

alii elevaverunr campum de diéito loco, ubi

erant, 8c reverſi ſunt ad domum.

Die Luna; XXII. Jünii deceſiit Dominus

Papa, videlicet Nocentius V. in Civiratc Ro

mana. Et post mortem diéìi Papa diétus Leñ

gatus abſolvit Lucanos , 8c alios de Tuſcia...

ab excommunicarione de eis {aaa à ſupraſcri

pro Fratre ]ohanne Legato Domini Papa.

Die Sabbati XI. julii fuit eleéìus in Papam

Dominus Oó’tobonus de Ficſcho Cardinalis ,

qui nominatus fuit Adrianus 1V.

Die lovis in festivicate Sanó’ci Guilicì XVL

]ulii fuit reverſus in Civitatem Piſarum Do

minus Ugolinus Comes cum omnibus iſciti

CUS .

Die Martis XV…. Augusti deceſiit in *Civi

~D ; tate Viterbii Summus Pontifex Adrianus IV.

l Die Dominicá XX. Seprembris , Magister

‘ Petrus Spanus Cardinalis fuit eleäus iu Pa

pam , 8C vocacus ]ohannes .

Die ]ovis XXI]. Oótubrls deceſſi: Domina

Brandoliſa.

Anno MCCLXXVIIL die Mercurii-ultimfi

die menſis Martii deceſiit Domina Fiandina.»

uxor Landi Piſis. ,

Die Dominicá 1V. die menſis Aprilis de~

ceſlìt Domina Margarita, mater Pretiſſz Pifis.

Die Jovis XX. Madii deceffitDominus Papa

ſcilicet _lohannes ſupraſcriptus .

Die . . . . . . deceſfit Dominus Frederigüs

Vicecomes Archiepiſcopus Piſanus.

Die Luna: XV. Novembris Dominus Oſka

vianus de Mugello, Archidiaconus Bonomen

fis, fuit à Capitulo Piſano eleó’tus in Archia

piſcopum Piſanum. _ i ,

Die Mercurii quaſi in tertìaî die Vigili-'z

Banda Catelinaa Vll. die exeunre Novembre

Dominus ]ohannes Gaitani fuit eleóìus in Pa

pam, 8t vocarus nomen ejus Nícolaus lV.`

Die Martis ultimzî die Februarii Nerius

quondam Domini Bernardini de Gergana deſ

ponſavit Agneſiam filiam Domini Paóìarm

Piſis .

Die Sabbari XII. die Martii ſupraſcriptus

PaDa Nicolaus lV. fecit Cardinales novedmñ i

' vi e
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videlicet , nominum lordanum efmanum-a A Vítatem, pro pace fieri facienda inter Ghei

ſuum; item bominum Latinum e Ordine..

Frau-um Przdicatorum, nepotem ſupraſcripri

Domini Papae, se bominum jacobum de Co

lumna, 8: Ministrum generalem Fratrum Mi

norum, fcilicet Fratrem Bonaventuram (mor

tuus eli); &nEpiſcopum de/ Todi de ordine

Fratrum Minox-um, &Fratrem Rubercum Ma

gistrum de Ordine Fratrum Praedicatorum.. ,

Archiepiícopum Cantuarienſem , ac Epiſco

pum Alnonenſem Gallicum , qui vocatur . . .

. . . . 8: Archiepiſcopum Bracharenſem Spa

num , qui vocatur . . . . . . 8: Auditoremó

concradiéìorum Lombardum , ui vocatur . . . .

Auno MCCLXXlX. de heb omada R o~

rum olivæ. idest die V11]. Aprilis , bo us

Morroellus Malaſpina cum quibufdam de Fie

ſco coepit ire verſus januam armata manu ho

fiilirer, credens eam habere apertè , quia erat

inrus. Et tunc introivit Chiavari , ac destro

xit cam, 8: non ivit ultra .

Die Lunæ fecunda die Madii, Fiandina, fi

lia Aldoini fuit jurata in uxorem Tieri quon

dam Guidonis Buſaii à Ceccho germano ſuo,

prout continetur per chartam rogatam per

Die Dominicá xu junii ſupraſcriptus Ar

chiepiſcopus introivit primo civitatem Piſa

rum pro ipfo Archiepiſcopatu .

Die Vigilia Saudi Laurentii nono Augusti

-Summus Pontifex Nicolaus ſupraſcriptus fuit

electus Senator Romae in vira ſua.

Die veneris fecundo die Septembris natus

est Lando Sanna quidam filius naturalis ex

quadam muliere nomine Spina apud moleudi

num nostrum in Verſilia, &vocatus Sanuto.

. Dic Lunæ XlX. Septembris in mane ante

diem Dominus Princeps, filius Domini Regis

Karuli cum uxore ſua , 8c duobus filiis , 8c

cum baronibus multis introivit Portum Piſa

num cum ſex galeis, præmiflis aliis duabus

cum uno ſuo filio infirmo. Er in ipſo Porcu

fletic ip die Luna, et die Marcis, ac die..

Mercurii. Et die jovis fequenti in mane exi

vit de ipfo Portu cum gente ſua, ac ivit

viam ſuam verſus Provinciam , honore magno

habitol 8: receptis donis àCommuniPiſarum.

Die Dominica XXIII. Oó‘tubris natus est

mihi Guidoni judici filius, qui vocatur Lan

dus , Piſis .

Die Dominica. V…. januarii ma filia Do

mini Gaidiferri ivit Lucam ad virum , fcili
cet ad bominum OrlandumſſRontini.

Die jovis XXlI. ]anuarií intellexi Piſis ,

ualiter ventilius filius bomini Codibovis

eceſſit in Sardinea apud Boſam .

Anno MCCLXXX. de menſe Madio fecit

commune Lucenſium exercitum . generalem

contra ilios de valle Mebulæ .

Die jovis die festivi-:ads- beati Petri , pe

nultima die Iuníi, Dominus Bcrtuldus nepos

ſupraſcripti Domini Papa, intravit in regi

men_Bolonienſíum, 8c in ipfam civitatem .

D_1e Veneris XI. die exeunre julio filia..

judicis Gallurenſis exivit civitatem Piſarum,

et ivit ad virum ad filium bomini Gentilis de

Roma. Mortua est ibi post parvum tempus.

Die tertia exeuute Seprembri, die vigiliæ

sanat Michaëlis Bononienſes exiticii Ghibel

lim reverſi ſunt in Boloniam civitatem per

pacem faé’tam per Dominum Cardinalem La

unuim belegatum bomini Papæ ad praedióìa.

blebominicas odi-avi die Oóìubris , ſu
praſcriptus cardinalis i'ncroiìviſ Florencia ci_

`Tam. xxi/c

  

  

  

T)

  

fos ac Ghibellinos.

Die veneris xxu. becembris Ghibelliní

ſupraſcripri de Bolonia iterum expulfi fuerunt

per Shelfos per vim de Bononiz Civita”. ,

mortalitate magna interveniente.

Die . . . . . de menfe becembris deceflit

Dominus Guido Cavichia apud Lucam .

Die jovis XVII. januarii Cardinalis ſupra

fcriptus tulit fententiam pacis a; concordiæ

Plorentiæ inter Ghelfos ö: Ghibellinos fa.

ciegde et tenendæ.

ie . . . . de ſu raſcri to menſe natus

Lando veltri filius ix fugrafcripta Dominîî

Conufl‘a, qui vocatur lldebrandinus.

Die Dominica XV…. die Februarii pax

Gheiforum ac Ghibellinorum fuit facfta Flo

renttæ in præfentia dióìi Cardinali: , pacis

oſculo interveniente .

Die Dominica ultima die Martii deceſſi:

Fatius filius Domini Paganelli apud Trebianum.

Anno MCCLXXXL die veneris XXV!.

Aprilis, natus est johanni bomini Paóìarini

filius ex Domina Agneſina , qui vocatur . . .

bic veneris ſupraſcriptä Aprilis ſupraſcri

ptus Cardinali: exivit de Florencia , 8c ivit ver

ſus Boloniam pro reconciliando Bolonienſes.

Die Mercurii iequenti natus est Pucio Mac

tajoni ex Domina Tancia, filia Domini Paéìa

vini, filius nomine . . - . .

Die Sabbati VI. die julii in matutinis , na

tus est Lando filius naturalis ex Spina famuia

ſua, nomine . . . . . `

Die Mercurii X. die julii Dominus Bernar

dinus` de Boziano miſic Maſinam filiam fuam..

Lucam ad virum ad quemdam nomine Bin

dum , filium Domini Orlandini.

Die . . . . . julii Turris vallivetri fuit in

cepta fundari [eu ædificari per Commune Pi

fanum , existentibus operariis Guelfo Pan

dolfini, 8: Beéìo eadem

Die jovis x. die exeunte Augusto deceffic

Èummus Ponrifex Dominus Nicolaus apud

orianum.

Die veneris xvm. die Oéìubris, die fcili

vitatis Sanóìi Lucæ Evangelista deceflit Do

mina Riccadonna.

bie Vigilia festiviratis Sanéìaa Luciæ Vir

ginis X1]. Decembris deceſſi: Dominus Or

landinus de Gergana, at Dominus Toriſen

dus deceflit ante, forte per tres hebdomadas.

Die sabbati xx”. Februarii, die Cathe

dræ Sanéìi Petri , Dominus Simon '_I`roſcii

Francigena fuit creatus in Papam, culus no

men est Marrinus.

Anno MCCLXXXH. de menſe Madii cur

renre Anno Domini MCCLXXXll. _venir

Dominus Rodulfus cancellarius Domini I'm

peratoris pro ejus vicario ad partes Tuſcia,

8: intravit sanetum Miniatem de voluntare..

se confenfu Summi Pontificis ſupraſcripti , 8c

Regis liarulil habitis eorum literis ad omnes

Tuſcia ſubjeé’tos de obedientia ei Hacienda-ñ

fit primo introivit Florcmiam, ac tunc non..

fecerunt fidelitatis ſacramentum . _

Postea facta iidelitate Ta Castro Ficecli , &

sanctae Crucis, 8c Castrofrauci , 8c à quibuſ

`dam Castris VallisNebulaa, videlicet, Piſciä,v

'Bugiano, Maſſa, se quibufdam aliis. Die.

Lunæ x1. die exeunte julio, Nobiles de Cor

varia ac vallechia iverunr ad eum apud San

&um Miniatem, videlicet Guido judex ,Landus. germanus quondam Domini pgolmi

Sanuti, Dominus Paó’tarinus, &Dommus laof

YY z na
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nacurſus , filius quondam Domini_ Tranchedi

ni, 8c johannes filius diéki Dommil’aólrarim2

8: johannes qnondam Veltri. Et che ſequenti

dióìo Vicario recipienti pro Domino-Impera

tore , ſacramentum fideliratis prazstiterunt_ .

Et ipſe Vicarius de feudo eoſdem reinvestivit,

pront continetur per' Chartam rogatam per

Modenenſem Notatium ditstae Curiaa, 8c per

juntam Notarinm Maltruſium de Corvaria.

Postea die Dominica V. die exeunte dióìo

menſe diótus Vicarius intravit Civitatem Pi

ſarum, ò: ſequenti die jovis ultima die dié’ci

menſís Comune Piſarum ſecit per Dominum

Guidonem Maſcam Sindicum generalem in..

majori Eccleſia ſacramentum fidelitatis cum.

maximo triumpho.

Postea die Luna-2 ſeqnenti die IV. Augusti

dié’tus Vicarius exivit Civitatem Piſarum 8c

ivit apud Sanéìum Miniatem.

Die Lunz XV…. Augu'sti Commune Lu

canum cum Comitatu ſuo e uitavit hostiliter

apud Castrum Piſciz , quo ſecit fidelitatis

ſacramentum Vicario ſupraſcripto.

Die Mercurii , XX. die ſupraſcripti menſis

Augusti , Lucenſes stando in ſupraſcripto

exercitu per vim habuerunt Castrum Piſciz

ſupraſcriptum, 8c incontinentidiótum Castrum

totaliter destruxerunt immittendo ignem , 8:

alio modo destruendo, prout melius potue

rum; 8t etiam homines ipſius terra de om

nibus eorum bonis expoliaverunt.

Postea anteqnam diéìus exercitus reverte

retur ad Civitatem Lucanam, illi de Bugia

no , 8: de Maſſa fecerunt praecepta dió’ti

Communis, muris eorum destruéìis. .

Die Lume XXV. die diótimenſis, Commu

ne Lncannm fuit reverſum ad domum de dié’to

exercitu . `

` Anno MCCLXXXlIl. die Lunz penultima

die menſis Martii propter inlicita, ſupcrflua,

que fiebant à Francigenis omnibus, homini

bus 8: mulieribus Palermitanis, Commune..

Palermi 8c homines.ipſius ad rumorem inſur

rexerunt in Fr‘ancigenas, ibidem existentes ,

8c omnes, quos habere potuernnt, osciderunt;

B: ex tunc à Rege Karulo ſe rebellaverunt ,

8: rebelles steterunt.

Postea vero infra duos, vel tres menſes to

ta Cecilia 8t homines ipſius Inſulae ſuerunt in

ſimili rebellatione .

Postea de menſe Augusti, congregato exer

citu apud Maltam occaſione praadióìá à ſu

praſcripto Rege Karulo, 8c miſſo à Domino

Papa Legato quodam Cardinale, diéìus Rex

Karulus ttanſivit cum exercitu ſuo magno in

Ceciliam apud Meſſanam, 8c ibi ſe poſnit ad

adſedium .

Postea de ſupraſctipto menſe Angusti Do

minus Princeps filius ſupraſcripti Regis Ka_

ruli, veniens de partibus Provincia, tranſivit i

cum uxore ſua per Civitatem Lucanam, 8:

ivit/ad ſupraſcriptum patrem ſuum .

Die Mercurii XXV]. Augusti Ianuenſes

hostiiiter cum armata eorum, galearum , 8a

alici-_um iignorum armatorum uſqueinXXVl.

vel inde circa, venerunt contra Piſanos , 8c

venerunt inter faucem Arni, 8: Portum Piſa

num . Et tunc Piſani, qui eran: in Porcu cum

eorum armata, exiverunt obviam ſupraſcriptis

januenſibus, 8c eos fugaverunt quaſi uſque..

ad pflmum ſomnum .

_Die Dominica penultima die Augusti Do

minus Potestas Piſani Communis deceflit, 5C

‘ _ſepnitus eſt apud Eccleſia@ Majorem .

..i .,

A Die Veneris 1V. die Septembris Commune

D

E

l

i

Piſarum miſit stipendiatios centum ab equo

8c qnadringentos pedites in Corſicam contra'

Januenſes; 8c die Sabbati ſequenti deſcende.

runt apud Aleriam.

Die Martis Vlll. die ſupraſcripti menſis ,

die ſestivitatis Beata Maria, Piſani cum eo..

rum armata ſupraſcripta, galearnm, 8t alio

rum lignorum, cujus armate fuit Amiralius

Dominus Guinitellus de Sexmondis, iverunt

verſus lanuam, 8c iverunt uſque Porto Ve

neri, 6c ibi in loco dió’to Inſulella deſcende

runt, 8: guastum ibi fecerunt. Et ipſa die in

ſero ſeparaverunt ſe de dió’to loco pro rever

tendo Piſas; 8: cum reverterentur, tempestas

magpa orta est in mari . Et die ſe nenti, die

Mercurii, nono die díóìi menſis, ie festivi

tatis Sanóìi Gorgonii, major pars diótae arma.

tz paſſa est nauſra ium, 8c venir in terram..

inter Viaregium, faucem Sercli. Et alia..

pars armatae dióìa die reverſa est propter

contrarietatem venti apud Portoveneri , 8c

ibi steterunt tribus diebus, 8c ibi adhnc gua

stum fecerunt, 8c in ſupradié’ta lnſulella ce

perunt quoſdam,& ad Civitatem Piſanam ſe

reduxernnt.

Et Die Veneris XVHI. Septembris reverſi

ſuerunt in Civitatem Piſarum, 8c diſarmaverunt.

Item die lovis XV…. die Martii Rex Ka

rulus ſupraſcriptus fuit in Civitate Lucenſi ,

8c die Veneris ſequenti recollegit ſe in mari

apud Morronem pro eundo ad partes Fran

ciz, occaſione belli faciendi apud Bordellam

cum Rege Ragonenſe, prout dicebatur , ſe

cundüm paétaöe ordinamenta inter eos faéìa.

Anno MCCLXXXIV. Item die lovis Vll.

die exeunte ſupraſcripto menſe Marcio , Bo

niſatius de Maſſa, eundo , ſeu stando ad Bal- e

neum de Corvena equitando cecidic cum

equo; ex quo caſu deceſiit die Veneris , ſe

cunda die Aprilis in notste . `

[tem de ſupraſcripto menſe deceſſi: Domi

nus Paganellus Longus.

[tem die Luna: post Paſcha tertio decimo

die exeunte Aprili, uzdam armata Commu

nis Piſarum exivit e portu Plumbini pro

euudo in Sardiníam cum quibuſdam militibus

ö: peditibus, quos Commune Piſàrum miſi:

contra Commune januenſe ; cnjns armate

fuit Amiralius Dominus Rubens Buzzaccarini.

Item die Veneris VlI. Madii die Vigilia

SanóìiMichaëlis Baciomeus introivit Ordine!!!

Fratrnm Prazdicatorum. _

[tem die Martis , XlV. die exennte Madre

exercitus , ſeu armata januenſium XXX….

gaiearum fuit in mari Piſano, ſcilicet in par

tibus lnſulz Ilbaz , 8c tunc ivit ad Inſulain.

Planuſiam, 8: Castrum Planuſiae cepit, 8c de

struxit, 5t CXX. captivos tune ibi cepita 3‘

lanuam cum XX. galeis miſerunt. Et reliquz

galete exercitus ſupraſcripti iverunt verſus

Sardineam obviam Caroane'Piſanorum , quae

erat in Sardinea pro frumento, Be ípſi Ca

roanz obviaverunt, 8c ceperunt tune nave-s_

V. frumento oneratas, 8c multo argento ibi

invento; 8c captis ditstis navibus, 8c homi

nibus inde elevatis , ipſas naves ſummer-ſe

runt; 8c [anuam reverſi ſunt cum captivis

multis , 8: argento , cum triumpho.

Et tnnc temporis dió’tum Castrum Pianuſiz

ſuccurſum habere non potuit à Piſanis Pſ9'

pter temporis tempestatem. Et exit”: tunc

armata Piſanorum in adjutorinm dióh Castri

8t propter temporis impedimentum :everg

e
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est in Portum Piſanum . Cujus armate erat A xcontra Petrum de Ragona,&contraCecilianos.

Amimlius Dominus Andrioóìus Sarcini .

E: postea die Sabbati iterum diéìa armata..

Piſanorum ſcilicet galearum XLVlll. ſeu

exercitus, exivit Portum Piſanum, 8c ivit in

Sardineam post armatam ]anueníem ſupraſcri

piani; 8: cum non invenirent cam, iverunt

apud Castrum Lugheriz , 8C dióìum Castrum

tunc ceperunt 8c destruxerunt; 8: destruéìo

diéìo Castro ceperunt reverti ad Civitatem.

Piſarum, 8c in ipſa reverſione ſeparaverunt ſe

propter tempus contrarium , 8c reliquerunt

XlII. galeas de dié’ro exercitu tune in Sardi

nea, 8a alias ſuerunt reverſaz apud Plumbinum

de menſe Bmii in exitu .

Et die ominica [V. die exeunte menſe.

]unio, alia armata ſeu exercitus januenſium,

ſcilicet Llll. galearum , venit verſus Piſas, 8c

static in nocste in mari de Gorgona ; 8c (llL

Lunaa ſequenti in Vigilia Sanóìi Petri in mane

ivit ad Portum Piſanum, 8: ibi stetit quibuſ

damdiebus, 8a poflea ivit verſus Plumbinum,

è: iuvenit runc in portu Falegiz ſupraſcri

ptum exercitum Piſanorum . Et cum staret

ibi armata ſupraſcripta januenſium , die Do

minicá in mane IV. Iulii, alex XlV. Piſa

norum, qua remanſerant in Sardinea de ſuñ

praſcripto exercitu Piſano Domini Andrioóìi

revertebantur ; 8t cum venirent , januenſes

obviaverunt eis in mari dc Plumbino; 8: ſa

&um est inter eos prmlium valde magnum.. .

In quo proelio lauuenſes ceperunt gal’eas duas,

8c galeouem unum cum hominibus , uná ga

leá , 8c alia etiam ſubmersá, quae postea fuit

rehabita; &ſequentidie lanuenſes receſſerunr.

Et postea die lovis VllLlulii, dió‘tusexer

citus, ſeu armata dieta Domini Andrioóii‘ſu

praſcripti init reverſa in Porcu Piſano .

Postea die Mercurii , oötavá die Beaiae Ma

ria, menſis Septembris, exivit de Porcu Pi

ſano alia armata Piſauorum, de qua fuit Ami

raiius Dominus Rubeus ſupraſcriptus, 8c ivit

uſque Porto Veneri , 8c ibi stetit uſque ad

diem Mai-iis tune proxime veniurum; 8: ipsá

die martis fuit reverſus ad Portum Piſanum..

amiffis in terra apud-Porto Veneri quibuſdam

de ſuis hominibus .

Die Lune ipsá die Kalendarum Madii , ſub

.Anno Domini MCCLXXXV. armata quaedam

lanuz, ſcilicet XXll. galearum , ut diceba

eur, fine roelio cepit quamdam navìm , in..

qua ibat ëomes Fatius pro Capitaneo in Sar

dinea cum quibuſdam stipendiariis ab equo ,

8c peditibus quaſi CCC. 8c ultra interomnes:

8: iu qua erat tbeſau-rus magnus, &equi mul

ti, bene uſque in LX. Et eádem die visá ar

matä Piſauorum, ſcilicet XXlV. galearum.. ,

ditîiam navim combuxerunt . Et proelium.

magnum eädem die fuit inter dié'ias armatas

in partibus Sardinez, in loco ſeu in partibus

. . . . . . in quo proelio Piſani ſuccubuerunt ,

8: ſconfiéìi fuerunt; 8c januenſes de eis cepe

runt galeas Xlll. cum hominibus , 8: capti~

vos eos Ianuam reduxerunt . De qua armata

fuit Amiralius Dominus Guido Iacia , filius

Domini Simonis .

Die Veneris, ſecundá die Iunii- Rex Karu

lus veniens de partibus Francia?, ſeu Provin

cia, fuit in Porcu Piſano cum XXXV]. ga

leis, 8c galeonibus 1V. 8: eádem die ſia-tim..

inde receffit , ita quod Potestas 8c Antiani ,

qui iverunt ad eum , non invenerunt eum . Et

ivit verſus Neapoli , pro ſaciendo exercitum
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Die Luna: V. die ſupraſcripti menſis Priu

ceps, filius Re is Karuli, exiens adrumorem

armata manu e Neapoii cum galeis ſuis ,

quas ibi habebat, contra galeas de Cecilia... ,

quae diſcurrebant totam Provinciam , prmlia

tus ſuir cum eis , 8c in dióìo proelio ſuccu

buit , 8t ibi captus fuit cum multa gente, ;

8c galeas novem de ſuis amiſit . Et faóiá di

óhî vii‘ftoriá venir dióìa armata Ceciliana ad.

Castrum Saniîii Salvatoris , 8c petiit filiam.

Manfredi , qua; ibi per Regem Kai-ulum in_

carcere tenebatur, qua: incontinenti ab uxore

dióii Principis, timore ipſius Principis , eis

fuit liberè reſi-.ituta .

Die Mercurii XXI. ſupraſcripti menſis de

ceſſit Piſis Dominus Paóiarinus , 8c ſepultus

fuit apud Eccleſiam Fratrum Prazdicatorum.

Die Martis XXVI]. ſupraſcripri menſis ar.

mata alia ]anuenſium, ſcilicet galearum 8: ga

leonum XLVll. ut dícebatur de numero ,

tranſivit per mare de Gorgona eundo ad par

tes Sardinea’. .

Die Mercurii XlI. julii Dominus . . . . . .

de Venetiis Potestas Piſanorum aſcendit in..

Arno ſuper galeam ſuam, 8c calavit ſe cum..

tota armata ſua , qua fuit galearum LX]. 8c

galeonum 1X. ſine aliis parvis lignis . Et ste

tit in Arno X. diebus, quia non potuit exire

de fauce propter temporis tempestatem .

Et die Sabbati die ſestivitatis Sanóix Ma

riaz Magdalenaa XXll. die julii diéìa armata...

exivit de fauce Arni, 8c ivit ad Portum Piſa

num . Et die Luna: ſequenti exivit de Por

tu praadióio, 8: ivit verſus lanuam . Et die

Luna; ſequenti, ſcilicet ultima die dióìi men

ſis , dióìa armata fuit in Porcu ]anu:e, 8: ibi

.ſietit quaſi ultra Veſperas, 8c in ſero ſepara

vic ſe de diisto Porcu timore venti, 8c rever

ſa fuit verſus Piſas alto mari , 8c applicavit

ad Portum Piſanum die Sabbati V. Augusti .

Et die Dominica ſequenti die ſeſtivitatis San

isti Siſſi apparuic armata lanuenſium in mari

Porius Piſani, quae armata fuit galearum..

CVll. fine aliis lignis, ſicut firmiter aſſereba

tur . Et ipsä. die post Nonam fuit inceptum

proelium magnum inter ipſos Piſanos , ö: [a.

riuenſes , 8c duravit ultra Veſperas ; in quo

proelio multi mortui ſuerunt, 8C perierunt in

mari ex utraque parte . Fiualiter tamen Pi

ſani fuerunt devióìi , 8: ſuccubuerunt in to

tum . Et captae fuerunt tunc galeae XXX. {k

ultra, prout ſerebatur, cum multitudine ma

gna hominum . Et die Lume ſequenti , ſeili

cet Vll. die Augusti receſſerunt lanuenſes

de praedió'to mari Portus Piſani, 8t reveriì

ſuerunt Januam nono die dió‘ti menſis in- Vi

gilia Sanóìi Laurentii, cum galeis ſupraſcriñ.

ptis captis, 8: multitudine captivorum . .

Die Mercurii XVI. die d'icíìi menfis Domi

nus Pagancllus de Porcari Epiſcopus Lucen

ſi-s per Ambaſciatores ſuos repetiit Teri-as

ſuas, ſeu Caſh'a, quae Commune Piſanum te..

nebat de ſuis , ſcilicet de Epiſcopatu Lucano;

quibus fuit reſponſum à- Communi Piſano ,

uod reſponderent dióìo Epiſcopo per Amba

ſlciatores ſuos .

Anno MCCLXXXlV. (*) die Veneris VI.

die Oóìubris exivit de Civitate Piſana Precio

ſa pro eundo ad standum Carrarize , Se fuit

Carrariffl die Lunm ſequenti.

Sub annis à Nativitate Domini MCCL

XXXlV. 8: die Martis XVll. Oéîtubris , exi

vi

&Me-z

u__’—__—______—______.___—-——
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‘ Guido . Et die Mercurii‘ſequenti .in
ilrloieil/giaad habitantium domum luanfranchmidz

Lazarini de Fogliadis in Cai-rana die Festivi

l Sanó'ti Lucæ . y _
tanDsie Mercurii ſupraſcripta Comes Ugolinus

juravit officium Potestariz communis Piſa

rum, ò: officium coepit exercere. i

De menſe Oótubris preeditam guafi in me

dio menſis, fuit firmata societas inter horru

nes de Tuſcia ez januenfes contra Piſanos m
annos v. prout ferebatur . e .

Die jovis ultima die menſis Novembris Re

gina uxor Re is Karuli tranfivit _per . Aveu

tiam , venien o de Provincia, 8c ibat in Apu

leam ad Regem Karulum . l

Die V. ]anuarii, die Ebephaniz Rex xat-u

lus fuit fepultus apud . . . . . _

Die Mercurii, 1V. exeunte Martin, ſeu die

jovis ſequenti, deceſſi: ſummusPontit‘ex ſu

praſcriptus Martinus apud Pcruglum. u

De menſe ſupraſcrìpto deceffit Dominus

Morroellus Malaſpina in Sardinea .

Die . . . menſis Aprilis fuit electus ſum

mus Pontifex in Civitace ſupraſcripta Domi

nus jacobus Savelli Romanus , sc vocatus

Honorius 1V.

Die ſupraſcripta Dominus Bandus quon

dam Ugolini de Castello fuit Padus miles à.

communi Lucano in dió'to exercitu .

Die Mercurii Vl. junii armata januenfium

ivit verſus Portum Piſanum , et eadem di;

applicavit ad ipſum Portum, et ibi stetitcon

tinue uſque ad receſſum ſeu reverfionem .

Die veneris xv. diai menſis exivit Com

mune Lucenſium in exercitum contra Piíanos,

ac poſuit ſe ad affedium ad cantum de Cuo

ſa , 8c die jovis XXL diai menſis habuerunt

dié‘tum Castrum ad pactum , ſcilicetſalvis per

ſonis . Et ſequenti die Sabbati dians exerci

tus elevavit inde, 8: ivit ad Castrumde Ava

ne ad Pontem Sercli,& ibi ſe poſuit ad adſe

dium . Et die veneris V1. julii illi , qui

erant in diéîto Castro Avane, ſcilicet in Bur

go, Piſani miſerunt ignem in domibus ipfius

Burgi , quia terratiani volebant facere Packs...

cum Lucenſibus. Et tunc ad illum rumorem

Lucenſcs intraverunt in diaum Burgum , 8c

eum totaliter combuxerunt, Piſanis existenti

bus adhuc in Rocca , ſeu Caíl‘aro diéìiCastri.

Die Dominic-á Vlll. die diai menſis, ſupra
fcripta armata ]anuenfiuſim elevavít ſe de Por

tu Piſano, 8c fuit reverſa ]anuam , destruéìá

turri Fanarii Portus Piſani , quam habuit ad

paétum: et Castellanus ibi erat Gainellus .

Die Dominica ſupraſcriptá Caſſarum ſupra

ſcriptum diai Castri de Avane fuit habitum

a Lucenfibus ſupraſcriptis per pactum , ſalvis

perſonis. Et die Martis ſequenti dictus exer

citus Lucenſium elevavit ſe de campo, et re

verſus est ad Civicatem, fornito ſupraſcripto

Caſſaro , B: retento , ac etiam ſnpraſcripto v

Castro Cuoſaz .

De menſe . . . . . . deceſſit Domina Agne.

fina uxor johannis Domini Paéìarini in Civi

tate Piſarum.

De menſe . . . . . . decellit Dominus Vel

trus in _Civitate Piſana, quondam Domini Il

debrandu'u Veitri de Corvaria.

nile . . . . . Cîleeeſgt Dominus lldebrandi

nus uex uonam "T d"dVançchia Pqifis. omini ancte mi L,

Die .. . . . Landus quondam Domini ll

debrandmi Veltri de Corvaria fuit vocifera

tus Ptiisj a: decefiit in Sardinea.

E I

A I

N

Die . . . . . . nata est mihi quædam filia
nomine Franceſchina, apud Carratiam. i

Die Pafchatis Pentecostes die fecunda men

ſis julii, currente Anno `a Nativitate Domini

MCCLXXXVI. Lucæ in Eccleſia Beata Ma

riæ Magdalenæ in loco Fratrum Minox-…nd

indui me habitum Beati Franciſci. Et eodem

die Pretioſa ſocia mea induit ſe ſimilibus palmis .

Postea die Sabbati, ultima die Madii, cur

rente Anno Domini MCCLXXXVll. dimiſi

dierum habitum, 8: ivi cum Fratre Bonifacio,

ac Fratre Scultato apud Guamum, ac ibi me

exui ipfum habitum ante annum , at non fa.

aa profeſſione .

Die Mercurii , ultima die menſis junii, An.

ni MCCLXXXVIL fuit rumor armorum in.

civitate Piſarum , cujus occaſione judex Gal

lurenfis quondam judicis exivit timore de..

civitate Piſana.

Et die jovis ſequenti fuit captus per vim

Comes Ugolinus cum quibufdam filiis 8: ne

potibus à Communi Piſano.

Postea die Mercurii die Vll. julii dians

judex Gallurenſis ivit Lucam.

Postea quodam tempore tranfacico Commu

ne Piſarum miſit diétutn Comitem cum fupra

ſcriptis ſuis in carcerem , in quo carcere de.

ceflit fame cum dictis filiis 8: nepotibus.

Postea vero die Sabbati VII. die exeunte.

Oó’tubre , apud Guamum venit Dominus Pa.

ganellus, Epiſcopus Lucenſis, ö: Fratet Ban

dinus , ö: Domnus Ventura Prior Claustralis

Sanóti Fridiani, 8: Domnus Gerardus Cann

nicus dióìz Eccleſia cum habitu Sané’ti Fri

diani; et ibi me induerunt dié'tum habitum

coram Abbate, at pluribus Monachis de Gua

mo. Et ipsa die duxerunt me apud sanctum

Fridíanum. . . .

Anno MccLxxxvnL Postea verò due.

Dominica penultima die Madii , ſui receptus

pro Novitio à Domno jacopo, Priore Sanſh

Fridiani , ac Domno Ventura Priore Claustra:

li, 8c toto capitulo Sanéìi Fridiani in Capi

tulo dióìi loci .

De menſe . . . . ivit commune Luceniiurn

ad aſſedium Castrì de Aſciano , ac tunc cepit

eum ſalvis perſonis MCCLXXXV….

Die Martis, die Festiviiatis Cachedrz San

ai Petri, de menfe Februarii, currente Anno

ab lncarnatione Domini MCCLXXXIX. ſec!

profeſiionem in ordine sancli Augustlm'LUW

in S. Fridiano, 8c fui receptus in Canonicum.

Die Dominico, tertio ldus Decembris, dle

Festivìtatis Sanóti Damafi Papaeo_ ſu! deſigna'

tus 8c promotus ad quatuor ordines Minutes_

Lucæ per Dominum Paganellum de Porcari

Epiſcopum Lucanum in Capella, quam} babe*

in Palacio Epiſcopatus, Anno ſupraſCſ!PF°-,

ltem die Sabbati ſequenti , die Festlvlfffls

sancti lgnatii Epiſcopi at Martins s Post fc

stum Sanó'tae Lucie, in jejunia quatuor- Tem

porum, fui promotus ad ordinem Subdiacqna

tus per eumdem Epiſcopumm Sanóìo Martin"

ltem die Sabbati quarto die exeunte Mar

rio, in jejunio quatuor Temporum Quadra;

gelimæ fui promotus per ſupraſcriptum EP"

lcopum ad ordinem Diaconatns` m (331136119

ſua , currente Anno Domini a Natlvltatſi

MCCLXXXX. v

ltem die Sabbati de Paflione xyzKalendas

Aprilis die depoſitionis Sanóìi Fridiani o fi")

promotus per eumdem Epiſcopum ad Of l'

nem Sacerdotii, ſuptaſcripto Anno ac loco

1 vs.
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_PRAEFATIO

LUDOVICIÃNTONII

MURA‘TOTII.

Ulta dedi in Ita]. Rer. Colleóìíone , quibus nobilistima Atestinorum‘

Principum proſapia, eorumque gesta illustrantur. Artamen 8c Histo

riam hanc , numquam antea editam , publici iuris facere placuit,

tum quod in ea potiflimum ſcrmo fit de iiſdem Marchìonibus Ferra

riae dominantibus , 8c de Ferrarienſium rebus; tum etiam quod ibì

multa occurrant, quae barbaricae Eruditionis amatoribus alicui uſui eſſe aliquan

do poterunr . Auéìoris nomen in MStis Codicibus ſrustra quaeritur , atque illud

adhuc incompertum mihi foret , nifi lucetn ministraſſet idoneus testis , hoc est

egregius Ferrarienſium Seriptor Peregrinus Priſci-anus, qui circiter Annum Chr.

* 1490. Annales Principum Estenſium accuratifiìme conſcribebagquorum pars manu

exarata adſervatur in Bibliotheca Sereniflìmi Ducis Marina-e, reliqua ſunſet-rime

perierat , vel quum Gaſpar Sardius circiter Annum 155 , Historiam Ferrarienſem

literis confignabat, Priſcianus , inquam, Lib. VII. de Origine Marchionum Esten

fium diſſerens , haec habet : Bartholomaeur , Revermdur Pater- ille , Haeretìcae Pravi

tatir Inquiſitor, qui immenfum quoddam Opus* illud ſcripſìr, quod Pulzfiorium appellavit.

ltaque habemus Historiae hujus Aué`torem Fratrem Bartbolomaeum Ordim'r Praz-di

catorum, lnquifitorem olim Haereticae pravitatis in Urbe Ferrarienſi; eum nem

pe, quem inter Scriptores illustres 0rd. Praedic. commemoraru-nt Plodius, Goz

zius , Antonius Senenfis , Ambrofius Taëgius , Altamura, Rivalius, 8c Rovetta .ì

Concordes ſunt isti in flatuenda ejus patria Ferraris. , ejuſque Vita inter Annum

.11543. 8c 1390. Scripfiſſe ab iis dici-tur Sermoner varíos , 8c Traéîatum Maralem de iI-ſi"

1:, qui peflilmſitiae tempore e Civitate egredi non debe-rent, aliaque opuſculamumquam

tamen ab iis, ut puro, viſa. At nemo ex illis novit,Historiam. qupque, live Poly

bzfl0riam,ab ipſo ſuiſſe eonſcriptam . Nota haec fuit, ut dixi, Priſciano Ferrarienſi,

ejuſque Codicem MSturn olim deprehendi in Bibliotheca Monachorum- Benedi

é’iinorum Saudi Georgii Venetiis , ubi a Libro IV. atque ab Oéìaviano Augusto

er Capitula CCXVIlI. narratio deducitur uſque ad adventum Urbani V. Pontifljcis Maximi ex Avenione Romam . Similem vero Codrcem manu exaratum ,_ ac

Mutinae adſervatum , ſuppeditavit mihi egregius adoleſcens Marchio Boniſacius

Rangonius, qui cum antiquiſſimae gentis ſuae ſplendore ornamentum _Literarum ,

atque amorem Literatorum conjuugit. lbi quoque a Libro Quarto Historia _haec

exordium capir, atque in ejuſdem Urbani V. iter deſinit . .Quo temporeſcriptus

fuerit Codex , in calce hiſce verbis proditur : Comparto è .rl Libro del Pak/lore pei:

me Frate Niccolò da Ferrara, Maestro in ſacra Teologia , e umile Abate del _Momflero dz

San Bartolo appreſſo Ferrara , nel MCCCLXXXVILffidì XXV. del Meſe (i: _Sette-mb”:

.Amen . Itaque Frater Bartholomaeus , Histortae istius Auéìor , ab origine Mundi

(quod familiare olim fuit barbarici aevi Scrrptorrbus ) ſuam narrationem conte_

xere coepit, ac tres Libros inſumſit in perſequendis rebus gestis uſque` ad Impe_

rium Oéiaviani Augusti , quos Librarii un inutilem mercem , neque immerito,

abjecere. Ego vero cetera etiam, quae Annum MCCLXXÌFVII. praecedunt, ſuis

tenebris dereliqui ; nihil enim ibi occurrir, quod novum lit , ac non _ſuſìus 8c re_

&ius a praecedentibus Historicis proditum memoriaeſuerir . Retmui cerera uſ..

que ad finem , utpore quae aut eo vivente , aut proximis temponbuscontigere ,

Isautem ad Annum MCCCXLVIlI. auéìor est, Aldroyandmum Principem listen,
Tom. XXIV. ſi ' Z z ſem
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.lem’gpiſcopali infulá ſuiſſe donatum; ae deínde translar'unì id Epiſeopatum Mu:

tinenſem , 8: denique ad Ferrarren'ſem, del qual Veſcovo, ſubdit ille, io Scrittore fui

divora Servizio”. 'ſum ad Annum MCCCLII. ſe testem oculatum offert communis

d°1°ſìS a qu° CìVFS F‘ì’1'²".°”ſ*²S.P®‘ſF<1uutì ſunt obitum Obizzonis Marchionis

ejus Urbis &Mutmae dommiJ-Iistonae ſua-_e finem facit ad Annum MCCCLXVHÎ

íbique in laudes excurrir Nicolai Il. Marchionis Estenſis , cui ſuum Opus dicztum

VOluit . Alicìua occurrunt heic gefla uſque ad Annum MCCCLXXXVIL cujuſ.

modi est vio enta mors johannae I. Reginae Apuliae ;.. 8c Cap. XXXVL Franciſcì

Carrarienſis ſenioris vita produéìa uſ ue ad cumdem Annum 1387. Addita haec

fucre a Nicolao Abbate Sanéìi Barche ongaei, qui Polyhistoriam ipſam , ur nuper
yidimus, eo Anno deſcribgëak . `” "‘ ‘ ì ~“~—~-— < ~ ›— …ñ o
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. ,CAPITOLO PRIMO.

come il Marcheſe Obizzo ebbe Modena . Altro

, novelle dz Trzefle , del Vefèovo di Arezzo,

del Marcheſi* di Monferrato; e di Ra~

:E ”MM ñ E del Papa Crleflina.

A 'bero la vittoria; e furono ſommerſe molte]

navi, e` morti e preſi molti della parte del Re

Carlo . Tra gli altri furono preſi il Conte di

Fiandra, il Conte Guido di Monforte, con..

molti altri Conti e Baroni . E in quel mede

ſimo anno nella Festa di tutti i Santi il pre

detto Principe figliuolo che ſu del Re Carlo,

il quale già lungo tempo era stato nelle car

XXXVll. del ceri del Re di Aragona, uſcì delle dette car

meſe di Set- ceri , laſciando ivi per ostaggi tre ſuoi ſigliuo

tembre morì a li, e molti altri Baroni, con questo patto che

Ferrara la no- ſe pace non ſi ſaceſſe tra loro infino a tre.

bilDonna Ma- anni ſeguenti, il detto Principe doveſſe ritor

donna Iacomi- nare nelle dette carceri. _

na. dal Fliſco L’Anno ſeguente MCCLXXXV…. il Ve

di Genova.. , B ſcovo di Modena, Meſſer Lanfranco de' Ran

mogliere del goni , Meſſer Guido de’ Guidoni da Modena,

Magnifico e.. con molti Cittadini di Modena venneroa Fer

Illustre Signo- rara a dì r5. di Dicembre, e preſenrarono le

re di Ferrara chiavi, e la Signoria di Modena al Magnifico

Marcheſe Obizzo d'Este, e ſu ſepellita al luo- e illustre Signore di Ferrata Marcheſe Obizzo

go de’ Frati Minori in Ferrara con grandiſſi- d'Este , il quale benignamente accettò . E in

mO _Onore ., ln questo medeſimo Anno Man- contenente mandò a Modena per ſuo Vicario

fredino e Tommaſino dalla Roſa fratelli , i il Conte Cinello ſuo cognato con oencinquan

quali poſcia furono chiamati da Saſſuolo, e_ ta uomini da cavallo. ln quel medeſimo anno

Meſſer Graſlone de' Graſſoni da Modena , e e meſe il Marcheſe Obizzo predetto , eſſendo

Tpmmaſino de' Lamberti da Ferrara, con aló ìſi levato da tavola da deſinare un giorno nel

m_ loro amici e ſeguaci ebbero trattato di to- ſuo Palazzo, in preſenza di molti ſuoi Corti

glier Modena . E una notte entrarono per la iani , fu ferito nella faccia con un coltello

Porta di Bagioara ; ma furono ſentiti, e ſu a ferire per un Bologneſe, per nome Lam

l'l'dáſo all'arme . Per la qual cagione que' C bertazzo figliuolo di Niccolò de' Bazalieri da

e Rangoni, de' Boſchetti, e de’ Guidoni , Bologna . Onde Azzo Marcheſe figliuolo del

corſero all’arme inſieme co' Cittadini di Mo- detto Marcheſe Obizzo, il quale deſinava in.

dena ñ E furono preſi Meſſer Graſſone , L un' altra Sala, ciò udito, ſubito_ corſe al luo.

T°m"}aſin0 de' Lamberti da Ferrara con mol- go, dov'era il padre , e preſo il detto Lam.

ſlaltrl_ banditi di Modena, e tutti furono ap- bertazzo, da que' Cortigiani , inc'ontanente..

Liccau per la gola. ln questo medeſimo anno l'avrebbe morto, ſe non foſſe che ll Marcheſe

larmata navale del nipote del Re Carlo , il Obizzo glielo vietò , dicendo al Marcheſe.

quale era rimasto erede univerſale del detto Azzo: O figliuoto mio rariſſimo, non r’ucczdere,

Re Carlo, e l'armata navale del figliuolo Se fl prima ”0" 12"' P9" qual “Kim” ”flui l” ſ1"

erede del Re Pietro di Aragona , corſinbattc- ra tanta follia . E per questa cagione tutti di

rono inſieme nel mare . Nella quale battañ Ferrara corſero all’arme, e andarono al Palaz
glia morirono molti dell'una parte'e dell’al- i

zo del Marcheſe Obizzo, e gndavano ad alta.

tra . Finalmente que' del Re di Aragona eb- voce, dicendo: Date a n01 i! traditore Lam

Tom. XXIV.
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bei-tazza, e lafiiate fa” a noi quella prima *uen- A Ottobre Meſſer Manfredo de* Beccaria da P4

detta . Finalmente fu tormentato il detto via entrò nella detta Città dl Pavia e n’ebb

Lambertazzo , e non volle confeſſare altro, ſe la Signoria liberamente . Per la qnd] cagion:

non ch' egli avea ſattaquella follia per mat- quei dalla Torre con tutti i loro ſeguaci ſu _

rezza . Egli fu straſcinato ſenza aſcie per glrono dalla detta Città . Allora Novara .E.

tutta Ferrara infino alle forche acoda di quat- molte altre Cittadi e Castella, le quali erano

tro aſini, e ivi ſu appiccato . E un ſuo d'on- unite col detto Meſſer Manfredo, fecero pace

zello ſu tagliato tutto dal Popolo nella piaz- co’ Milaneſi e co' Piacentini , [n que", anno

za di Ferrara . ln quel medeſimo di il Mar- molte genti di Lombardia, diRomagna del_

cheſe Obizzo ſi partì da Ferrara col Podestà la Marca di Ancona, della Triviſana, di T0.

di Ferrara Meſſer Tiſo da Campo Sampiero , ſcana, e di tutta Italia , andarono oltre marc

e con grande moltitudine di gente andò ver- a ſoccorrere la Città di Acri, la quale era aſ

ſo Modena pe’ paffi di Bologna.. Pervenuto ſediata dal Soldano di Babilonia. ll qual Sol

alla Pegola, ivi albergò . Fogli ſarto gran- dano era intorno a quella Città con cento

diſſimo onore da' Bologneſi . ll di ſeguente, milacavalieri , e con innumerabile moltitudi

andò a Modena, dove ſu ricevuto da tutto il B ne di pedoni , e con quaranta mangani e tra

Popolo ſiccome loro Signore perpetuo e na- bucchi . Finalmente la preſe a tradimento in

rurale. Allora Aldrovandino flgliuolo del questo modo. Un malvagio e peſſimo Cri

detto Marcheſe Obizzo tolſe per moglie Ma- ſhano, il quale avea morto un'altro Cristiano

donna Alda figliuola di Meſſer Tobia de' Rauñ dentro_ della detta Città, per paura della mm_

goni, dalla quale nacquero gl’lllustri eSigno- te ſi gitto fuori delle mura , e fu preſo dai

ri March-:ſi Rinaldo, Obizzo, e NiCCOiÒ . ln Saraceni, e ſu menato davanti al Soldano, il

queſt'anno a di II- di Giugno ſu grandiſſima quale gli promiſe molte coſe , s’egli avea il

battaglia tra i Fiorentini e altri Guelfi di tutñ modo d‘inſegnargli di avere quella Città .

ta Toſcana dall'una parte , e Meſſere il Ve- Allora il detto Cristiano gli diede il modo e

ſcovo di Arezzo con l'altra parte, cioè i Ghi- l'ordine, pel quale il detto Sol-dano preſe la…

bellini , nel distretto di Arezzo nel Poppio . detta Città, nella quale era innumerabile moi.

La qual battaglia fu molto aipra e dura... . ritudine di Cristiani . l quali tutti, maſchi e

Ultimatamente furono ſconfitti i Ghibellini , femme, píccioli e grandi , furono tagliati a..

e ſuroune morti di loro più di millecinque- pezzi e morti.

cento, tra' quali ſu morto il detto Veſcovo C L’AnnO_MCCXCll. ſu grandiſſimo fuoco in

di Arezzo . ln questo medeſimo anno mori Ferrara ,_ il quale abbrugvò e arſe dalle Bee.

Onorio 1V. Poſcia ſedette nel Papato Niccolò Cherie dl ſopra infino a quelle di ſotto . ln.

1V. di Aſcoli dell'Ordine de' Frati Minori . quell'anno i Padovani edificarono il Castel

Il quale ſu Generale ministro di quell' Ordine, Baldo ſopra il Fiume Adige,

ed era Cardinale, e avea nome Girolamo. L'Anno ſeguente MCCXC…. a di 13. di

L’Anno ſeguente MÎÎCLXXXlX. il Magni- Febbrajomorì il Magnifico 8c illustre Mar

fico e illustre Signor di Ferrara Marcheſe. cheſe Obizzo Signore di Ferrara , di Modena

Obizzo predetto tolſe per moglie la figliuola e di Reggio , e ſu ſepellito il ſuo corpo nel

del Magnifico Meſlere Alberto dalla Scala Si- luogo de’ Frati Minori a Ferrara . ln quel

gnor di Verona; e venne a Ferrara, del meſe medeſimo di di volontà di Aldrovandino e di

di Luglio con gl'andlffimo onore , ln quel Franceſco figliuoli del detto Marcheſe Obiz

medeſimo anno eſiendo i Veneziani con gran- ‘ S9 ,Mfudſarto e tàonfermato Signore di Felîrîra

d`ſſ eſerc‘to ' t a Tr'cste nell'lſlria ,x l o ena, e i Re io Azzo Marc ee..
11:13:201", levòl unánvgíîo, che] j] Patriarca dj Fratello carnale de i îgreddtti Aldrovandino e

Aquileia veniva in aiuto de' Triestini . Della D Franceſco , perciocchè egli era il primoge

quale venuta i Veneziani ebbero tanta paura, l niro .

che abbandonato il loro campo, ſubito corſe- i L’Anno ſeguente MCCXClV. .ſu gran guer

îZÎÎÎÎÈÉÌ‘ÈZÈÌZ‘ÌÎoÃÌipèÎÌIl-ÎR 'HZIÎLJÌÎÎÎ‘ lÉiÌ ‘iſſ›Îa'ÃvÎ"ſiÎ‘°pÌſiiÈÈJieáeAſiîäîíîvîníir&212i;

Onde molti ſi annegarono nel mare. ln quel del detto Marcheſe Azzo ſi parti da Fcrrarae

medeſimo anno Tripoli di Siria ſu preſa da i andò alPadova . Per la quaſcagionc ſu in

Saraceni, e. ſu distrutta e guista , e ſurono cominciata la guerra, in cui il detto Marche

morti tutti l Cristiani abitarori di 'quella . ln ſe Azzo perdetre Cerro, Calaone, 8c Est:.- -

questp annc} medeſimo il Marcheſe di Monſer- E fatta la pace, i Padovani ottennäro Pago ,

rato u pre 0 in Aleſſandria per tradimento di e la Badia e la terza arte di Len enara Per
quei di Alrſiandria, e postoin prigione, dove ragione cohceſſa loro dpal detto Aldrovandino

avvelenato morì . ln questo medeſimo anno terzo figliuolo del detto Marcheſe ObiZZO ñ

Stefano di Dinëzhzapoàìomano, ?ſcuttle di [Éo- Alllorla nacque al däîo Aldrqvandinrli un ſi

:nagna per a , iea omana, e en o a a. gino o per nome izzo . n que tempo

venna ,ſu preſo e carcernto da Eustaſio eLam- E mori Papa Niccolò IV. predetto , poſcia che

Beräostngálutëi di GuidoNda Polténcal,ſ allora… ſedtlitoſera gel Papato circaflanmëuëtro, Al

0.'? a " lrenze . e mai u aciato di quae ucce ette Papa Cele ino . remitañ

prigione,dhnche dal Papa non ne ebbero stret- diflçanſd Viſa - ll quale vedendo, Cà"? n19" “a

o coman amento. ſu ciente a reggere il Papato, e c '5g l H9"

_L’nnno ſeguente MCCXC. dalla Natività poteva orare e vacare alle ,coſe ſpiritual!.

dl Cfflloa dL‘l muſe di Luglio , il Magnifico come avanti ſacca, un di celebrata la Meſſa y

8t illustre` Signore Marchele Obizzo d’EstL, , davanti a tutto il Popolo depoſe tutte le ve

di _volonta di tutto il Popolo di Reggio ſu stimenta e le inſegne Papali, e rinunziòalPfi

chiamaro’dëbloímsed enrròlnlîlla Città di Reg. pato , e occultamento andò a far penhitenlza in

gio, ,e ne_ e a ignoria i eramenre . ln_, luogo non conoſciuto . Vero è , c e a cuni

gäelílagng È [TTT i ?il VOÀODÈI dîl dertoObiz- dicono , che un Cardinale di Anagni Cditta dl

› .U Î‘ 0 eſt!, e a oa iano rltorna- Campa na , il uale avea nome ene etto A

"m0 a RESBW nelle loro caſe .b Del meſe di uomo di grandiſſima ſcienza e prudenza 1119-…

rae,
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rale, col cui conſiglio il detto Papa Celestino A cavalli, e arneſi. ln questo Anno medeſimo i1

in tutto ſireggeva, l'inganno per questo modo.

Avea per uſanza il detto Papa Celestino di

stare gran tempo della notte in orazione in..

una ſua Cappella; e il detto Cardinale Bene

detto stava appreſſo di questa Cappella . E

uando il detto Papa staia in orazione , il

getto Cardinale per un pertugio molto occul.

to, con un cannone parlava dicendo: Celeflmo

rinuncia al Papato . ll Papa udendo quella...

oſcura voce, credette , ch' eſſa ſulle voce di

un' Angiola . E in brieve tanto gli diſſe. ,

che il detto Papa Celestino rinunziò il Papa`

to, poſcia che ſeduto era nel Paparo circa un*

anno . E allora il detto Cardinale Benedetto

ſu eletto Papa, e fu chiamato Papa Bonifacio

Vlll.

C A P. l l.

Di Adolfo Imperadare; e di alcune cafè tra il

Marc/1tſe Azzo e il Comune di Bologna

e di Parma . E dr! Papa Bonifacio,

e di molte altre novelle.

L’Anno MCCXCV. dalla Natività di Cri

sto, morto in Lamagna Rodolfo nobiliſ

ſimo e strenuo lmperadore, poſcia che impe

rato avea anni venti, allora ſu elt‘tſo impera

dore e Re di Lamagna un nobiliſſimo Conte_

di Lamagna per nome Adolfo. Delquale non

trovo altro che la ſua elezione, perciocchè

non ebbe la benedizione Papale, e non ſu co.

ronato inflltalia. Fu uomo molto mignani

m0. Conrra lui combatte Alberto Duce di

Austria figliuolo del ſopradeito Rodolfo impe

radore, nella qual battaglia ſu morto il detto

Adolfo lmperadore, poſcia che imperaro avea

anni quattro . lu questo Anno medeſimo il

Magnifico 8t illustre Signore Marcheſe Azzo

ſu fatto Cavaliere davanti alla porta del Veſ

covato nella piazza di Ferrara, pel nobile e

poſſente Signore di Treviſo Gerardo da Ca

mino. E in quella. medeſima ora, ciò ſu a d`i

primo di Novembre, il detto Marcheſe Azzo

fece cinquantadue Cavalieri con le ſue mani ,

di diverſe parti d'Italia. Tra gli altri ſece Ca

valiere il Marcheſe Franceſco ſuo fratello. ln

quell’Anno crebbe tanto il Pò, che affivndò

il Ferrareſe. In questo medeſimo Anno ilVeſ

covo da Sanvitale da Parma ſu cacciato da…

Parma con tutti i ſuoi parenti e amici, iquali

erano della parte del Marcheſe , e tenevano ll

Castello di Covriago . Per la qual cagioue ſu

incorninciara la guerra tra il detto Marcheſe

e il Comune di Parma. l Bologneſi ſi leg-aro

no inſieme con quei di Parma contra ll detto

Marcheſe Azzo; il quale Ciò vedendo, incon

tanente mandò ſolenni Ambaſciadori in Ro

magna a Mainardo Zapeita degli Ordelaffi, e

a Uguccione da la Fagiuola, e a quc’ degli

.Alidoſì, i quali erano fuori d’lmola, e a tutti

i principali de’ Lamberiazzi . i quali erano

cacciati da Bologna; che andaſſero ad Argen

ta a parlamento col detto Marcheſe Azzo.

Nel qual parlamento fu ordinato di togliere.

la Città. d’lmola, la quale teneva il Comune

di Bologna, e di riediſicare il Castello di

Bazzano, disſatto dal Comune di Bologna... .

E come ſu ordinato, così ſu fatto, benchè in

quel medeſimo Anno i Bologneſi aſſediarono

il Castello per tal modo, che quei di dentro

per diffetto di vettovaglia renderono il detto

Castello di Bazzano, ſalve_ le loro perſone-3

  

detto _Marcheſe Azzo eſſendo a Rovigo , fece

Cavaliere Meſſer Rizzardo da Camino . ll

Conte Guido da Monteferetro, nobile e stre

nuo in fatti d'armi, poſcia che stato era Ca

pirano di Forli e di Piſa , abbandonato il

mondo, entrò nell' Ordine de’ Frati Minori ,

dove fini la vita ſua.

L’Anno MCCXCVll. della Natività diCri

sto ſu ſarto un Ponte di navi ſopra il Pò ap

preſſo a San Giovanni a Ferrara del meſe di

Maggio , acciocchè il detto Marcheſe aveſſe.

libero tranſito d’andare a Modenmperciocchè

il Ponte di Castelrealdo era ursto nel verno

paſſato. ln questo medeſimo Înno ſu a Roma.

grandiſſima diviſione e grandiſſima quistione.

e guerra tra il Papa Bonifacio predetto e quei

dalla Colonna, perciocchè que‘ dalla Colonna

rubatono grandiſſimo teſoro del detto Bonifa

CIO. Per la qual cagione eſſo Papa rivò del

Cappello e di ogni dignità due Car inali dal

la Colonna; e perchè coloro non vollero obe

dire al detto Papa. privò tutti quei dalla Co

lonna di ogni dignità e beneficio Eccleſiasti

co inſino alla quarta generazione. E oltre a..

questo, fece guastare i loro palagi in Roma ,

e poſe l'eſercito intorno alle loro Castella , o

alcune n'cbbe per forza. Fece guastare i loro

Contadi. Tra gli altri Castelli dopo molto aſ

ſedio ebbe Colonna e Nepe. Sicchè per que

sto ſurono in Roma molte battaglie, e molti

ne morirono tra l'una parte e l’altra. E nota,

che in questo Anno il detto Papa compilò e

fece il ſesto Libro del Decretale, e ordinò la

ſesta del Corpo di Cristo. Eſſo Papa fece la...

pace tra Carlo ll. Re di Puglia, e Pietro Re

di Aragona, e fece stretto parencado tra. loro.

ln questo Anno medeſimo ſu Fatta la pace tra

il Marcheſe Azzo predetto e il Comune di.

Parma .

L’Anno MCCXClX. ſu fatta la pace tra il

Marcheſe Azzo predettoLe il Comune di Bo

logna, per la quale il _detto Marcheſi: gli ri

miſe i DílZÌ, Gabelle, e' Fondi di navi per

tutto il distretto di Ferrara. ln questo Anno

i Genoveſi ſconfiſſero i Veneziani appreſio la

Città di Curzuola, dove morirono circa do.

dici mila Veneziani, e ſurono preſi circa ſe'

mila e cinquecento, e furono carcerati nelle

carceri de’ Genoveſi. ln quel medi-ſino Anno

ſu fatta pace tra loro. Del meſe di Giugno il

Magnifico e illustre Signore Marcheſe Azzo

predetto con grandiſſimo eſercito da cavallo

le d.; pit-de ſi parti da Modena per andare in..

'aiuto de‘ Cremoneſi, i quali aveano guerra..

con Meſiere Maffi-,o Viſconte da Milano. Ma

i Cremoneſi non aſpettarono il detto Marche.

ſe , e andarono contra il detto Meſſer Maffèo,

e poſe-ro il campo loro appreſſo al Ponte Va.

varo nel Contado di Milano. Oiid’eſſo Mar

E` cheſe Azzo giunto a Cremona con tutta la..

L ſua gente, trovò che i Cremoneſi eranoandaci

ia campo, e incontanente andò a Crema. Meſ

ſer Miſſeo udendo, che il Marcheſe Azzo non

era nell'eſercito de’ Cremoneſi, inconranentc

mandò grandiſſimo eſercito al detto Ponte..

contra i Cremoneſi, ond’eglino ſubito man

darono a Crema, pregando il detto Marcheſe

Azzo, che andaſſe a ſoccorrere il campo lo

ro. ll Marchi-ſe ſubito ſi miſe in via con tut

ta la ſua gente. Et ecco uno per nome Ba

stardo da Monferrato, il quale narrò al detto

Marcheſe, e rivelò un tradimento, dicendo ,

che s’egli andava al detto campo, quei da..

' Crema
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Crema ſi darebbono a Meſſer Maffeo; edezìem- A lMa il predetto Marcheſe Cavalcabò manifestò

dio daranno mi al dmo Meffèr Mafia??? Praz

za tra loro con-”muro di dieczrmla Fromm. ll

Marcheſe volendo deliberare ſopra di questo ,

ecco un Mello di un Cavaliere , il quale era..

già stato alla ſua previſione in Ferrara , con

lettere ſigillate di ſigillo di quel Cavaliere , rl

quale ſimilmente narrava al detto Marcheſe.,

ſiccome avea raccontato il detto Bastardino .

.Allora il Marcheſe Azzo con deliberato con

figlio rimaſe con alquanri della ſua gente a,

Crema, e tutto l'altro eſercito mandò al cam

po de' Cremoneſi. E tolſe la Città di Crema

per ſe e in ſua guardia. Mentre che le pre

dette coſe ſi facevano a Crema, un Cavaliere

di Cremona per nome Meſſer Sopramonte.. ,

nimico del detto Marcheſe, vedendo venire i

Milaneſi contra i Cremoneſi, non aſpettato il

ſoccorſo del Marcheſe, incominciò a gridare

ad alta voce: Signori di Cremona: Noi abbiañ

ma male novelle, perciocchè i Milaneſi *vengono

tantra di noi; e il Mar-chest, il quale ci don-9a..

ficmrrcrr, ſe ne 'ua 'verſa Cremona per togliere

la Cinà perſe. 1 Cremoneſi ciò udendo, ſic~

come ſlolti e furioſì, ſenza alcun’ altra deli

berazione incominciarono a gridare: A raflz ,

amſa, e muoja il traditore Marcheſe . Così

abbandonato il campo con tutto il loro arne

ſe e vettovaglia, incominciarono a fuggire.

verſo Cremona. Così fuggendo trovarono la

gente del detto Marcheſe Azzo, la quale an

dava al loro campo in ſuſſidio. E in brieve.

non potendo la gente del Marcheſe rivocare i

Cremoneſi alla battaglia, andò al campo già

abbandonato da i Cremoneſi, nel quale erano

entrati i Milaneſi, rubando il detto campo .

Onde la gente del Marcheſe partita in due.

parti, una parte stava davanti al Ponte Va

varo ſopra il fiume Adda, acciocchè niun..

Milaneſe poteſſe ritornare per quel Ponte ſe..

non con la ſpada in mano , e l'altra parte ar

ditamente e valoroſamente aſlalì il detto cam

po , ſerendo, uccidendo, e prendendo i detti

Milaneſi rubatori. Onde posti in fuga fuggi

rono al detto Ponte per paſſare. Ma la gente

fortiſſima del Marcheſe non laſciavano paſſare

alcuno . tal che la maggior parte della gente

di Meſſer Mafleo Viſconte ſi gittò all'acqua ,

nella ualc molti ſi annegarono. Onde la..

gente el Marcheſe lieti di tanta vittoria ri

tornarono a Crema, dove dal detto Marcheſe

furono ricevuti con grande allegrezza. Poſcia

il Marcheſe udira la ſ’tolrezza furioſa de’ Cre

moneſi, incontanente con deliberato conſiglio

andò con tutta la ſua gente a Cremona….

Giunto alla Porta, trovò la Porta ſerrata con

grandiſſima guardia. Onde il Marcheſe andò

all’alrra porta di San Lorenzo, la quale guar

dava il Marcheſe Cavalcabò, il quale incon

tanente apri la porta al Marcheſe Azzo. [Cre

moneſi vedendo, che il Marcheſe Azzo era…

entrato in Cremona, tutti inconranente cor

ſero all' arme, gridando: Muaja il Marcheſe_

Azzo- ll qual Marcheſe ſubito armato con..

tutta la ſua gente ſi miſe nella strada percom

_battere con quei Cremoneſi. Tra le altre coſe

1] Marcheſe Azzo avea apparecchiate cinquan

ta lumiere acceſe per metter fuoco nella Cit

ta. Ma íopravenne il Marcheſe Cavalcabò e

fece che l'una parte e l'altra stette in pace-_l

l Cremoneſi vedendo, che per forza non po:

tevano prendere il Marcheſe Azzo, delibera

:03? ſtra LOU; di convocarlo al loro Conſiglio,

. P en er o, c di fargli tagliare il capo .

  

:tutto il tradimento al Marcheſe Azzo, i1 qua_

le con ſomma prudenza ſi partì da Cremona, .

e andò a un Castello per nome Razzuolo, do

ve stava ſicuro. ln questo tempo medeſimo il

Re Carlo di Puglia ricuperò tutta la Sicilia

la quale avea uſurpata , e ingiustamente occu:

pata il Re di Aragona per nome Pietro.

CAP. [Il.

Dell’Armo Giubileo, e di Carlo Senzzterra di

Francia, e della marte di Papa Bonifacio

VIII. e di molte altre novelle.

B z N prima è da ſapere, che l'Anno MCCC.

| dalla Natività di Cristo i1 Papa Bonifacio

LV…. ordinò la Perdonanza del Giubileo a..

iRoma in modo, che egli concedeva aſſoluzio

ne di tutti i peccati a ciaſcuno, il quale an

dava a Roma a viſitare la Chieſa di San Pie.

tro e di San Paolo , con questa condizione.. ,

che eſſendo ben conſeſſo e ben contrito, ciaſ

cun forestiere viſitaſſe la Chieſa de' Santi Pie.

tro e Paolo quindici dì continui, e i terrieri

faceſſero quella medeſima viſitazione per íſpa

zio di trenta di. Nota, che in quell' Anno

nel d‘i di San Giovanni Batista nella Città di

Modena ſu ſpoſata Madonna Beatrice ſorella.,

de' detti Marcheſi Azzo, Aldrovandino , e..

C Franceſco fratelli, e fu data per mogliea..

Meſſer Galeazzo de’ Viſconti da Milano . E

*fu fatta grandiſiìma Corte nel Prato di Lenti

{ſone appreſſo di Modena. Allora il Marcheſe

Azzo fece trenrotto Cavalieri di Ferrara, di

Modena, e di Reggio, e di altre Città di

Lombardia , a onore della detta Beatrice.

L’Anno ſeguente MCCCl. CarloSenzarerra

fratello del Re di Francia ſi partì di Francia,

per andare a Roma, perciocchè Papa Bonifa

cio ſuddetto avea mandato per lui. E paſſan

do il detto Carlo per Lombardia, fu invitato

da i Magnifici e Illustri Signori Marcheſi Az

zo e Franceſco fratelli. Egli entrò in Mode

lna, dove da i detti Marcheſi ricevette grande

D ionore per lo ſpazio di dieci dì. Tra le altre

coſe i detti Marcheſi gli prestarono dieci mila

[Fiorini. Questo ſu a lui tanta grazia. Chſi

poſcia andato a Firenze, 8c eſſendo chiamato

e fatto Signor di Firenze, ſempre quando ſi

vestiva di nuovo, egli vestiva di quel medeſi

mo panno, che gli donò il Marcheſe Azzo ,

con cinque compagni. Poſcia il detto Carlo

andò a Roma , e il Papa Bonifacio Vlll. man

dollo in Sicilia a combattere con Federigo Re

di Aragona, il quale molto molestava la Si

cilia. Allora ſu fatta la pace col detto Fede

rigo. Nota, che in quello Anno l’lnquiſicore

de’ Frati Predicatori di Ferrara fece abbra

giare il corpo di Ponzilovo, che fu un Frau

E ñcello per nome Frate Armanno, e ſu peſſimo

Eretico e Pararino. E morto lui fu ſepellito

nel Veſcovato di Ferrara, dove ancora ſi ve

de. E fu levata una voce e fama, ch’e li era

ſanto , e che ſacca miracoli . L’lnquiitorç.

predetto per nome Frate Guido Beretta zi]

quale poſcia fu Veſcovo di Adria, incomin

ciato un proceſſo contra del detto Ponzilovo',

ſiccome contra di un peſſimo Eretico Patan

no, voleva fare abhrugiare il detto corpo.

Ma i Cherici del Veſcovato lo diſendevano

forſe perla grande utilità,~]a quale eglino con

ſcguivano pel grandiſſimo concorſo del Popo

1°, e Per le grandi offerte. Finalmente fu fatñ

ta
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ta certillima prova davanti al Marcheſe Azzo,

come il detto Ponzilovo era stato Eretico e

Patarino, e che uno per danati avea detto ,

ch' era stato illuminato. Per la qual cagione;

il detto lnquiſicore coll’ajuto e col favore del

Marcheſe Azzo una notte fece rompere la ſe

oltura del detto Ponzilovo, e gettarla ſuora

del Veſcovato, e il corpo ſuo fece portare_~

alla ghiara di Pò fuori della Porta di San Pie.

"o, e ivi ſu abbrugiato il detto corpo e gi:

tato nel Pò. La mattina il Popolo vedendo

rotta l’arca di Ponzilovo e gittata in mille..

Pezzi ſopra la piazza , ſubito con grandiſſima

ſuriacorſero a San Domenico, per prendere..

l’lnquiſitore predetto. E ſenza dubbio l'avreb

bono preſo, e forſe morto , ſe non che i1

Marcheſe Azzo con moltiarmati corſero al

detto luogo , e' fecero ritornare ciaſcuno in

dietro.
L’Anno ſeguente ſu fatto gran parlamento

a Piacenza, nel quale que' da Cremona, da…

Lodi, da Pavia, da Novara, da Vercelli, da

Aleſſandria, e i banditi da Bergomo, fecero

loro Capitan generale Alberto Scoto da Pia

eenza. ll quale incontanente del meſe di Mag

gio con grandiſſimo eſercito 'di tutte le ſopra,

dette Città andò ſul Contado di Milano, e,

poſe il campo al luogo chiamato Cavaion-L, .

Meſſer Maffeo Viſconte Vicario di Milano

pel ſanto lmpero, e Meſſere Galeazzo ſuo fi

gliuolo Capitano diMilano, con copioſo eſer’.

cito andò contra il detto Alberto Scoto . Ma

ſopravenuti gli Ambaſciatori de’ Veneziani

trattarono pace e concordia tra loro. Meſſer

Maffeo Viſconte diede la bacchetta della Si

gnoria al detto Alberto Scoto. I Milaneſi ciò

vedendo, furono molto dolenti . lncontanente

ſi partirono dal campo, e fuggirono a Mila

no; e il quintodecimo dì di Giugno Alberto

Seoto co’ predetti Viſconti, e con molta gen

te d’atme, entrò in Milano, e il ſeguente di

que' della Torre entrarono eziandio in Mila

no, i quali erano stati fuori anni ventidue di

Milano. ln brieve il detto Alberto Scoto con

ue' dalla Torre tennero tal "modo , che il

detto Meſſer Maffi-o Viſconte ſi partì da Mi

lano, e andò ,nel Contado di Parma ad un..

luogo nominato Carobolo. Dopo alquanti dì

fi riduſſe ad un Castello per nome Collecchio.

Mentre che le predette coſe ſi facevano, Papa

Bonifacio Vlll. eſſendo in Alagna Città di

Campagna, Sciara dalla Colonna ſeppe tanto

fare, che per trattato entrò dentro di Alagna

con molta gente d’arme, e cacciò dalla detta

Città tutti 'i Cardinali con tutta la gente del

la Chieſa e del Papa, e preſe Papa Bonifacio

nel ſuo palazzo. Ello Sciarra pregando il Pa

pa, che lo aſſolveſſe dalla ſcomunicazione, la

quale avea fatto ſopra di lui e ſopra i Colon~

nefi, il detto Papa ſi apparò in Pontificaled ,

mostrando di volerlo aſſolvere. E poſcia che

ſu apparato, egli lo ſcomunicò da capo. E

ſedendo apparato nella ſua ſedia, stettc [TL,

giorni ſenza mangiare e bere. Alla ſine ve

dendoſi mancare, mangiò due uova. E un..

Cardinale per nome Meſſer Luca dal Fieſco

con molta gente d’arme rientrò in Alagna , e

ricuperò la detta Città. e il Papa, diſcacó

ciando Sciarra con tutta la parte Colonneſe .

Allora il detto Sciarra ſcomunicato, e caccia

to da Roma e da tutte le Terre della Chieſa

di Roma, andò pel Mondo in abito di pelle

grino non conoſciuto. E il predetto Papa Bo

nifacio poſe la ſedia ſua al Palazzo delle Mi

A lizie in mezzo la

  
_ parte de’ Colonneſi , e ivi

ancora di nuovo fece molta guerra contra i

Colonneſi . Finalmente non potendo ſare il

_ſuo volere contra i medeſimi, per grandiſſima.

tra e per dolore e per gramezza morì, dopo

dt avere ſeduto nel Papato circa dieci Anni.

C A P. IV.

Come la Corte Papale di Roma ſu ”atlanta

d'Italia altra Monti. E di Alberto [mpe

radore . Del Magnifico Srgnor

Meflère Azzo . E di molte altre

nom-lle di Lombardia.

Opo la morte di Adolfo lmperadorç.; ,

ſiccome è detto di ſopra, ſu eletto lm

peradote Alberto Duce di Austria, ſigliuolo

che fu di Rodolfo lmperadore. ll quale Al

berto eſſendo Imperadore eletto da quelli,

che di ragione al preſente debbono eleggere.

l’lmperadote, mandò ſolenni Ambaſciadori al

Papa Bonifacio predetto, domandando umil

mente dal detto Papa la benedizione, e la..

coronazione dell' lmpero ſuddetto. A i quali

Ambaſciadori riſpoſe il detto Papa Bonifacio,

ch’eſſo Alberto non era degno dell'impero ,

perciocchè avea morto il ſuo Signore a tradi

mento, cioè Adolfo Imperadore in battaglia .

Finalmente il detto Papa Bonifacio eſſendo ad

Alagna, entrò in Conſistoro pubblico con una

Corona in capo, e con la ſpada cinta a lato ,

ovvero in mano. E diſſe a i predetti Amba.

ſciatori: Dite ad Alberto, che io flmo Ceſare..

Impemdore. Ma poichè nacque gran diſcordia

tra’l Papa e Filippo Re di Francia per cagio

ne di quei dalla Colonna, il detto Papa man

dò pel detto Alberto lrnperadote , che gli ve

niſſe in ajuto, promettendogli molte coſe.. .

Benchè tardo era l’avviſamento del Papa… ,

percíocchè avanti che l’lmperadore ſi moveſ

ſe, eſſo Papa ſu preſo e mori . Poſcía Alberto

lmperadore avendo paſſato il Reno, fiume.,

di Alemagna, e volendo uſcire di nave , un.

ſuo nipote , figliuolo di un ſuo fratello , mo

strando di volerlo aiutare, il ſer`i`per tal mo

do, che di ſubito morì dopo di avere impera

to anni dieci. [n questo medeſimo tempo ,

_cioè l'Anno MCCClll. morto Papa Bonifacio,

ſiccome è contato nel Capitolo precedente… ,

ſu fatto Benedetto Xi. il quale prima era.,

chiamato Frate Niccolò de' Ftati Predicatori.

ll quale ſu uomo di grandiſſima ſcienza, e di

alto conſiglio e di ſanta vita. ll qual Papa.,

Benedetto ſi partì da Roma con tutti i Car

dinali e con la Corte Papale, e andò a Peru

gia per poter _meglio mandare a effetto i pro

ceſſi del ſuo predeceſſore fatti contra iColon

neſi. Dove ſu avvelenato con fichi, e ivi mo

r`1, e ſu ſcpelito, poſcia che ſeduto era nel

E lPnpato un'anno e meſi otto. Morto il detto

;Papa Benedetto Xl. i Cardinali rimaſe-ro in..

grande diſcordia di eleggere un Papa , in tan

to che il Re Carlo di Puglia venne fino a...

Perugia per concordare i predetti Cardinali

perciocchè egli era Avvocato della Chieſa 3

Roma. E inchiuſe i detti Cardinali nel Pal

lazzo del Comune di Perugia. Ultimatamen~

te per industria di certi Cardinali fu detto -

che buono era eleggere Papa l’Arciveſcovo d?

Bordella, il nale era morto , acciocchè ment

tre che i Me 1 andaſierode ritornaſſero di Gal

lia, i detti Cardinali uſciſſero da quella in

chiuſione, e_ aveſſero piu libero ſpazio di p0--t

tere
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tere diliberare di un Papa. E moflrarono let

tere, nelle quali ſi-conteneva la morte del

detto Arciveſcovo di Bordella. Tutti gli al

tri Cardinali ciò credendo furono contenti .

Per tal modo ſu eletto Papa il detto Arci

veſcovo. La quale elezione pubblicata, ſu ſl~

trovato ch’eſlo Arciveſcovo non era morto .

ll quale accettòil Papato, e ſu chiamato Cle

mente V. e ſu di Guaſcogna. Accettato il

Papato, di ſubito citò tutti i Cardinali , che

ſotto privazione di tutte le loro dignità L

lienefizj doveſiero andare a lui . I quali Car

dinali non volendo diſubbidire al Pa a, incon

tanente andarono oltra monti all' ub idienzL.

del detto Papa. Per tal modo paſsò la Corte

Papale d’ltalia oltra monti, dove stette per lo

ſpazio di anni ſettantadue.

Nota, che in questo tempo, cioè l'Anno

MCCCV. dalla Natività di Cristo, del meſe..

di Aprile, l‘Eccelſo e Magnifico Marcheſe..

Azzo, per la Dio grazia Marcheſe d'Este, di

_Ancona, e di Modena e di Reggio, conduſſe

a Ferrara per ſua moglie Madonna Beatrice_

figliuola del Re Carlo di Puglia . E ſu fatta..

in Ferrara grandiflima festa e Corte. ln quel

di medeſimo il Marcheſe Franceſco fratello

del detto Marcheſe Azzo ſi partì da Ferrara ,

c andò a Lendenara, dove stette per lo ſpa

zio di un'anno, e tolſe Lendenara in ſe, per

ciocchè tra loro fratelli era diſcordia. Allora

il detto Marcheſe Azzo mandò copioſo eſer

cito per combattere e aſſediare il detto Ca

{lello di Lendenara, quando già il detto Mar

cheſe lo avea dato e commeſſo nelle mani de’

Gibellini di Padova. Alla fine Meſſere Albe

ruccio de' Zachi da Padova, il qual' era Capi

tano nel detto Castello di Leudenara, lo ren

dè alla gente del Marcheſe Azzo predetto, la

quale era a campo intorno al detto Castello .

In questo medeſimo Anno Meſſer Giberto da

Correggio, Capitano di Parma, fece lega co'

Bologneſi, Veroneſi, Mantovani, Breſciani ,

per togliere Reggio e Modena al predetto

Marcheſe Azzo. E in prima il detto Meſſer

Giberto avendo trattato dentro di Reggio ,

cavalcò a Reggio una notte con grandiſſimo

eſercito, con iſcale . e altro fornirnenro da...

prendere la detta Città di Reggio. E gia

aveano rotto il muro, quando la gente gridò

all’arme, all’arme. Allora Meſſer Corteſia...

Cavalcabò, nobile e strenuo Cavaliere, Capi

tano di Reggio per l’eccelſo e magnifico Mar

cheſe Azzo, con la gente ſua corſe al luogo,

dove i nemici entravano. E ívi con balestrie

ri Genoveſi, e genti da cavallo e da piedi

coflrinſe i_nemici a ſnggir via, e così difeſero

1a detta Città. ln quel medeſimo di, ovvero

notte cavalcarono i Bologneſi al Ponte diSan

to Ambroſio per andare a Modena. Un tra

ditore, nomato Giuliano de’ Costabili da Fer

rara, Capitano al detto Ponte di Santo Am

broſio , lo diede a' Bologneſi per prezzo di

cinquecento Fiorini . Così paſſato il detto

Ponte l Bologneſi andarono a Modena alla..

Porta Albareta. I traditori, ch' erano dentro,

ìncominciarono il romore co' ſoldati del det

to Azzo Marcheſe. Ma il Capitano e il Po

deſtà di Modena_ ſecero tanta reſistenza , che

ucciſero molti dl (ſ1 e’tradítori, e molti ezian

dio ne furono pre . Così d’f ſ l d
Città di Modena a onore e ſlaetdrëelamaegrdiaffi

4:_0 Azzo. La mattina '1C ' '
ſcriſſe lettere , narraddo íxëdingoſhl golfi::

cheſe Azzo. ll quale uditeñtali novelle in

  

A contanenre come lione ardito con poc 

1cioè con cavalli ſettantadue, cavalco verſo

Modena, e per la Dio grazia entrò dentrodi

Modena. Subito i Bologneſi ſi levarono da'

Borghi di Modena, e andarono a Bologna e

abbrugiarono il detto Ponte di Santo Ambr’o.

ſto, temendo che il detto Marcheſe* li perſe

gnitaſſe. Allora furono preſi diciaſette uomini

della Caſa di Savignano, e mandati in ri

gione a Ferrara nella Rocca di Caflelteald’o .

ln questo Anno medeſimo i Fiorentini ebbero

la Città di Pistoja, eſſendo loro Capitano il

ſiglinolo del Re Carlo di Puglia. E guaflaro.

no i Fiorentini le mura , e le Porte della det.

ta Citra di Pistoia.

L’Anno ſe uente MCCCVI. del meſe di

Gennajo per ette il Marcheſe Azzo la Città

di Modena er tradimento di Meſſer Manſre- ›

dino da Sa uolo , di Meſſer Safluolo ſuo figli.

uolo, e di Mefler Rinaldo da Marcatia , cu.

gino del detto Marcheſe Azzo, e Vicario e.

Capitan generale_ della Città di Modena pel

predetto Marcheſe . Furono preſi dalla gente

di elio Marcheſe Azzo, Freſco figliuolo natu

rale del detto Marcheſe , Meſi‘ere Obizzo di

Pietro Abba, Gualvano de’ Gafläri, il Bastar.

dino della Caſa d’Eſie , jacopo da Baldaria…

Seſcalco del detto Marcheſe , e molti altri

Tutti i ſoldati , che restarono preſi , furono'

ſpogliati in camicia, e laſciati andare. E ſe

il Marcheſe Azzo volle avere i ſuoi prigioni,

convennegli, ch’e’ rendeſſe a' Modeneſi que'

prigioni, ch’eſio avea in Casteltealdo . Il ſe

guente d`1i Cittadini di Reggio corſero all'

arme , e cacciarono tutta la gente del Mar

cheſe Azzo , e riceverono dentro la Citta

Meſſer Giberto da Correggio, dove {lette al

quanti di, e poſcia vi laſciò per Podestà Meſ

ſer Matteo da Correggio, ed egli ſe ne tornò

a Parma . Nota , che allora i Modeneſi ei

Reggiani guastarono i Castelli, i quali avea..

fatto ſare il Magnifico Marcheſe Azzo predet

to nelle ſuddette Città . E nota, che in quel

medeſimo anno il Papa Clemente predetto

mandò un Legato in Italia , cioè Meſier Na

polione degli Orſini da Roma Cardinale , il

qual giunto nella Città di Bologna, il Popolo

di Bologna armato corſe al Palazzo del detto

Legato, e rnbaronlo , onde costretto eſſo Le

gato ſe ne fuggi alla Città d’lmola . lvi stan

do ſcomunicò Bologna , e tutti gli abitatorì

di nella . Onde tutti gli Scolari forestieri

di ſubito ſi partirono da Bologna . Allora il

Legato incominciò a guerreggiare contraiBo

lo neſi . ln quel medeſimo anno Meſſer Bot

te ella Signore di Mantova, Meſſer-e Alboino

Signor di Verona, co’ Breſciani, Parmlglama

Piacentini , e molti altri Collegati col Mar

cheſe Franceſco fratello del predetto Marche

ſe Azzo, e con Salinguerra , e con Ramber

to de’ Ramberti da Ferrara, tutti adunatt per

disfare il Marcheſe Azzo ſuddetto , vennero

nel Contado di Fi arolo , e per forza tollero

Mellara, e la Ma a, e la Torre di Figarolo a

e la Stellata . E fecero un ponte di navi, e

paſſarono il Pò , e andarono nel Poleſine dl

Caſaìa . Allora Salinguerra e Ramberto C0n

copioſa moltitudine vennero ſin preſſo a Fer

rara . Ma il loro falſo penſiero venne molto

fallito, perciocchè il Popolo di Ferrara con

balestre., ſpingarde, e altre armi., valentemen

te difendeva la Città di Ferrara per talmodo,

che i nemici con molto danno e vergogna ſl

tornarono in dietro . Allora Meſſer fiottelſîl

gente;

acc-_._mu-un.;-aac-uRR‘R
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la vedendo , che non aveano potuto avere.. ‘ A lindulgenza, la ale ſuol concedere il Papa.;

Ferrara, come i predetti Salinguerra e Ram

berto gli aveano dato ad intendere , ſi riputò

beffitto; e abbrugiarono‘le caſe e le ſortezze ,

che aveano preſe , e tutti ſe ne ritornarono

come beſſati alle loro magioni . ln questo

anno medeſimo del meſe di Settembre il Po

destà di Ferrara fece straſcinare e appiccare.

Meſſer Niccolò dalla Fratta con un compagno

per nome Piero , perciocchè il detto Meſſer

Niccolò, eſiendo Capitano di Castel Guilliel

mo pel Magnifico Marcheſe Azzo , diede il

detto Castello al predetto Marcheſe Franceſco.

Del meſe di Ottobre Meſier Botteſella, eMeſ

ſere Alboino, e il Marcheſe predetti, co’Bre

ſciani, e Salinguerra , e Ramberto, vennero

nel Contado di Ferrara con trabucchi egatti;

e aſſediarono il Castello di Bragantino . Ma

il detto Castello era tanto ſorte e fornito di

gente e di vettovaglia, che poco temeva l'aſ

ſedio loro . Finalmente il Bastardino di Ro

Vigo della Caſa d'Este, e Merlino dalla Torre

di Milano: con altri loro ſeguaci, Conestabi

li del Marcheſe Azzo , diedero ildetto Castel

lo nelle mani de’ nemici, e così tradito ſu il

Marcheſe Azzo , e perdette Bragantino . E

non ſolamente di fuori , ma eziandio dentro

di Ferrara furono tentati molti tradimenti‘

contra il detto Marcheſe Azzo a istanza del`í

Signore di Mantova e del Signor di Verona...

predetti , benchè per la Divina grazia niun..

di quelli ebbe il ſuo effetto . Onde del meſe

di Dicembre furono preſi Meſſer Tagliaferro,

e Meſſer Bartolaccio de’Costabili da Ferrara,

con tre loro Cugini, e fu loro tagliatoilcapo

nella Piazza di Ferrara, perciocchè trattavano

di dare la Città al Signore di Mantova e al

Signor di Verona . Per ſimil cagione ſu pre

ſo Meſſer Zilio Turco da Ferrara con tutti i

ſuoi ſigliuoli , _e nipoti, che furono trovatiin

Ferrara,- e furono tredici, e tutti furon posti

in prigione in Casteltealdo, dove tutti mori-i

tono .

Ancora è da ſapere , che l'Anno ſeguente.,

MLCCVll. i Bologneſi molto ſi sſorzaronodi,`

conquistare Modena e il Modeneſe , in tanto

che que’ da Savignano, e de’ Guidotti , con

molti altri da Modena , ordinarono di dare

Modena al Comune di Bologna . Ma que’ di

Saſiuolo e de’ Graſſoni con molti loro ſeguaci

contrast-trono a coloro . E furono preſi dodi

ci di que’ tradirori , e posti in una gabbia di

ferro in luogo di prigione . Onde un’ Arci

prete de’ Guidotti da Modena tolſe in ſe il

Castello del Finale contra. il Comune di Mo

dena . Cavalcarono pel Contado, eanda-rono

al Castello di Spilamberto, e a Nonantola.. .

Finalmente vedendo , che il loro penſiero di

aver Modena andava fallito , 8: era ſcoperto

il tradimento , ritornarono a Bologna . ln..

questo medeſimo anno i Fiorentini, i Saneſi ,

i Perugini, e i Luccheſi ſecero lega inſieme ;

e andarono con copioſo eſercito alla Città di

Arezzo, dove stetrero per iſpazio di ſei ſetti

marie , e guastarono tutto il Contado di Arez

zo . E più vi ſarebbono stati , ſe non foſie

stato Meſſer Napolione Cardinale e Legato in

italia, del quale è detto di ſopra . ll quale_

udendo di quell' eſercito di Toſcana, di ſubi

to ſi partì ua Faenza, e andò ad Arezzo. lvi

stando predicò, e fece pred care la Croce con

tra i Fiorentini e contra tutta quella lega di

Toſcana: concedendo a tutti que’ , che anda

vano in ajuto di quei di Arezzo tutta quella

Tom. .XXIK

ſanta di Geruſalemme . Per la"quul cagione

circa due mila uomini a cavallo andarono in

ajuto di quei d'Arezzo . Onde il detto Lega

to un giorno uſcì di Arezzo con tutto ll ſuo

eſercito della lega , cioè degli Aretini, e cor

íe voce , che il Legato andava a Firenze… .

Per la qual novella ſubito l'eſercito de’ Fio

rentini ſi levò di campo per tal modo e 0r

d_ine, che ſopravenendo l'eſercito degli Are

tini i Fiorentini furono ſconfitti con grande.

loro danno e vergogna . In questo medeſimo

anno Meſſere Alberto Scoto ebbe la Città di

Piacenza per tal modo , che estendo il detto

Meſiere Alberto cacciato diPiacenza , eglicon

molti ſuoi ſeguaci entrò nel Borgo di Valdi

taro, e lo preſe . E ſimilmente preſe la Roc

`ca di Bardi . Per la qual cagione ſu levato

rgrandiſlimo romore iu Piacenza . E furono

fatti due Abati , cioè Rettori e Capitani del

Popolo di Piacenza . Questi furono il Vi

ſconte de’ Palavicini , e Meſſer Lanzalotto

[degli Angniſioli . l quali inconranente con..

'buono eſercito, con trabucchi, e con altriin

gegni andarono alla Rocca di Bardi . Mentre

che questo facevano, i banditi di Piacenza e

di Parma adunati inſieme entrarono nel Ca

stello Dardo . E nota , che tra que’ banditi

era Lupo de‘ Lupi da Soragna' . l Piacentini

`nel generale Pa aggio a conquistare la Terra

 

C ciò udendo , di lubito andarono contra loro ,

llvi fu combattuto fortemente , e furono ſcon

fitti i Piacentini, de' quali molti furono mor

ti e preſi e condotti nelle carceri di Cremo

na . Peſcia Meſſer Giberto da Correggiocou

tutta la ſua cavalleria , e con gran parte del

Popolo di Parma andò al Castello di Ronca

rolo . Pel grandiſſimo caldo ch' era, ſuron..

costretti a partirſi di campo, e Meſſer Giber

to ſe n'era tornato a Parma . Come Meflere

Alberto Scoto ſeppe, che Meſſer Giberto era

ritornato a Parma , di ſubito con tutti i ſuoi

ſeguaci banditi da Piacenza entrò nel Castello

di Arcoaro, e poi andò a Fiorenzola, ed ebbe

la detta Terra . l banditi di Parma e di Pia.

D cenza , i quali erano nel Castello di Ronca

`rolo, ciò udendo , incontanente cavalcarono

lverſo Piacenza, ſeguitando Alberto Scoto co'

iſuoi ſeguaci . E così tutti inſieme entrarono

Îin Piacenza ſenza alcun rumore, perciocchè i

'Rettori della detta Città erano ſuggiti la not

lte precedente dalla Città . E perchè Alberto

predetto avea avuto grande ſoccorſo da' Cre

ìmoneſi, perciò entrato in Piacenza fece Pode

Îstà , e Capitano di quella due Nobili Cremo

lneſi . ln questo anno medeſimo Meſſer Bot

lteſella Segnore di Mantova con grande eſerci

vto di Mantovani e di Veroneſi per terra andò

?nel Contado di Cremona , guastando , bru

ìcìando, e rubando fino appreſſo a Cremona a

E due miglia , con grandiſſimo danno de’ Cre

moneſi , e con grandiſſima preda de’ Manto

zvani, la qual preda con tutte le navi ih con

ldotta inſino a Serravalle Castello del predetto

lMeſſer Botteſella . Le quali navi con tutta..

{quella preda ebbe poſcia il Magnifico Signor

;Marcheſe Azzo pel modo infraſcritto. Men

;tre che le predette coſe ſi faceano , il detto

Marcheſe Azzo avendo ricevute tante e sì

,grandi molestie da Meſſer Botteſella, pensòdi

Ìtogliergli Serravalle . E fatta la pace tra' Bo

llogneſi e il detto Marcheſe , questi richieſta.

l’ajuto de’ Bologneſi a questo ſuo penſiero. I

quali gli mandarono Meſſer Diego, e Meſiè:

A a a Dal1

 



  

7!; L 1

Dalmaſio con ſettecento uomini a cavallo de'

Cattalani, nobilmenre armati. Allora il Mar

cheſe Azzo fece apparecchiare il ſuo navilio,

e con copioſo eſercito da piedi e da cavallo,

e per acqua, ſi partì da Ferrara, e ando alla

Torre di Figarolo . lvi poſe ll ſuo campo .

Il dì ſeguente , quando tutto l'eſercito dovca

andare a combattere Ostiglia , incominciò ad

uſcire ſangue dal naſo al Marcheſe Azzo con

gran dolore di ventre , per modo che ſu co…

stretto da Meſſer Diego Mareſcalco e Capita

no di que' Catalani a rinrſiínere . E il detto

Meſſer Diego con tutto lclercito per ~terra e

per acqua andò a combattere Ostiglia . E

ímontò a piedi con tutti i ſuoi fino alla porta

del Borgo di Ostiglia , combattendo valente

mente, e chiamando i Ferrareſi , che eziandio

combatteſſero valoroſamente . l quali non..

vedendo il loro Signore non vollero combat

tere . Ritornato Meſier Diego , raccontò al

Marcheſe, come il fatto stava. Allora ilMar

cheſe vi andò in perſona , perciocchè dentro

di Ostiglia era Salinguerra e Ramberto pre:

detti , nemici capitali del Marcheſe Azzo ; .i

quali erano cagione di tutti i mali e tradi~

menti , e delle guerre contra il detto Mar

cheſe . Sicchè per questo il Marcheſe era...

molto deſideroſo di prendere i detti ſuoi ne

mici . E così la notte ſeguente il Marcheſe

Azzo con tutto il ſuo eſercito ſi moſſe da Fi

garolo per andare a combatsere Ostiglia..- .

Onde Salinguerra e Ramberto ſapendo dell'

andata del Marcheſe, di ſubito abbrugiarono

tutto il Borgo di Ostiglia , e andarono alla.,

Torre della Scala, dov'era Meſiere Alboino

e Meſſer Cane dalla Scala Signori di Verona,

con 900. uomini a cavallo, e con diecimila..

pedoni . ll Marcheſe Azzo giunto ad Osti

glia, e vedutot'arſo e abbrugiaro il detto Bor

go, ſi mile ad andare a Serravalle predetto .

ll qual Castello era molto ben fornito. Non

dimeno tanto fu l’ardire e la forza del Mar

cheſe Azzo, che fatto un ponte di legname ,

e paſſata una foſſa, la qual’era grandiſſimau

fortezza di Serravalle, ebbe per forza il detto
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Della morte del Magnifico Marobefl- Azzo

Signore di Ferrara . E della guerra tra' ’

Veneziani e Ejrrart’ſtſi. E di altre

novità di Lombardia.

N prima è da ſapere, che l'Anno MCCC~

Vlll. della Natività di Cristo, del meſedi

Gennaio, il Magnifico Signor di Ferrara Mar

cheſe Azzo predetto s’infermò di grandiſſima

malattia per tal modo , che fece testamento,

nel quale laſciò ſuo erede e ſucceſſore nella...

Signoria di Ferrara Meſſer Freſco ſuo ſigliuo.

B lo bastardo . E questo fece per diſpetto del

Marcheſe Aldrovandino , e del Marcheſe.

Franceſco ſuoi fratelli carnali , i quali nemi

cavano lui . Dopo questo il detto Marcheſe

Azzo per cagione della ſua grande infermità

di conſiglio de' ſuoi Medici ſi parti da Ferra

ra per andare a i bagni di Padova . E con~

duſſe ſeco Madonna Beatrice ſua ſorella con..

molti nobili Cavalieri . Poſcia che fu giunto

ad Este nel Contado di Padova egli diſceſe in

caſa di Meſier Niccolò di Lucio . Allora i

predetti Marcheſi ſuoi fratelli, e due ſuoi ni

poti, cioè Rinaldo e Obizzo figliuoli del pre

detto Aldrovandino, vennero a viſitare il pre.

detto Signor Marcheſe Azzo . E ivi furono

C tanti i prieghi del detto Marcheſe Franceſco,

e di Aldrovandino , e di Madonna Beatrice;

ſopradetta , e di Meſſer Tiſo da Campo Sam

piero, di Meſſer Niccolò di Lucio, di Meſſer

Giacomo da Carrara, e degli altri ſuoi amici

di Padova, che il detto Marcheſe Azzo ſi ri

conciliò, e fece pace co' predetti ſuoi fratelli

Franceſco e Aldrovandino Marcheſi . E al

lora con buona pace e con buona volontà il

ídetto Marcheſe Azzo mutò il ſuo testamento,

il quale avea fatto a Ferrara . E in questo

'ultimo ſuo testamento laſciò la Signoria di

:Ferrara a i detti ſuoi fratelli, i quali eziandio

;laſciò eredi univerſali . Poſcia il detto Mar

`chele Azzo, come a Dio piacque, mori bene

Castello , e preſe il ponte di Serravalle , nel l D ornato de' Sacramenti di Gesù Cristo , l'ulti

quale trovarono grande quantità di danari

portati per Meſſer Paſſarino de’ Bonacoſii fra-

tello di Meſſer Botteſella per le paghe de' ſo]

dari . E trovarono eziandio molto armamen

to e maſſerie . Perciocchè il detto Meſſer

Paſſerino veduto il Marcheſe Azzo aver paſ

ſato la predetta foſſa, e con tanto ardite aſſa

lire il detto Ponte, di ſubito fatta poca reſi

stenza abbandonò il Ponte, e fuggiſſene via .

E in breve il Marcheſe predetto fece disfare

quel Ponte e abbrugiare e ardere tutto Serra

valle . Poſcia ritornò a Ferrara con grandiſ

.ſimo trionfo e con grandiſiime ricchezze di

tutto il ſuo eſercito . Perciocchè tutto quel

lo, che rubato aveano i Mantovani nel Cre

moneſe., ebbe l’eiî rcito del Marcheſe Azzo .

Poſcia ll detto Meſſer Diego Mareſcalco de'

Catalani ſe ne ritornò a Bologna con la gente

de’ Bologneſi . ll qual Meſſer Diego poſcia

ſu ſarto Conte Camerlengo, e dopo la morte

del Marcheſe Azzo venne per Vicario del Re

?gli-:Lt: di Puglia , e ſignoreggiò la Città di

;mo di di Gennajo . Poſcia i Frati Predicato

;ri andarono a Este, e portarono il corpo del

,detto Magnifico Signore Marcheſe Azzo alla

`íClflà di Ferrara . E con debito onore e ri

jverenza fu ſeppelito al luogo de' Frati Prediñ

ìcatori in Ferrara . Saputoſi a Ferrara della...

;morte del detto Marcheſe, incontanente il ſe

zguente di, cioè a di primo diFebbrajo, tutto

*il Popolo di Ferrara chiamò per ſuo Signore

'Meſſer Freſco predetto . Allora il Marcheſe

Franceſco, e il Marcheſe Aldrovandino pre

detti, e Rinaldo e Obizzo ſigliuoli di Aldro

vandino , partironſi da Este , e vennero nel

lContado di Rovigo al luogo detto alla Frat

E ta . lvi ſortiſicarono, e ſornirono di gente e

di vettovaglia un palazzo di quelli della Frat

ta . Poſcia andarono ad Arquata, dov'era-ó:

una grande fortezza , nella quale i predetti

Marcheſi ridotti ſi ſortificarono . Melier Fre

ſco ciò vedendo mandò copioſo eſercito da.

piè e da cavallo e con molte navi alla Fratta

ſuddetta . [vi fu posto il campo per prendere

il detto palazzo. Paſiau alquanti giormal_

Marcheſe Franceſco con alquanti ſuoi amici

andò alla Fratta, e una mattina per tempoaſ

ſali il campo di Meſier Freſco con tanto ar:

dire, forza, eſgridare, che tutto l'eſercito di

1Meſſer Freſco miſe in fuga , ſenza fare al

enna
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cuna diſeſa . Avvenne caſo , che fuggendo

eglino ſopra un ponte, il detto ponte ſi rup

pe, e quei che vi ſi trovarono ſopra, caddero

nell'acqua e morirono . Tra gli altri mori

ſono Regetro de’ Medici da Ferrara , Poca

resta de’ Beccadelli da Bologna, il Bastardino

della Caſa d'Este. Bagarotto da Bologna . Fu

preſo Meſſer Rinaldo da Marcaria , e fu me

nato ad Arquato con molti altri . ll qual

Meſſer Rinaldo promiſe e giurò al detto Mar

cheſe Franceſco, che s'egli il laſciaſietornare

a Ferrara , farebbe la ſua vendetta di Meſſere

Uberto di Baldaria , il quale era stato Conſi

gliere del predetto Marcheſe Azzo, e capital

nimico del detto Marcheſe Franceſco . E per

ueſla cagione e con quefla condizione fu la

ſciato libero il detto Meſſer Rinaldo di Mar

caria . Per quella ſconfitta non istette Meſſer

Freſco di guerreggiare , anzi mandò più co

pioſo eſercito ad aſſediare la Fratta, tanto che

il Marcheſe Franceſco e il Marcheſe Rinaldo

ſito nipote, i quali erano nella fortezza della

Fratta, furono costretti per la ſame di abban

donare la detta Fratta, e di andare a Estç. .

Poſcia nel ſeguente meſe di Marzo Meſſer Ri

naldo di Marcaria volendo ſoddisfare alla pro

meſſa fatta al Marcheſe Franceſco, fecetaglia

re il capo a Meflere Uberto di Baldaria con

tra il volere di Meſſer Freſco, e' fece porre il

detto capo ſopra una lancia , e portarlo per

tutta Ferrara; e fece ?traſcinare il corpo per

tutta Ferrara , dal luogo della Giustizia fino

al Ponte di San Giorgio., e ivi fece gittare il

detto corpo . Onde Meſſer Freſco fece pace

Co' Mantovani, co’ Veroneſi, co' Breſciani ,

co’ Parmigiani, co' Reggiani, e co’ Modene

ſi, per poter meglio difendere il ſuo stato da

i predetti‘Marcheſi ſuoi barbani .

ln questo medeſimo anno del meſe di Ago

sto il Popolo di Ferrara, non eſſendo contento

della Signoria di Meſſer Freſco , e maſſima

mente conſiderando, che i Marcheſi legittimi,

& eredi, a' quali di ragione veniva la ſigno

ria, erano fuori di Ferrara , pensò di togliere

la detta ſignoria a Meſſer Freſco. E un gior.

no Meſſer lacopo de’ Bocchimpani con molti

Cittadini e forestieri corſe alla piazza gridan

do: Popolo, Popolo. Meſſer Freſco ciò udendo

e vedendo, ſubito armato a cavallo corſe alla

Piazza con Meſſer Corteſia da Caſalalto , con

Meſſer Rinaldo da Marcaria, con Meſſer Duce

de’ Gruamonti , e con molti ſuoi famígli e.

ſoldati . Avvenne, che Meſſer Corteſia pre

detto vedendo venire gran moltitudine alla…

Piazza per la Contrada di San Romano , ſpro

nò il cavallo, con la lancia , ovvero con la..

ſpada in mano, correndo con tanto ardire~_. ,

che fugò quella gente fino al luogo , doveſanno le Secchie e i Mastelli , per la strada di

San Romano . lvì gli cadde il cavallo ſotto.

Allora que' maestri di ſecchie e di mastelli

iucontanente ripoſero il detto Meſſer Corteſia

a cavallo, dicendo: V0i non offende-_lle ma: al

run Ferrareſe . E pertanto non 'vogliamo oflèn

dm voi. Ritornato Meſſer Corteſia , e dl

mandaro da Meſſer Freſco quello , ch'era da

ſare, egli riſpoſe: Signore, ”ai faremo ~male ,

Perciorc/;è oggi tu perderai la Signoria di FerÎ

rara, c poſcia under/zi mendirando per Ir Corradi

altrui . Allora Meſſer Freſco valentiſſimo e

flrenuo in fatti d'arme, riſpoſe animoſamente

dicendo: Certo no] farà, perriorrbè prima *v0

glia morire Signor dz Ferrara , che andare pel.

legrinando per le altrui çirtadi . Questo det

Tam. XXIV;
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to egli comando a trenta ſuoi famigli bean."

armati con ronconi , che il ſeguitaſſero . Con

que' trenta aſſalì i nemici con tanto ardite e

forza, che ben mostrava di eſſere stato figli

uolo del Magnifico Signore Azzo predetto .

lvi fu combattuto fortemente . Alla fine il

detto Meſſer Freſco con l'aiuto de’ ſuoi cavafl

lieri e ſoldati ſugo il Popolo dalla piazza, e

molti ne furono morti, feriti , e preſi ,. tra'

quali fu preſo il predetto Meſſer jacopo de’.

Bocchimpani, e ſugli tagliato il capo nella..

piazza di Ferrara . E molti ne furono stra

ſcinari e appiccati. lo queſto medeſimo anno

del meſe di Settembre il Marcheſe Franceſco,

il quale era ad Este , andò a Rovigo con..

Manſredino da Conca di Ramo in una nave

coperta il dì del Mercato, e uſcì di nave con

un Pennone con l'Aquila. bianca, e corſe alla

piazza gridando: Vwa il Marcbeſè . Que’ da

Rovigo e del Contado, vedendo il detto Mar

cheſe , ſubito corſero a lui per ſuo aiuto , e_

furono con lui a morte e a vita . lvi fu fat

ta 'alcuna difeſa pe’ ſoldati di Meſſer Freſco ,

e finalmente furono cacciati dalla Terra. Per_

tal modo il detto Marcheſe Franceſco, poſcia.

eletto Signore da tutto il Popolo , ebbe la...

detta Terra di Rovigo . ln questo anno me

deſimo il Papa Clemente predetto, ſapendo la.

condizione di Ferrara cor'ne stava, e volendo

provvedere, mandò un ſuo Legato in Italia..

per nome Arnuſio . ll quale giunto a Ravenñ'

na, dov'era Meſſer Lamberto da Polenta... ,

incontanente il Marcheſe d'Este andò a Ra

venna alla preſenza del detto Legato . Poſcia

con deliberato animo e conſiglio di eſſo Le

gato col detto Marcheſe Franceſco , e, con..

l'aiuto de’ Padovani, e di molti cacciati da...

Ferrara, e con Meſſer Lamberto da Polenta,

con molti Ravegnani, e co’ Fontaneſi da Fer

rara , venne con grande eſercito per terra e

per acqua appreſſo la Città di Ferrara, e po.

ſeſi a campo nel Borgo di ſotto, cioè appreſ

ſo alla Porta di ſotto . Così ſtettero alquanci

giorni parlando con que' di Ferrara . Per la

qual cagione stimando Meſſer Freſco di non

poterſi difendere contra la Chieſa, e contrail

Marcheſe Franceſco ſuo barbano, egli pensò

di vendere Ferrara a i Veneziani .

avea dato loro Castel-Tcaldo con tutte 1L,

fortezze del detto Castello . M1 avanti che i

Veneziani prendeſſero la Signoria di Ferrara,

una notte temendo Meſſer Freſco di eſſer-L

i preſo , ſe ne fuggi in Caſſel-Tealdo con tutti

i ſuoi ſeguaci, che furono Meſſer Rinaldo da,

Marcaria, Meſſer Galvano de' Gaffari da_.

Mantova , e molti altri, e molti balestrieri

Veneziani , i uali erano venuti per ſuo ſoc

corſo . E conduſſe di ſopra dal ponte del

detto Castello tutte le navi e galeoni dacom

battere del Comun di Ferrara , e preſe tutto

il Borgo di ſopra di San Giovanni . Allora;

il ſeguente giorno il predetto Legato con…

tutto il ſuo eſercito di volonta di~tutto il Po.

polo entrò dentro di Ferrara, gridando tutti

ad una voce : Viva il Marcheſi: Franreflo . Il

qual’era in ogni coſa strenuo e ardito , ma..

quì parve alquanto pauroſo .n _E incominciò a.

direal Popolo: O fratelli mm rariſſimi_ Non

gridare più : Viva il Marcheſi dz Effe ; ma..

dite: Viw la Santa Cbirflz Romana. E per cal

modo contra la volonta del Popolo, e di tut

ti i ſuoi amici il detto Marcheſe Franceſco

*diede la Signoria al predetto Meſſere Arnuſio

Legato , e fecelo ſmontare nel ſuo‘palaìzzo

Aaa z anti
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antico, credendo ſenza dubbio, che per tanta ;A Ancona, di Toſcana, di Romagna, di Lom_

corteſia , e per tanta umanità eſſo Legato gli

doveſſe rendere liberamente la detta Signoria,

ſiccome avea promeſſo. Ma egli non cono

ſceva ancora bene i Pastori Eccleſiastici; per

ciocchè il detto Legato ritenne la Signoria_.,

e il Marcheſe Franceſco rimaſe inſgannato.

Dopo questo incontanente Me er France

ſco incominciò a gnerreggiare contra i Vene

ziani, perch'eſſi aveano mandate molte Galere

c navi e genti per difendere Casteltealdo, e...

per offendere iFerrareſi, che non potendo re

ſistere a tanta forza , fecero pace ovvero tre

gua con questo patto , che i Ferrareſi doveſ~~

íero prendere il Podestà da Venezia . Avanti

che quella pace folle fermata, gli uſciti, cioè '

Salinguctra, i Ramberti, i Fontaneſi, i Tur

chi, i Pagani , e molti altri tornarono a Fer

rara a poſſedere i beni loro. Nota, che quel

la pace ſu fatta del meſe di Dicembre con..

molti patti , iquali furono poco tempo e..

male oſſervati ; perciocchè l'Anno feguentL

del meſe di Aprile furono preſi alquanti fol

dati da piedi, i quali andavano a Treviſo a…

Mcſſer Rizzardo da Camino. De’quali ſoldati

ne furono morti cinque a rumore di Popolo

nella piazza di Ferrata . La cagione di que

sto non mette la Cronica . Ma la ſeguente.

notte il Podefl‘a di Ferrara, il qual’era Vene

Ziano. ſi partì dal Palazzo del Comune con.

tutta la ſua famiglia , e con tutti i prigionie

ri, i quali erano nelle carceri del Comune di

Ferrara . Tra' quali era Ser Marcheſino de'

Mainardi . e ſuggirono a Casteltealdo . E al

lora ſu cominciata la guerra da capo tra' Ve

neziani e Ferrareſi . Un giorno del meſe di

Giugno eſſendo i Ferrareſi a cena, i Venezia

ni uſcirono fuori della Città per la Porta di

San Marco con gran moltitudine di cavalieri

e di pedoni e di balestrieri` e andarono ſu per

la ſoſia della Citt‘a ſino alla Ca’ Zojoſa fuori

della Porta di San Biagio. Allora que' della

detta Porta gridarono all’arme, all'arme. Al~

lora il Marcheſe Franceſco d'Este , e Meſſer

Galeazzo de' Viſconti da Milano, e Meſſer

Dalmaſio Vicario della Città di Ferrara con

tutto il Popolo di Ferrara. e co' ſoldati cor

ſero fuori della Porta di San Biagio. lvi ſu

combattuto per tal modo` che iVeneziani ſu

rono ſconfitti, in tanto che la maggior parte

di loro ſu morta e preſa, de' quali ſettecento

rimaſero annegati e morti nella foſſa della…

Citta . Apprello di questo i Veneziani fecero

un' edifizio tutto incaf‘tellaro ſopra navi, e_

nella prora di quello ediſizio fecero una ſor

nacella con fuoco per potere rompere la cate

na e il Ponte di San Giorgio. Ma non venne

loro fitto , perocchè i Ferrareſi ſeppero tanto

fare con balestre e con altri ordigni , che ſu

gar-ono i Veneziani, e preſero quel grand’cdi

hzio de'Veneziani, e una grandiſſima nave,

appreſlo la punta di San Giorgio. E. per tal

modo i_\/eneziani non poterono ſare alcun..

dannaggio a Ferrara , ſalvo che fecero un@

gfflnjotta del Pò al campo del Pero , e in_.

molti altri luoghi ſopra la riva di Pò. Mentre

Cl"? le PICK-lette coſe ſi facevano, il Papa Cle

m‘ìm‘î V- mandò a Ferrara un ſuo Legato ,

che ſu un Cardinale, che ſi chiamava di pC

1380753 - u qull Leg-110 giunto a Ferrara in

conmnen!? fece predicare la Croce contra i

venéz'fmt, l quali per forza voleano uſurpare

la Citta di Ferrara di ginridizione della Chie.

ſa di lloma. Per la qual predicazione molti

da pic e da cavallo vennero della Marca di

  

ſ

Ì

bardia , e della Marca. Trivigiana in aiuto di

Ferrara contra Veneziani. Ma eglino non te

mendo la -ſcomuniacazione del Papa , nè 1L

ſentenza di Dio , ſiccome temerarj , fecero al.

mare Galere e altre navi con molti balestric:

ri. E mandarono quell’armata contra Fer-ra.

ra._ll Legato ciò vedendo con deliberato con_

ſiglio ritenne quella gente , ch' era ſufficiente

alla difeſa. della Città di Flrrara, e tutto l'a].

tro sſorzo mandò a Francolino a reſistere e

a vedere , che qu‘ell’armata navale de’ve’ne_

ziani non pallaſſe di ſopra Francolino, Poſcia

che la gente del Legato ſu a Francolino, in_

contanente il Marcheſe Franceſco predetto

ſece ſare un grandiſſimo Ponte ſopra grandjſ_

lime navi, e ſopra ſandoni di mulini . Il qual

Ponte teneva dall’una parte all'altra del Pò

per mezzo Francolino. lvi ſu fatta gran reſi.

[lenza pc’Veneziani, e ſpeſſe ſiate combatte

rono per disſare il detto Ponte. Ma il Magni.

ſico. Franceſco c0' ſuoi Ferrareſi , e con gli

altri difenſori faceano tal reſistenza a' Vene.

ziani , che d'ogni battaglia iVeneziani n’avea.

no vergogna e danno, tanto che ellendo diſ.

perati di poter vincere il detto Ponte, man.

darono un Meſſo occultamento a quelli, ch'

erano in Casteltealdo , che mandaſſero tutto

il loro navilio armato a Francolino di ſopra

dal detto Ponte , acciocchè eglino combatten

do l’u na parte del Ponte, e l'armata de’Venc

ziani combattendo l'altra parte, poteſſero fa

cilmente prendere il detto Ponte. Come ſu.

ordinato , così ſu fatto . Onde il Marcheſe..

Franceſco ciò ſapendo, fortificò il detto Pon

te con buoni combattenti per tal modo, che

non temea quelle due armate de' Veneziani.

E que' di Cafieltealdo armarono due grandiſ

ſime navi legate con catene, con molte altre

navi, e andarono verſo la Stellata; benchè i

Ferrareſi , cli’erano ſopra la riva del Pò dal

canto di Ferrara, e i Bologneſi, e iRoma

gnoli , ch’erano dall' altra riva , con le balc

stre perſeguitavano quelle navi, frcendo loro

grandiſſimo danno, in tanto che appena pote

vano andare . Nondimeno i Ferrareſi, e i ſo

reliierif‘aceano continuamente inſulto per ter

ra c per acqua al Caſieltealtlo, tanto che que'

Bologneſi e Romagnoli, ch’erano dall' altra...

parte del Pò, vedendo, che il navilio de’Ve

neziani era partito da Casteltealdo , ſi miſero

a combattere la Torre, ch'è dall'altra parte

del Ponte di Castcltealdo con tanto sforzo C

ingegno , che ſconſiſſero i nemici, 3c ebbero

qu:lla Torre. Poi incominciarono con certe..f

navi a venire, e ad aiutare iFerrareſi, iquah

combattevano il Borgo di ſopra di San GIO

vanni. lvi Furono molte battaglie. A111 fine

i Ferrareſi ebbero il detto Borgo per forza..

con molta ucciſione de’ Veneziani. Poſcia in

COntanCnte ſi miſero a combattere il Castel

tealdo, per tal modo che in breve tutti i Ve

neziflni, ch' erano nel detto Castello? e tutti

que'ch’ eran con loro,ſurono ſconfitti e fnOſ

ti. Fu. preſo eſio Castello , e ciò fu a dl 7-3

del meſe di Agosto nella festa di Santo Ago

stino. Tra gli altri furono morti Meſſer Ri

naldo da Marcaria , Mefler Galvano de' Gaf

ſari da Mantova , Meſſer Marcheſino de’Malf

nardi da Ferrara, Ser Gavardo del Borgo d"

ſopra di Ferrara , e molti altri. E tutti que

corpi morti, i quali per numero furono mille

ottocento cinquantanove , furono stſaſclnaſl c

gittati in una rotta, la quale eglmo avea…)

fatta ſopra di Ferrara di conſiglio del ?2:0
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S61' Gavardo a F'cr ”gione di P"Ofondare la_- A i Allora Meſſer Guido mandò MeſſerFranceſco

Città di Ferrara con tutti i Ferrareſi. Per ca]

modo ſu ſerrata quella rotta. con que' corpi

morti, e ſcpra di tutti ſu posto il corpo di

quel Ser Gavardo per memoria del ſuo buon

conſiglio. Peſcia furono coperti di terra, in..

guiſa che parea un mouticello. Eancora è

chiamato quel luogo la Mora di Gavardo.

Nota , che allora tra que’ morti ſorſe non ſu

minore il numero di que' che ſi annegarono

nel Pò; e però l'acqua del Pò divenne tanto

putrida e puzzolente , che per molto tempo

non ſe ne potea uſare per bere nè per man

giare . Allora molti furono preſi, a’ quali ſu

rono cavati gli occhi,e mandati gli occhi per

nunziatura. L’armata navale de’ Veneziani, la

quale era alla Paviola , udita tal novella, ſe

rie fuggi di ſubito con tutte l'altre navi de’

Veneziani. ll Legato diede allora grandiſſima

indulgenza a tutti quei, ch’eran venuti, ov

vero che mandato aveano aiuto alla Santa Ro

mana Chieſa. Diede ancora grande indulgen

za a tutti coloro , che ſepellivano i corpi

morti . .
Dopo queflo, Meſſer Lamberto da Polenta

con tutto il ſuo eſercito, e con grande quan

tit‘a di Ferrareſi , con trabucchi, navi, e altri

ingegni andò a un Castello del Contado di

Ravenna per nome Marchamò appreſſo Santo

Alberto . lvi poſero rale aſſedio , che quei ,

ch'erano dentro di quel Castello, lo rendero

no a Meſſer Lamberto, e a Meſſer Bernardino

ſuo fratello; e tutti quei, ch'erano nel detto

Castello, ſalve le perſone e arneſi loro, furo

no fatti Cittadini di Ravenna , e ſu disſatto

eſſo Castello ſino a’ fondamenti, acciocchè i

Veneziani, iquali teneanlo, non aveſſero ipe

ranza di ricuperarlo, Ancora è da ſapere, che

mentre ſi ſaceano le predette coſe, i Roſſi da

Parma, e i Lupi da Soragna , con molti ban

diti da Parma levarono un gran rumore in..

Parma contra Meſſer Giberto da Correggio .

Dopo lunga battaglia ſu ſcacciato da Parma

il detto Meſſer Giberto con tutti i ſuoi ſe

guaci , e molti della ſua parte furono morti

e preſi . Allora fu fatto Podestà di Parma..

Meſſer ]acopo de’Cavalcabò. Furono fatti al

lora molti omicidi, e molte ruberie, e abbru

giace molte caſe in Parma per coloro, che di

nuovo vi erano entrati. Per queste cagioniduo

Caſielli ſi ribellarono al Comune di Parma ,

e furono Unzola e Puiglio . Onde il Podestà

di Parma predetto con copioſo eſercito andò

ad aſiediare Unzola , e avrebbela avuta , ſe.,

non foſſe stato, che Meſſer Giberto da Cor

reggio andò 'in aiuto di Unzola con tutto il

ſuo sforzo; dove aſpramente ſu combattuto .

Ultimamente furono ſconfitti i Parmigiani, e

,ſugati dentro dalle Porte di Parma , e furon

ne morti cinquecento , e altrettanti preſi .

Dopo questo Meſſere Anſelmo da Marano Aba

te di San Giovanni trattò e fece pace tra Meſ

ſer Giberto da Correggio e il Comune di Par

ma; benchè poco durarono i Roſſi in Parma,

Peroceh‘e poco dopo la predetta pace ſi levò

un rumore nella detta Citta , {icchè i detti

Roſſi ſe ne ſuggirono da Parma, e furono

loro rubate le caſe e arſe , e diroccate , ln..

questo medeſimo tempo Meſſere Alberto Scoto

C0' ſuoi ſeguaci cacciò da Piacenza il Podestà

e i Soldati , ch' erano in quella Città a posta

di Meſſer Guido dalla Torre Signor di Mila

no . E fece lega co’Parmigiani, Mantovani ,

Veroneſi, Reggiani, Modeneſi, e Breſciani .

 

dalla 'Iîorre ſuo fratello con copioſo eſercito

de ſuoi Milaneſi , e Meſſer Filippone Signor

di Pavia con copioſo eſercito de’ ſuoi Paveſi,

con molti uſciti di Piacenza, per dover ricu

perare la detta Città di Piacenza . Ma non..

gli venne fatto, perciocchè giunti al Ponte.

di eſſa Città , il quale è ſopra il Pò, Meſſere

Alberto Scoto Signore di Piacenza uſcì fuori

con tutto il ſuo sforzo. lvi ſu combattuto

fortemente per ambe le parti. Finalmente fu

rono ſconfitti i Milaneſi e Paveſi , e furono

morti di loro cinquecento. Così Meſſere Al

berto Scoto con gloria e trionfo ritornò in..

Piacenza. Mentre che le predette coſe ſi fa

ceano , i Grimaldi e gli Orii con molti ban

diti di Genova , andarono a Genova , e per

forza preſero la detta Città , nella quale ſece

ro `molte ruberie, omicidj, e molte altre no

vita .

C A P. V l.

Come i ribelli drlla Chieſa Ram/ma, e da' Mar;

r/”fi A’Efle furono cacciati di Ferrara

per la loro malvagità.

L’Anno MCCCX. del Meſe di Luglio ſu

_ incominciato un rumore a importunat.

istanza di Salinguerra, e Ramberto ſuddetti,

C e di Meſſer Franceſco de’Menabuoi , e de'

loro ſeguaci contra la gente della Chieſa Ro

mana e de’ Marcheſi d’Este, in tanto che la..

maggior parte della gente della Chieſa ſu mor

ta, e tutti gli Officiali di quella ſuggirono in

Castel-Tealdo. ln quello rumore Furono morti

molti amici de’ Marcheſi d'Este, e furono ab

brugiati i loro Palazzi. ll _Cardinale di Pela

gorga, il qual' era in Bologna, udita la no

Vella ſubito mandò grand' eſercito di Soldati

e di Bologneſi a ſoccorrere a' ſuoi Officiali a

Ferrara. Similmente il Marcheſe Franceſco

venne da Rovigo con due ſuoi nipoti, cioè il

Marcheſe Rinaldo e il Marcheſe Obizzo, con

molta gente de’ Padovani e del Contado di

Rovigo. E arrivò a Ferrara nel Borgo di ſo

pra al Caſlel-'I‘ealdo, dove trovò O.1oſrioLe.

gato in Ferrara con altri Officiali della Chic.

ſa. Ed ebbero conſiglio 'di ricuperare la Cit..

tà. l Ferrareſi vedendo di avere fallato , c

non potendo reſistere a tanta moltitudine, de

liberarono di dimandare miſericordia. E man

darono ambaſciadore al Caſiello Tealdo, dov’

era il predetto Legato, e i ſuddetti Marcheſi

d’Eſle , e altri Bologneſi . Finalmente dopo

lungo conſiglio ſu riſposto a i Ferrareſi, che

ſe volevano pace e perdono , il Legato vole

va , che mandaſſero ottanta uomini de’ mi.

gliori di Ferrara per riconciliarſi con loro de’

patti e delle condizioni della pace. IFerrareſi

penſando il male, che.fatto aveano, eveden

‘ do di non poter reſistere alla poſſanza della…

Chieſa di Roma , eleſſero ottanta uomini tra'

Procuratori, Giudici, e Notai, e Anziani, e

altri Ufficiali di Ferrara . E andarono quegli

ottanta uomini alla preſenza del Legato pre.

detto in Cal‘tel-Tealdo , i quali furono rite

nuti . Tutti quei, ch’erano della parte della.

Chieſa di Roma e de’ Marcheſi d'Este, inſie

me col Magnifico Marcheſe Franceſco, e co'

Marcheſi Rinaldo e Obizzo , corſero la Città

rubando, e uccidendo tutti i loro nemici, e

tutta la Città per iſpazio di tre giorni. Allo

. ra Salinguerra , e Ramberto, e Meſſer Fran

ceſco
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ceſco de' Menabuoi co’ ſuoi ſeguaci fuggito

no da Ferrara. Per tal modo rimaſe la Citta

liberamente nelle mani della Chieſa. Peſcia ll

detto Legato di quei, ch’ erano career-ati in.,

Castel Tealdo , fece appiccare ſulla piazza dl

Ferrara i colpevoli di quella ribellione. Dopo

questo i predetti ribelli Salinguerra ,Ramber

to , e Meſſer Franceſco de’ Menabuoi con..

molti altri ribelli loro ſeguaci vennero alla.:

Maſſa di Fiſcaja del meſe di Novembre. Ivt

{i cominciarono a fortificare di folli, di stec

cati , e di gente, per poter tenere quella Ter

ra , e guerreggiare contra Ferrara. ll Cardi

nale di Pelagorga fece ſonare la Campana del

Popolo, acciocchè il Popolo ſ1 armaffe contra

i detti ribelli , e nemici del Comune di Fer-;

rara. Mzt vedendo Meſier Dalmaſio, che niu

no ſi movea, egli' congtegò il Conſiglio per

provvedere di reſistere _a' ribelli e nemici ſud

detti. Nel qual Conſiglio fu deliberato, ch’e’

doveſſe richiedere il Marcheſe Franceſco, L.

pregarlo, ch' egli pel buono stato della ſua...

Città doveſſe andare contra que' ribelli. Come

fu conſigliato, così fece. Onde il Marcheſe.,

predetto andò armato alla Piazza, dov’ era ll

Popolo adunato, e gli parlò in questo modo:

Fratelli miei curifflm’,io _ſimo difpofla di andare

contra z' nofln’ nemici . Però *vi prego, che chi

mi vuol bene, _ſi-guirmi debba a quefla battaglia.

Allora tutto il Popolo a piedi e a cavallo , e

col loro navilio ſi miſe ad andare col detto

Marcheſe verſo il Miaro. lvi tutti ſi apparec

chiavano alla battaglia contra i nemici . La..

mattina ſeguente tutti ſi miſero in battaglia ,

per andare alla Maſſa predetta. Salinguerra…

con tutti i ſuoi ſeguaci,udito che il Marcheſe

Franceſco co’ ſuoi perſeguitavali, pigliandone

e uccidendone, fu posto in fuga fino a Co

macchie, dove molti ne furono morti e preſi.

Tra' uali ſarebbevi stato Salinguerra, ſe non

foſſe ato , ch’ egli con alquanti ſuoi compa

gni ſcampò con le navi . Poſcia il predetto

Marcheſe Franceſco con tutti ì ſuoi ſenz'al

cun mancamento ritornò a Ferrara con gran

diſiima gloria di vittoria, e con molti prigio

ni. De' quali furono appiccati Buonmarteo

de' Curioni , e Camarma dello Stipa , con..

molti altri. A Giovanni de' Miſotti ſu taglia

to il capo . E così per la magnificenza del

predetto Meſler Franceſco ſu liberata la Città

di Ferrara dall' aſſedio de’ ribelli e de' falſi

nemici di quella . Nota, che in quel medeſi

m0 Anno ſu fatta la pace tra Meſſere Alberto

Scoto Signor di Piacenza, e gli uſciti di Pia

cenza, ch’entraflero nella Città, ed egli rifiu

taſſe la Signoria, e foſſero eletti due Podestà,

i quali reggeſiero a vicenda. Ma gli uſciti

non olietvarono la detta pace, perciocchè c0

me furono entrati dentro di Piacenza, col fa.

vore di que' Podeſlà cacciarono Meſſere Al

berto co’ ſuoi amici fuori di Piacenza, 0nd'

egli ſe ne fuggi in Castello Arqnato, 8: ebbe

Fiorenzuola , e Bobbio . E poi fece grandiflió

ma guerra a Piacenza.

CAP. Vil.

Di Arrigo VI, lmperadare; come ſu coronato

m Italia, e della flm morte.

Entre che le predette coſe ſi faceano in

italia, morto Alberto, ſiccome ſi èrac

contato di ſopra, fu eletto lmperadore Arrigo

.di Lamagna non tanto per la ſua grandezza..

A e nobiltà, perciocchè fu’un picciolo ContL;

l

l

di Lucimborgo, quanto per le ſue virtuoſe..

opere. Onde eletto Imperadore, e pacificate

per [ui molte grandiſſime diſcordie di Alema.

gna, l'Anno MCCCXI. della. Natività di Cri

sto, il predetto Arrigo Imperadore venne in.. `

ltalia, e andò a Milano, e fece far pace tra

Meſſer Maffeo Viſconti, e que' dalla Torrç.
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di Milano; e molti di altre Cittadi di Lom- Îll

bardia tornarono alle patrie e caſe loro. A!. .`

lora Meſſer Guido dalla Torre, di comanda.

mento dell' lmperadore rifiutò la Signoria di

Milano . Nota, che l'Anno predetto il di 6.

di Gennaio il predetto eccelſo Imperadore fu

coronato nella Città di Milano , dove fece,

molti Cavalieri di ſua mano. Dopo questo per

alquanti giorni fu levato un grandiſſimo rn.

more in eſſa Città per la gente del detto Im.

peradore, e rubarono e abbrugiarono le caſe'

di que' dalla Torre, perocchè volevano la Si.

gnoria di Milano contra la volontà dell’lcn

peradore; e molti di quei dalla Torre furono

morti, e tutti gli altri furono cacciati e ban.

diti pel detto lmperadore . Mentre che tali

coſe ſi facevano a Milano , l’lmperadore fece '
ſipace co' Parmigiani. [vi fece ſuo VicarioMeſ;

ſer Guido da Cavriago . Tutti gli uſciti di,

Parma ritornarono alle caſe loro con grande'

allegrezza, benchè paſſato un meſe iRoſli ſu.;

,rono ſcacciati di Parma, e furono morti tra

di loro , e de' loro ſeguaci ſeſſanta uomini.,

'-Nondimeno la Città di Parma ſi reggeva pel

Vicario dell' lmperadore. In questo medeſimo '

Anno i Cremoneſi cacciarono da Cremona

Vicario dell’lmperadore con certi Cittadini .

ll ſimile fecero que' di Breſcia. L’lmperadore

ciò vedendo, incontanente ſi parti da Milano

con copioſo eſercito, e andò verſo Cremona.

I Cremoneſi temendo l’avvenimento dell'im

peradore per la grande offeſa, che fatta avea

no, eleſſero ottanta Cittadini de' migliori di

Cremona , i quali doveſſero andare incontro

l'lmperadore a domandare perdonanza e mi-~

ſericordia. Quegli ottanta Cittadini andarono

alla preſenza dell’lmperadore in camicia, e..

ſcalzi , col capo ſcoperto, e con le co‘rreggie

al collo , dimandando miſericordia. A' quali

riſpoſe l‘lmperadore, che farebbe loro miſeru

cordia, ſecondo che meritato aveano. E fe

celi menare al Castello Lione, e ivi tutti fece

ammazzarli con la ſcure. Poſcia fece mettere

a ſacco Cremona; e tre di e tre notti durò

l'ucciſione, la ruberia, e il disfacimento delle

caſe . Ivi non ſi perdonava a' giovani ne a..

vecchi. Poſcia arſero e disfecero tutte le forz

tezze intorno alla Città. ln breve tutta Cre

mona ſu distrutta, ſalvo che le Chieſe. DOP?

questo l’lmperadore ſi partì da Cremona a dl

24.. di Aprile con tutto il ſuo eſercito, e con_

molti Lombardi , e andò verſo Breſcia, cre

dendo fare di Brelcia,come avea fatto dlCfCf

mona. Ma non gli venne fatto, pet-ciocche t

Breſciani erano provveduti di reſistere all' [m

peradore . 0nd' egli ſi miſe a campo, e &Fe

ardere e abbrugiare tutte le Fortezza e le bia

de, ch' erano fuori delle Porte , e con man

gani e trabucchi fortemente di di e di notte_ ~

combattea la detta Città , benchè i Brc‘ñſcidnl

virilmeute e fortemente ſi difendevano, e C9"

mangani, e con bombarde, e con trabucchl,

e con balestre faceano gran danno alle gen"

dell’lmperadore, e ogni di uſcivano fuor’ì alla

battaglia . E quanti ne prendevano dell eſer

,cito- dell’lmperadore, tutti gli arrostivan: e

ma -
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ſo Meſſer Tebaldo de' Bruſati da Breſcia no

bile Cittadino dalla ente dell’lmperadore_ ;

il quale ucciſo ſu pol o ſopra di una colonna

molto alta , acciocchè que' della Città il po

teſſero vedere. Ma troppo ſu vendicata quella

morte, perocchè non paſſarono molti giorni,

che un fratello dell’lmperadore ſu morto da..

un Breſciano con un balestro, e un nipote...

del detto lmperadore ſu preſo e menato den*

tro di Breſcia , e ivi fu arrostito e mangiato

da i Breſciani. Finalmente vennero treCardi

nali mandati dal Papa Clemente V. in Lorn

bardia per far pace tra l’lmperadore e i Bre

ſciani . l quali Cardinali tanto ſeppero fare ,

che i Breſciani vennero all’ubbidienza dell'

lmperadore. E furono gittaie a terra le Porte

della Città, e gran parte del muro, accioc

chè l’lmperadore poteſſe entrare con la ſua..

gente in Breſcia. Entrato dunque egli , stec

tevi uanto gli piacque! ln questo tempo egli

mand Ambaſciadore al Comune di Padova.,

domandando cento mila Fiorini . Similmente

mandò a dimandare aldctto Comune cinquan

ta mila Fiorini .

i danni. che fatti avea l’lmperadore a Cremo

na e a Breſcia , deliberarono di voler-pagare..

quella pecunia , avanti che combattere con..

lui. Così mandarongli la detta pecunia . Al

lora l’lmperadore ſi partì da Breſcia con tutto

il ſuo eſercito , e andò a Milano per paſſare a

Roma con que' tre Cardinali. Come ſu giun

to a Genova , dove ſu ricevuto con grandiſſi

m0 onore, Meſſer Giberto da Correggio fece

lega co' Fiorentini, C0' Saneſi, c0' Luccheſi ,

eo' Bologneſi , e co‘Reggiani, e fece ribellar

Parma. E incominciarono a guerreggiare con

tra i Cremoneſi . Partitoſi l'lmperadore da_.

Genova andò a Piſa,dove stette molto tempo.

In quel medeſimo Anno del meſe di Aprile

Meſſer Cane dalla‘Scala, Signor di Verona..

con gli Ambaſciadori, e con molti amici del

detto Meſſer Cane, tolſe Vicenza a i Pado

vani per tradimento. Allora incominciò la.,

guerra tra il Comune di Padova e il detto

Meſſer Cane. L’lmperadore ſi parti da Piſa, e

andò a Roma, dove ebbe molta reſistenza... ,

perciocchè ivi era la gente de’ Fiorentini , e

di tutta la Lega; ed erano collegati inſieme..

con gli Orſini di Roma a reſistere all'impe

radore, che non foſſe coronato in Roma. Te

nevano gli Or

e la Chieſa di San Pietro di Roma. L'impe

radore co' Colonneſi teneva San Giovanni La

tetano. continuamente combatteano inſieme

con molta ucciſione di ambedue le parti. Ul

timamente l’lmperadore ſu coronato nella__.

Chieſa di San Giovanni di Laterano in Roma,

contra il volere di tutti i ſuoi nemici. Rice

vuta la Corona, eſſo partiſſi da Roma con..

tutto il ſuo eſercito, e andò a Firenze, dove

posto il ſuo campo stette quattro meſi ad aſ

ſediare la detta Citt‘a. Ma perchè Firenze, e

le Castella de' Fiorentini erano ben ſorti, po~

c0 danno potea ſare a quelle, ſalvo che bru

ciare e guastare i Palazzi, e le Ville fuori di

Firenze. Poſcia l’lmperadore andò al Poggio

di Bonizo, e ivi fermò il ſuo campo contra...

i Fiorentini. Nota , che in questo anno il

Marcheſe Franceſco da Este con molti Cava

lieri Ferrareſi andò con l'eſercito de' Padova

ni ad aſſediare Quarteſolo nel Contado di Vi

cenza contra Meſſer Cane dalla Scala ; dove

ſu ſconfitta la gente di eſſo Meſſer Cane. Per

ſini il Castello di Santo Angelo,_

l
l Padovani ſapendo i mali e i

  

mangiavaflo- Avvcnneache u" 8i°ffl° fu PPC- A la quale ſconfitta il detto Marcheſe Franceſco

ritornò_a Ferrara; dove ritornando un d‘i da..

Sparaviere, per la Porta di Lione egli s'incon

tro in alquanti Catalani da pie' e da cavallo ,

famigliari di Meſſer Dalmaſio, allora Rettore

e Vicario di Ferrara pel Cardinale di Pela

gorga. Que' Catalani aſſalirono il detto Mar

cheſe Franceſco nell' entrare della Porta del

Lione, dicendogli: 'Tu ſe' morta, Marchi-ſ2... .

Allora egli laſciato lo Sparaviero, che avea.

in pugno, miſe mano alla ſpada per difen

derfi. Ma non potè fare molta difeſa, per

Ciocchè era ſolo con un ſolo famiglio. Onde

egli inſieme con quel ſainiglio fu morto in..

quel luogo, dove fu aſſalito. E benchè iFer

rareſi di ciò aveſſero gran dolore, nondimeno

non furono ardiri di prendere l'arme, pei-cioc

chè la gente della Chieſa era in Ferrara mol

to forte . Andarono poſcia i Frati Predicato

ri, e tolſero il corpo del detto Marcheſe , e

ſcpelironlo nella Chieſa loro, cioè in San Do

menico. Questo ſu a dì 23. di Agosto. Poi

del meſe di Ottobre il detto Meſſer Dalmaſio

fece appiccare appreſſo alle banche diCallt.

de' Calegari Almerigo Sbuga, Accordo da..

Padova, e Zilio di Campadello da Ferrara...

perocchè erano stati Proccuraiori e Conſiglie

ri del detto Marcheſe Franceſco , del qual

Marcheſe rimaſe un ſigliuolo per nome Mar

che-ſe Azzo . L’Anno ſeguente la Domenica

delle Palme venne a Ferrara Meſſere lnghi

nolſo per Retiore della detta Città, e per

Vicario del Re Roberto di Puglia- Allora_

Meſſer Dalmaſio fi partì da Ferrara, c andò

al ſoldo de' Veneziani. ln questo medeſimo

tempo l‘lmperadore ſi partì da Poggiobonizo

del Contado di Firenze, e andò a Piſa . [vi

cominciò la guerra co' Luccheſi, e preſe eſſo

lmperadore Pietraſanta, e Sarzana. Al quale

eziandio ubidivano i Cittadini di Pontremolo.

Ma volendo egli andare in Puglia, ſi partì da.

Piſa, e andò nel Contado di Siena, dove..

stette gran tempo, facendo gran guerra , e..

grandiſſimo danno nel detto Coiitado con.

grandiſſima paura d:’ Saneſi. Finalmente il

detto lmperadore, andò a Buonconvento nel

Contado di Siena, dove infermoſli, e morì a

d`i 7.4. di Agosto, dopo di avere imperato an

ni quattro, meſi due, e d`i diciotto; benchè

ſu divolgata fama, ovvero infamia, cheiFio

rentini l’aveano fitto avvelenato. Morto dun

que il detto lmperadore, il corpo ſuo fu porq

tato in Lamagna 'pe' ſuoi Baroni e Cavalieri ,

dove fu lepellito col debito onore imperiale .

C A P. Vlll.

Came que' di Carrara ebbero prima la Signoria

di Padova . Di alcune cafè fatte in Ferrara,

Della battaglia di Mimmatina. Della

marte di Papa Clemente V, e di

molte altre novelle,

L’Anno MCCCXlV. della Natività di Cristo;

dopo la festa di Paſqua, ſu grandiſſimo

rumore nella Città di Padova tra i Signori da

Carrarae i Miccaruffl da Padova. Pel qual ru.

more tutti i Cittadini corſero all’ armi, e la..

maggior parte di loto ſu in aiuto di que' da

Carrara per tal modo, che i Maccatuffi, e gli

Altechini, nobili Cittadini di Padova, furono

cacciati di Padova, e furonne morti molti ,ede’

loro ſeguaci, tra' quali furono morti Meſſer Pie

ro degli Altechiui, e un ſuo figliuolo, Mefier

Ronco
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Ronco dei Ronchi e un ſuo figliuolo, e mol- 1A andava diſordinatamente. Onde Meſſer

ti altri Cittadini di grande stato in quellaCit

tà. Alla fine que' da Carrara rimaſero` vinci

tori di quella civile battaglia . Eperchc erano

i più nobili e i più poſſenti di quella Citta ,

rimaſero quaſi come Signori di Padova z la*

copo da Carrara, ſiccome ma niſico e animo

ſo, volendo ricuperare la Citta di Vicenza...,

andò una notte del meſe di Settembre con?

grande eſercito da pie' e da cavallo verſo Vl

ceriza. Avanti il giorno mandò Antoniolo del

Loſco da Ferrara con certi ſuoi ſoldati per la

Foſſa del Borgo, il quale Antoniolo paſſata la

detta Folla con certi compagni montò ſopra

di una baltreſca verſo le guardie, e calò il

, _ CU uz.

zone come avviſato e ſavio Signore, ſaggio

il penſiero de’ nemici, ſubito levcſiì dal cam_

p_o dov'era, e ordinatamente andò dall'altra

riva del detto fiume, e di tutta la ſua gente

fece due ſchiere. Della prima era guida e,

capo un ſigliuolo di Uguzzone per nome.

Franceſco, e della ſeconda era Capitano eſſo

Meſſere Uguzzone. Già Meſſer Pietro e Meſ

ſer Carlotto aveano paſſato il detto ponte_

guando Franceſco con la ſua ſchiera vi inn'`

e. Ivi fu dura e aſpra battaglia. Alla ne.

la gente del Principe stette ferma, ed ebbe

di questo primo aſſalto lo più bello . Ma. il

ſavio e sttenuo Meſſer-e Uguzzone vedendo

ponte , pel quale l’eſercito Padovano entrò B mancare la ſchiera del figliuolo, ſubito entrò

nel detto Borgo. E benchè foſſe comandato , nella battaglia con la ſua ſchiera di gente,

che niuno doveſſe rubare, nondimeno i ſolda- eletta e freſca, con tanto ardire e forza, che

ti incominciarono a rubare il detto Borgo. Il troppo fu maggiore la battaglia che la pria

Capitano di Vicenza vedendo il campo de' ma. Finalmente fu ſconfitto l’eſei-cizo dei

Padovani abbandonato, traſſe di prigione cln- Principe, e Meſſere Uguzzone ottenne il cam.

uecento uomini condennati alla forca, e pet'- po. Benchè da ambedue le parti ne foſſero

donò loro la morte, e diede loro danari , ac- morti aſſai, nondimeno aſſai più ne fui-on.

ciocchè paſsaſsero il fiume Bachiglione, e.. morti dell’ eſercito del Principe, emoltipreſ.

metteſsero fuoco nel campo de’ Padovani. E. Tra' morti furono trovati Meſſer Carlo figli.

già avea mandato a Verona per Meſser Cane. uolo del Principe, e Franceſco figliuolo di

Mentre che questo era ordinato, giunſe Meſ- Uguzzone, i quali combattendo inſieme erano

ſer Cane a Vicenza nel mezzo dì ſolo, ben- morti l'uno appreſſo all'altro. Meſſer Pietro

chè la ſua gente il ſeguitava. Entrato Meſser . ſe ne fuggi con molti verſo la Valle e le Pa

Cane in Vicenza, ſubito fu levato un gran- ludi, dove tutti ſi annegavano, e morironvi _p

diſlimo rumore dicendo: Viva mcflèr Cane . C ll corpo di Meſſer Pietro giammai non ſu ri

L’eſercito Padovano udendo quelle voci `, ſi

miſe in fuga . Allora Meſser Cane vedendolo

in rotta, s'armò e montò a cavallo con al

quanti ſuoi Cavalieri, e ſi miſe a combattere

per tal modo, che tutto quell' eſercito Pado

vano fu rotto e ſconfitto più pel grande eſer

cito Padovano, che per la forza de' nimici .

Molti di eſso eſercito furono morti, e ne fu

rono preſi circa mille , tra' quali fu preſo

Meſser jacopo da Carrara, Meſser Vanne da

Scornazano, Ser Muſato, con molti altri Cit

tadini di Padova. Dopo questo quaſi inconta

ncnte fu fatta pace tra’l detto Meſser Cane e

i Padovani, e furono laſciati liberamente tut

ti i prigioni, e Vicenza rimaſe liberamente a

Meſser Cane. Mentre che le redette coſe ſi

facevano, Meſſere Uguzzone ella FagiOlL.,

Signore e Capitano di Piſa, di Lucca , e di

tutta la parte Gibellina andò con grandiſſimo

eſercito ad aſlediare il Castello di Montecati

no nel Contado di Firenze . l Fiorentini non

potendo ſoccorrere il detto Castello , manda

rono a Napoli pel Principe di Taranto fra

tello del Re Roberto. ll qual Principe venne

a Firenze con bello eſercito da cavallo e da...

piede. Venne con lui un ſuo fratello per no

me Meſſer Pietro, e un ſuo figliuolo per no

me Meſſer Carlotto. Giunto a Firenze il det

to Principe andò con ,tutto l'eſercito de’ Fio

rentini e col ſuo a Montecatino contra Meſ

ſerc Uguzzone; dove (lette alquanti giorni ,

_ſacendomolte battaglie inſieme . Ma vedendo

il Principe, che non potea ſoccorrere il det

to Castello, con deliberato conſiglio ſi levò

da campo, per opporſi all' eſercito di Meſſe

re `Uguzzone, e alla Città di Lucca, accioc

che la vettovaglia non andaſſe da Lucca al

dF‘m “mp0 di Uguzzone. E andò eſſo Prin

c'Pe ſopr’a la riva di un fiume per nome Bo

l'3 a dOV eſa un pontedi pietra , il quale.

trovato. Similmente il Principe, il qual'era...

lontano da quella battaglia forſe mezzo mi

glio, vedendo la ſua gente in rotta e in fuga,

ſi miſe a fu ire, dove s’e’ foſſe stato fermo ,

ovvero ave e ſoccorſo il fratello e il figliuo

lo, come poteva, e dovea fare, ſarebbe stato

vincitore. Rimaſe dunque il campo del Prin

cipe pieno di vettovaglia, e di molte ricchez

ze, liberamente a Meflere Uguzzone, il qua

le col ſuo eſercito ricco e lieto tornò a Piſa,

dove ſepellirono i loro morti, e tra gli altri

il detto Meſſer Carlotto, e Franceſco, ſicco

me furono trovati inſieme morti, così inſieme

furono ſepelliti con grande onore.

In uesto medeſimo Anno del meſe di Apri

le mort Papa Clemente V. e fu ſepellito in.

Avignone, dopo che ſeduto avea nel Papato

circa anni nove . Allora furono ſerrate le por

te della Città, perciocchè i Cardinali ltalici

già gastigari del reggimento Gallico volevano

| ritornare in italia per- fare un Papa Italico

Ma non venne loro fatto, perocchè le Poſſe

della Città non furono mai aperte, finatanto

che i Cardinali eleggeſſero un Papa al volere

del Re diFrancia . E fu eletto Papa Giovan

ni XXlI. il quale fu d-i Caorſa, e ſu ſuperbo

e molto animoſo Sacerdote , e fu ripqmo

eretico, perocchè dicea, che le Anime di co:

loro, che muoiono, non ricevono premio dc

loro meriti, nè pena de' loro peccati ſino al

di del Giudizio, benchè convinto per molti

valentiſſimi Dottori in ſagra Teologia, pubbli

camente egli rivocò il detto errore. Ancora_

è da notare, che in queſto Anno Meſſer Maf

feo Viſconti da Milano ebbe per tradimento

la Città di Pavia, la quale fu allora tutta ru

bara. lvi fu morto il Conte Rizardino dallla

Torre, e molti altri dalla Torre furono Preſi

e condotti nelle carceri di Milano. Del meſe

di Aprile venne a Ferrara il Conte Camerlen

 

s'egli aveſſe virilrnente paſſato, ſarebbe stato

Xmcitolre ._ Ma_ come gente , chic già …NHL cun-ordine al reggimento di Ferrara, incon

_ “"3 a mmm, diſptezzando t ſuoi nemici, tanente il detto Conte ſi parti, e andòstalnca*
a i C 0

go per Vicario del Re Roberto. E dato al
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stello di Castrocaro nel Contado di Forlì con

copioſo eſercito , credendo di avere la Signo.

-ria di Forlì , perciocchè egli avea in prigione

in Castrocaro lo Scarpetta degli Ordelaffi con

un ſuo fratello, e un nipote. Finalmente non

potendo avere la detta Città di Forlì , volle...

avere 8: ebbe dal detto Scarpetta quindici

mila Fiorini, i quali ricevuti laſciò liberamen

te il detto Searpetta col fratello e col nipote.

Eſſo Conte ritornò a Ferrara, dove stette p0

co tempo, e partiſſì, e andò àFirenze . Con

duſſe con lui il Marcheſe Azzo figliuolo che

ſu della buona memoria del Marcheſe Fran

ceſco predetto. E conduſſe eziandio molti

Ferrareſi con lui, quaſi come ostaggi, e mol

ti altri confinò in diverſi luoghi. ln quello

Anno medeſimo partito il detto Conte , venne

a Ferrara per Vicario del Re Roberto Meſſer

Pino dalla Toſa da Firenze, il quale fece iu

cominciare a murare la Città di Ferrara del

meſe di Agosto; il qual muro fu compiuto

,tutto intorno alla detta Città. nello ſpazio di

due anni. Del meſe di Giugno Meſſer Fran~

ceſco de' Menabuoi da Ferrara, ſiccome ri

belle della Chieſa di Roma, con molti altri

banditi venne col navilio de’ Mantovani pel

Pò fino al Borgo di ſopra di Ferrara, creden

do di avere Ferrara per un tradimento ordiñ

nato per Lanzalotto da Fontana, e per gli

altri della dettaCaſa , e per molti altri Citta

dini conſenzienti a quel tradimento. Ma final

mente non gli venne fatto, perciocchè ſi le

vò una tempesta con tanta fortuna nel Pò ,

che que’ ribelli non ſi poteano approſſtmar-.L.

alla Città con le navi. AlloraiFerrareſi ami

ci della Chieſa di Roma , e de’ Marcheſi

d'Este, uſcirono a combattere con que’ribel

li per terra e per ac ua. Similmenre que’ del

Bondeno, per tal mo o che di que’ ribelli ne

rimaſero molti morti e preſi . e furono preſe

molte loro navi. Allora Lanzalotto con tutti

ue' da Fontana ſe ne fuggi da Ferrara, e il

etto Meſſer Pino dalla Toſa Vicario fecL.

prendere nove Ferrareſi del Borgo di ſotto ,

che conſentivano a quel tradimento , e fece

gli appiccare, e molti altri furono condenna

ti in pecunia. Tra gli altri furono appiccati

il Priore di San Lazaro, perchè in caſa ſua..

era stato trattato e ordinato il detto tradi

mento, e Albertino Mainardi governatorL.

del tradimento; benchè il detto Meſſer Pino

ſeppe tanto fare, che Lanzalotto, e Claruz

zo, e Antoniolo di Fontana con molti loro

ſeguaci, i quali erano fuggiti alla Città di

Feltro, furono preſi, e coll‘ajuto de’ Padu

vani furono menati a Ferrara. E. molti ribel

li della Chieſa , e de' Marcheſi d'Este furo

.no , cioè i Fontaneſi, decapitati , e i loro ſe

guaci appiccati del meſe di Agosto.

Nota, che dell'Anno MCCCXV. del meſe

di Gennaio Meſſer lacopo de’ Cavalcabuoi ,

Capitano e Signore di Cremona, ebbe la Cit

tà di Breſcia per tradimento per 4000. Fiori

ni; dove entrato di notte con la ſua gente...

cacciò per forza fuori della detta Città tutti

que' della parte de’ Maggi . E furono ruba

re e guaste tutte le caſe loro . Allora Meſſer

Ponzino e Giacopino degli Amati da Cremo

na con molti loro ſeguaci, temendo la Signo

ria del detto Meſſer jacopo Cavalcabue , ſi

partir-ono da Cremona, e andarono a Sonci

no e a Castello Lione , benchè poſcia per

opera di Meſſer Giberto da Correggio fu fat

ta pace tra loro con condizione, che il detto

Tom. XXII/1

A Meſſer jacopo rifiutò la Sig-nÎria di Cremona

a_Meſſer Giberto ſuddetto . Per la qual ca

gione Meſſer Cane dalla Scala , e Meſſer Paſ

íerino da Mantova col loro copioſo eſercito

andarono nel Contado di Cremona, e veden

do , che non poteano avere la detta Città ,

guastarono il Contado, e ritornarono alle Cit

tà loro , e allora ebbero il Castello di Caſal

maggiore . ln questo anno a dì 1.5. di Ago

sto Meſſer Giberto da Correggio, il qual’era

Signore di Parma, fu cacciato da Parma per

Gianquirico ſuo genero , per Obizzo di An

zola , per Rolando Roſſo ſuo cognato , per

Paolo degli Aldigheri ſuo cognato , er Gu

glielmo di Curriago , de’ quali egli davaſi .

, Questi nominati con molti loro ſeguaci cor

ſero alla piazza ridando: Popolo , Popolo .

Meſſer Giberto cio udendo , e non potendo

entrare nella piazza , perocchè già era occu.

para da' ſuoi nemici, ſe ne fuggi, e andò a..

Castelnuovo , il quale egli fece fornire gran

demente, e il ſimile fece di Campeggine, e.

di Guardaſone . Poſcia Meſſer Giberto coll’

ajuto de’ Bologneſi e de' Padovani fece gran

guerra alla Città di Parma, benchè Gianqui

rico co’ ſuoi compagni fece lega con Meſſer

Cane dalla Scala , con Meſſer Paſſerino da...

Mantova, e con Meſſer Maffeo Viſconti da..

Milano . E di continuo guerreggiava con..

Meſſer Giberto . Onde questi andò a Padova

e a Bologna per più ſoccorſo. E poi con.

ſolenni Ambaſciadori de’ Bologneſi e de’ Pa

dovani andò a Napoli dal Re Roberto . E

tanto ſeppe fare , ch’eſſo Re gli diede otto

cento uomini da cavallo in ajuto , co’ quali

ritornò a Castelnuovo; benchè nel ſeguentL.

anno MCCCXVL ſu fatta pace tra Meſſer

Giberto e i Parmigiani per opera di Meſſer

Branca da Gubbio Podestà di Parma . E di

conſentimento e volontà. del Popolo Meſſer

Giberto ritornò a Parma . Ancora è da ſa

pere , che l'anno MCCCXVll. dalla Nativi

tà di Cristo del meſe di Maggio il Magnifico

Meſſere Obizzo d'Este conduſſe per ſua mo

glie Madonna Giacoma figliuola di Meſſer

Romeo de’ Pepoli da Bologna , e conduſſela

per Ferrara fino a Rovigo , dove ſu fatta...

grandiſſima Corte . ln questo medeſimo tem

po eſſendo andato Meſſer Cane dalla Scala.

nel Contado di Breſcia , uei da Carrara trat

tarono di avere la Citta di Vicenza . Ma il

trattato era doppio, perciocchè ciò cheſitrat

tava, era manifesto a Meſſer Cane . Venuto

dunque il tempo e l'ordine dato , i Padovani

andarono a Vicenza ; e già con le ſcale en

travano dentro dalla Città . Quando giunſe

Meſſer Cane in ora, quando già gran parte..

di Padovani , vedendo la porta aperta , cre

deano d'entrare liberamente dentro della det

ta Città . Ma il penſiero andò loro fallito ,

perocchè Meſſer Cane gli aſſalì con tanta for

za e ardire , che i Padovani conoſcendolo lì

miſero in fuga , tanto che molti di loro fu

ronne morti, e più ne furono preſi . "Tra-_4

gli altri fu morto il Conte di San Bonifacio

da Verona . Così furono ſconfitti i Padovani

con grande danno e vergogna . ln questo

anno fu maritata la ſorella del Duca dl Au

stria al figliuolo del Re Roberto, e paſsò per

Ferrara, dove le ſu fatto grandiſſimo onore..

pel Conte Camerlengo di Puglia . E furono

fatti due Cavalieri di Ferrara, i quali accornq

pagnarono la detta Donna fino a Napoli.

B b b CAP,
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come i Magnifici è* ”lu/ln' Marr-baſi Rinaldo;

e Obizzo ebbero in prima la Srgnoru

di Ferrara .

'N questo Anno MCCCXVll. il Conte Ca

I me`rlcngo di Pugliaiſi partì da Ferrara con

alcuni Ambaſciatori di Ferrara per andare a….

Napoli al Re Roberto . Allora gli amici de’

Marcheſi, con tutto il Popolo , levarono un_7

rumore, e corſero alla piazza armati contra l

Guaſconi , i quali erano in _Ferrara pel Re...

Roberto . I principali amici de Marcheſi

erano Meſſer Biele , e Rinaldo dle' Bocchim

pani, Tolomeo de' Costabili , Obizzo di Meſ

ſer Pietro Abate, Brucelino, Miazolo, _e Zi

l-io de' Fanti . Adun?ue incominciato il ru

more, i Guaſconi cor ero all' arnie, eperſor

za cacciarono i Ferrareſi dalla piazza dap

preſſo al Palazzo, dove fo mortoil detto Meſ

ſer Biele, e fu ferito Obizzo di Meſſer Pietro

Abate . Per la qual cagionel Ferrareſi anda

rono dall' altro capo della piazza, dove ſono

le banche de' Calegari . lvl ſi ſortifìcarono,v

ſempre gridando: Viva il Popolo, e muojano z

Guafconi . l Guaſconi ciò vedendo, e non..

avendo ſperanza di alcun ſullidio, ſe ne ſug

girono in Casteltealdo , e andarono con loro

Meſſer Pietro Abate , Meſſer Franceſco de

Medici, e Niccolò de' Pagani , temendo che

la parte Marcheſana non .poteſſe debitamente

finire quello , che incominciato avea . ML'

finalmente tutte le porte e tutte le fortezze di

Ferrara furono rendute a i Ferrareſi , ſalvo

Casteltealdo . Allora i Ferrareſi mandarono

a Rovigo al Marcheſe Rinaldo, e al Marcheſe

Obizzo, che di preſente veniſſero a Ferrara .

l quali Marcheſi inſiflne col Marcheſe Azzo

loro primo cugino di ſubito vennero a Ferra

ra il dì V. di Agosto; dove i detti Marcheſi

Rinaldo e Obizzo furono chiamati Signori da

tutto il Popolo di Ferrara . Già aveano i

Guaſconi mandato a Bologna per ſoccorſo ;

però i predetti Marcheſi Rinaldo e Obizzo

andarono a Bologna per ſare co' parenti , e_

con gli amici , che da i Bologneſi non foſſL

dato ſoccorſo a’ Guaſconi , benchè la loro an

data foste tarda, perchè già i Bologneſi erano

in via per venire a ſoccorrere i detti Guaſco

ni . Onde incontanente il Marcheſe Rinaldo

ritornò a Ferrara per combattere Castelteal

do , e il Marcheſe Obizzo rimaſe a Bologna

per indugiare il ſoccorſo Bologneſe. Menu-e

che le predette coſe ſi fact-ano , i Ferrareſi

per terra e per acqua combatterono Castel

realdo. Della quale battaglia eſlì ebbero gran

danno , perciocchè i Guaſconi difeſero Ca

fleltealdo virilmente . Ma ritornato il Mar

chsſe Rinaldo da Bologna , di ſubito ordinò

di nuovo di combattere Casteltealdo per [eſ

ra e per acqua. E ordinate tutte le coſe op

portune alla battaglia , il dì ſeguente ch’ era

la. Domenica , il Magnifico Signor Marcheſe

Azzo con tutto il Popolo Ferrareſe ſi miſe..

a combattere Cafleltealdo . l Guaſconi fa

eean° gran diffſaa Pure aſpettando il ſoccor

ſo da Bologna , benchè poco loro giovava,

lo aſpettarló, perciocchè il Mlrcheſe Obizzo

co’ luoi patenti e amici ritardavalo . Ulti-.

mamente i Guaſconi non potendo reſistere.. ,

e vedendo che il ſoccorſo non veniva , in..

quella Domenica medeſima renderono il det.

A to Castello a i predetti `llÃaTcheſi
. e al Popo

lo di Ferrara , promettendo che le pei-ſont)

loro ſarebbono ſalve . La qual promeſſa male

ſu loro oſſervata, perocchè tutti que' Guaſco.

~ni incontanente furono morti a romore di Po.

po‘lo . Sicchè lo avvenimento de' Bologneſi

ſu vano e tardo. Allora il 'Magnifico Signor

Marcheſe Obizzo ritornò a Ferrara, e inſieme

con ſuo fratello il Marcheſe Rinaldo , e con_

ſuo cugino il Marcheſe Azzo, con la divina..

grazia entrarono ne' loro palazzi , e ordinata

mente col conſiglio de' loro fedeli amici ordi.

narono per tal modo i fatti , che. al diſpetto

del perfido Lanzalotto , de’ .Pignattoni , edi

altri loro nemici, la ſeguente Domenica,-cioè

il dì 15. di Agosto, a onore dell' Altiſſimo

Dio, e della glorioſa Vergine Maria, e di tut~

ta la Corte celestiale, i detti Magnifici e lllu.

stri Marcheſi Rinaldo, Obizzo, e Azzo furono

,ì chiamati Signori da tutto il Popolo di Ferra

ra, e del Contado ſenz’alcuna contradizione..

Allora fu disſatto' Castel Tealdo . ln quel di

ſu un grandiſſimo fuoco in Ferrara ſopra la..

Via grande, talche ſi bruciò dalle Beccherie..

e San Chimento ſino alla Contrada di San Mi.

chele da un lato e dall'altro della detta Via.

ln quell'anno medeſimo del meſe di Dicembre

Meſier Cane dalla Scala andò con copioſo

eſercito al Castello di Monſelice nel Contado

di Padova, ed ebbelo da gli uomini dellaTer

ra ſenza battaglia . Poſcia andò alla Terra di

Este, la qual ebbe _per forza di battaglia , e..

arſela, e la guastò con molta ucciſione di que'

di Este. Poi ritornò a Monſelice.

L’Anno ſeguente MCCCXVlll. la notte di

San Giovambattista mori il Magnifico Mar~

cheſe Azzo figliuolo che fu del Marcheſe.

Franceſco, e fu ſepellito nella Chieſa de' Fra

ti Predicatori di Ferrara , e rimaſe del detto

Marcheſe Azzo un ſigliuolo per nome Bertol

do. Nell’Anno medeſimo Meſſer Franceſchino

a dalla Mirandola, il qual era Capitano di Mo

l dena, diede la detta Città a Meſſer Paſſeríno

da Mantova, la quale in prima avea promeſſo

di dare a i Bologneſi con molti patrLPer la...

D qual cagione i Guelfi di Modena furono man.

dati a confine, e le famiglie loro stavano in.

Modena, e godevano i beni loro. Nell' Anno

MLCCXX. Mtſſere Uguzzone dalla Fagiuoll.

lSignore di Piſa, eſſendo con Meſſer Cane dal.

la Scala in eſercito nel Contado di Padova...,

morì di morte naturale. ll corpo _ſuo fu'ſepel-~

lito a Verona nel luogo de' Frati Predicatori

con grande onore. Nel ſuddetto Anno Meſſer

Giberto da Correggio ebbe la Signoria di ,Cre

mona con molte Castella di Breſciana . Lain

no MCCCXlX. del meſe di Agosto a di 5.

Meſſer Cane poſe il ſuo campo appreſſo di Pa

dova al Ponte del Baſſanello , davanti la Por

ta Saraſina. [vi fece un Castello. E acciocchè

E i Padovani non poteſſero macinare, tolſe loro

l'acqua. Srette il detto Meſſer Cane per lo

ſpazio di un' anno intorno a Padova con tan

‘° aſſedloa che appena aveano 1 Padovapi tan

fa viſtovatglia , che bastaſſe loro_per vivere .

Per la qual cagione i Padovani mandarono

Pcl Conte di Gorizia , il quale con molti Ca

valieri venne a Padova ſegretamenre,che Meſ

ſer Cane non ſe ne avvide , ſe non che un di

ſu Veduto uſcire ſuori della Porta Saraſina.. .

Allora ſubito ſi armò ſenza il volere el con

figlio de' ſuoi Cavalieri, e ando a ferire tra

que' Tedeſchi arditamente a modo di lione .

Ma circonduto da loro ſu preſo Meſſer (àíno

4A_._.,-oñ.»,.-z=——-…?î‘rü
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da un Tedeſco, e ſarebbe stato menalo dentro A ta, e ritornaronoaFerrara. Del meſe di A00- ~
D

di Padova, ſe non foſſe fiato il ſoccorſo della. sto di. i . nel medeſimo Anno Meſſer R 'm dſua gente , e maſſimamente di un ſuo nipote q al on o

. . V' “dllCh'ſd'R ' .per nome Checchino dalla Scala, il quale ve- balr‘äiîîone garandlee eaſerbitooînz aim/nè? ?VL-;i3

dendo preſo Meſſer Cane, ſubito con la ſpada za, l ' ſ ‘ *l p‘ l B . p .
in mano corſe addoſſo a quel Tedeſco , dalle ſign-ad: ,pîdsîlibelcdî ÈJÉTÎÎvÈſſJffiÃ-ÎÀ

cui mani per forza il liberò . Allora. Meſſer conte ſigliuolo di Meſſer Mafieo andò con co

_Cane ſi miſe a `~fuggire come ſconfitto, e tutto pioſoeſercito a ricuperare il detto Borgo, do

ll ſuo campo fu rotto e preſo . Questo fu adi ve ſu gran battaglia. Finalmente il detto Meſ.

16. di Agosto del MCCCXXEpáſſati alquan

ti giorni l'eſercito de' Padovani andò a Mon

ſelice , e in poco tempo ebbero il detto Ca

flello. Mentre che le predette coſe ſi faceano,

Meſſer Filippo di Valois figliuolo che ſu di

Meſſer Carlo Senzaterra Franceſe , con gran

diſſima moltitudine di cavalieri e di pedoni di

Gallia venne in Lombardia con ferma ſperan

za di conquistare tutta la Lombardia , benchè

il ſuo penſiero gli andaſſe molto fallito , per

ciocchè Meſſer Galeazzo Viſconte Signore di

Milano aſſediò il campo del detto Meſſer Fi

lippo, tal che non poteva avere vettovaglìa ,

ne partir ſi potea dal luogo in cui era. Onde

Meſſer Galeazzo vedendo l'estrema, neceſſità

loro, non avendo riſpetto alla stoltezza e ma

ljzia loro , mandò a donare al detto campo

molta vettovaglia , e al detto Meſſer Filippo

fece appreſentare due belli cavalli , e molte_

gioie . Per la quale magnifica liberalità e cor

teſia detto Meſſer Filippo con tutto il ſuo eſer

cito incontanente ſi partì e tornò alla ſua pa

tria, e giurò di non ritornare mai in Lombar

dia. L’Anno ſeguente MCCCXXI. del meſe_

di Luglio fu grandiſſimo rumore nellaCittà

di Bologna tra i Pepoli , e i Beccadelli; ma_

la maggior parte del Popolo ſeguitava i Beo

cadelli deſideroſi di rubare la pecunia , e la.,

grandiſſima roba di Romeo de’ Pepoli , del

äuale era fama aſſti pubblica, che aveſſe gran

iiiima quantità di pecunia. Ultimamente fu i

cacciato da Bologna il detto Romeo_ co’ ſuoi

ſeguaci e conſorti , e ſi riduſſe alla Città di

Ferrara. ln questo medeſimo Anno del meſe_

di A osto il Magnifico Signor di Ferrara Mar

che e Obizzo con gran quantità di gente da..

cavallo e da piè col Popolo di Ferrara, e col

naviglio andò ad Argenta , per averla, o per

amore o per forza , perciocchè l'Arciveſcovo

di Ravenna era morto , e non pareva che al

cun Signore s’inttometteſſe della detta Terra.

Et eſſendoſi il detto Marcheſe appreſſato ad

Argenta, quattro Cittadini de' migliori di Ar

genta uſcirono fuori, e vennero a parlare a

lui, promettendogli molte coſe , per tenerlo

in parole , perciocchè aſpettavano d'ora in..

ora il navilio de’ Veneziani. Partitonſi dun

que que' quattro Argenteſi , 8: entrati in Ar

genra , incontanente giunſe il navilio. de’ Veö

ſer Marco ebbe la vittoria, e ricuperò eſſo

Borgo. ln quel medeſimo meſe morì il pre

detto Meſſer Maſſeo Signore di Milano, del

quale rimaſero due figliuoli , cioè Meſſer Ga.

leazzo , e Meſſer Marco ſuddetto. E perchè

Meſſer Galeazzo era di più tempo , perciò fu

B chiamato Si norediMilano. Del meſe di Set

tembre del etto Anno Ostaſio da Polenta , il

quale era Signore di Cervia, occultamente di

notte ſi parti di Cervia , e andò a Ravenna..

alla Caſa di un ſuo barbano, il quale era Ar.

cidiacono e Signore di Ravenna# 8: entrato

nella camera ucciſe il detto ſuo barbano , e..

tolſe la Signoria di Ravenna per ſe , e così ſe

la ritenne. ln quel medeſimo Anno e meſe i

Roſſi di Parma co' figliuoli di Meſſer Giberto

da Correggio cacciarono Gianquirico da Par.

ma con tutti i ſuoi ſeguaci. Del meſe di Or.

robre Meſſer Verzuſio di Lando da Piacenza

con la gente di Meſſere Raimondo predetto

  

C Meſſer Galeazzo Viſconte Signore di Milano,

e tolſe la Signoria di Piacenza per ſe. Nota,

che l'Anno ſeguente MCCCXXIIÌ. del meſi:.

Lombardia per la Chieſa di Roma con gran

diſſimo eſercito andò a i Borghi di Milano.

lvi fece molte battaglie , particolarmente con

queiche erano dentro di Milano. Ultimamen

te i Viſconti ebbero la vittoria , e ſu preſo e

carcerato il detto Meſſ-:r Raimondo. Nel ſud

detto Anno e meſe nacque il Marcheſe Fran

ceſäo ſecondo figliuolo del Marcheſe Ber~_

to] o.
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Come Lodovico Duce di Baviera ſu eletto

lmprmdore , e come *venne in Italia ,

r della ſi” roromzionr. E di

altre novelle di Toſcana

e di Lombardia.

Oſciachè morì Arrigo ultimo e ottimo lm

peradore, vacò l’lmpero per alquanto ſpa

zio di tempo. Finalmente fu eletto lmperador

de’ Romani Lodovico Duce di Baviera: il

quale perciocchè era povero di gente, ſirene..

per iſpazio di tre anni dopo la ſua elezione,

neziani con gran pompa , e armata , ed entra- avanti che veniſſe in italia'. E incominciando

rono in Argenta. Di preſente il Capitano, de’ dalle novelle di Toſcana, ln prima e da ſape

Veneziani mandò a dire al Marcheſe per par- E Îre, che Castruccio Srgnoredr Lucca e dl Pi.

te del Comune di Venezia, ch’ egli ſi parriſ- stoja, nemico de’fiorenrini, eſſendo a campo

ſe dal Contado di Argenta. Per la qual cagio- con grande eſercito da cavallo e da pie ap

ne il Marcheſe Obizzo incontanente con tutta preſſo a un Castello dt Toſcana per nome Fu

la ſua gente ritornò a Ferrara. Nel ſeguente cecchio , ſu ſconfitto col ſuo eſercito dalla..

Anno MCCCXXH. del meſe di Maggio Meſ genre de’ Fiorentini. Nella qua’l battaglia Ca

ſer Testa de’ Gozzadini da Bologna. con tutti rucciofu ferito. questo 'ſu lAnno`MCCC

que' dslla parte di Romeo de’ Pepoli caccia- XxlV. del meſe di Gennaw , benche nel* tè

n da Bologna , con copioſo eſercito da piè e guente Anno il detto Castruccio _ne fece ven

da cavallo partironſi da Ferrara , e andarono detta, perciocche eflendo'capo di parte Gibel

a Bologna con proponimento di avere Bolo lina, Meſſere Galeazzo Signor di Milano man~

gna. E giunti alla porta ſi trovarono inganna- dò Meſſere Azzo ſno figliuolo con buona gen

ti del loro penſiero. Per la qual cagione tol- te da cavallo in aiuto dl detto Meſſer Castruc

ſero la catena e le chiavature della detta por- cio. ll quale Meſſere Azzo inſieme con Meſ

Tam. XXIV. Bbb z ſer

 

cacciò di Piacenza Meſſere Azzo figlinolo di '

di Giugno Meſſer Raimondo , Capitano in.,

  



7-33 L I
734

…,…ñ,avrei

só*

›uffi***^

 

  

ſer Castruccio con grande eſercito da cavallo

e da piedi andarono a un luogo di Toſcana…

per nome Altopaílo, dov’ era Meſſer Raimon

do di Cardona Capitan generale de' Fiorenti

ni. Quivi ſu combattuto fortemente da ambe

due le parti con molta ucciſione e ſpargimen

to di ſangue dell' una parte e dell' altra. Fi.

nalmente Mefler Castruccio e Meſſere Azzo

ebbero il più bello della battaglia , e preſero

il campo de' Fiorentini. E per diſpetto de'

medeſimi Meſſer C-astruccio fece correre un..

pallio davanti le porte di Firenze . Per questa

cagione i Fiorentini chiamarono per loro Si_

gnore Me
primogenito del Re Roberto Re di Puglia...

Questo fecero i Fiorentini per poterſi difende- B

re da i Gibellini di Toicana e di Lombardia

ll quale Meſſer Carlo entrò Signore nella Cit.

tà di Firenze l'Anno MCCCXXVL a dì 30.

di Luglio con ſua moglie, la quale ſu figliuo

la di Meſſer Carlo di Valois di Francia. E

condufleildetto Duca di Calabria in ſua coin.

pagnia gl' infraſcritti Signori e Baroni. Meſſer

Gianni fratello del Re Roberto , e il Principe

della Mnrea , Meſſer Filippo di . . . . . . . . ,

. . . . . Romania , il figliuolo del Principe_

di Taranto, il Conte di Squillaci , Meſſer Tom

maſo da Marzano , 'il Conte da Sanſeveri

no , il Conte di Chiiramonte , il Conte di

Catanzaro, il Conte di Sanguineto , il Coni

te di Armano, il Conte Romano da Nola e di

Fondi , nipote che ſu del Papa Bonifazio , il

Conte di Minerbino , Mefler Guglielmo Sten

dardo, M-;fiere Amelio del Balzo . il Signore

di Bera, e quello di Merloth, Meſſer Guiſre

do di Granvilla, Meſſer jacopo di Cantelmo

Carlo di Artugio di Provenza , il Signore d’i

Sanguino, Meſſer Verardo de’ Signori di Aquì

no, Meſſer Guglielmo Signore di Bolle, e più

altri Cavalieri e Baroni Franceſchi, Proven

zali, e Catalani, i quali furonoin quantità co’

Provenzali, che vennero per mare , da mille

cinquecento Cavalieri, ſenza quelli di Atene

ch erano quattrocento. E nota, che tra ue:

sti del Uuca di Calabria erano dugento Cîva

lieri a ſperone d'oro . E tutta quella gente era

bene a cavallo, e bene armata , e ben fornita

di tutti altri arneſi, tanto che ne furono car'

cate millecinquecento ſome a muli da camnelle. Appreſſo questo i Fiorentini fecero [3e

riire a Firenze il Legato del Papa che era `Toſcana. Nora la grande impreſa, de' Fioreſin

tini., che avendo avute tante afflizioni e da

nidi perſone, e di avere, 8t eſſendo stati m [lte volte rotti , in meno di un' anno col lo

studio e danari fecero venire in Firenze o"?

gran _S|gnore, e il Legato del Papa E dlili1 S1

rato ll' Duca in Firenze alquanti dì- man lì….

richiedere le amist‘a de' Fiorentini., l 83:1)?mandarono 350. cavalieri, i Perugini oo C!

Bologneſi zoo. , gli Orvietani ioo ië l , l‘

Manfredi di Faenza too. cavalieri “il Clgnorl

Ruggiero zoo fanti a piedi. cilst’ſuccìonſlL

tendo tanto apparecchiamento ſi miſe o en

:Ìë Sace col Duca e col Legai’o E ſatira::

i trattar pace , Castruccio ſiforn‘ d' ~ta ente con .l `i mol

di Sſhîcana elállîgmdsflàialegëedell Gibellini

ione il Legato Cardinale l d r a qual ca

effdm d ` _ Pre etto vedendoſi

a_(‘astruCc‘°a e dal Veſco d'zo, pubblicò un proceſſo contra lvo l Arez

nicando chiunque dava l ' oro' kon….

conſiſho _ ` ~ oro- a]Ut0 e favore e

l e o Pl'lvandoll d* ogni di nità ſ ` `e e temporale , e che ci l g pmma_

dere loro e la ſua a Cu…) poteſſe CHE”

. gente nelle perſone e nello

ſſer Carlo Duca di Calabria ſigliuoloi

A avere ſenza peccato. E privò il detto Veſ o
c -

vo del Veſcovado di Arezz
quell: Anno del meſe di AÃSQFÈÈ" ;the i…

pagnia degli Scali cambiatori di Fire: a Com*

quale era durata più di cei’vto venti anze" 1L

trovoſÎi dover dare tra' Cittadini e rf… **L7

piu 'dt quattrocento mila Fiorini. E fuor’eſh-ffl

rentini maggiore ſconfitta ſenza morte d' Flo

ſone, che quella di Altopaſſo- percio li‘per

lo fallimento di quella Compagnia trioîtceelper

buone Compagnie di quelle di Firenze ſua "e

ſoſpette con grande lor danno e ver o rono

Molte altre novelle furono in Toſcanagjënaſiſſí

tempo non degne di gran memoria al gli::

Èàpnèaîdiîero ritornero a contare de' fatti di

Ondeèda ſapere, che l’AnnoM

del meſe di Gennaio il Marchtîſrî:d Este, Signore di Ferrara, Meſſer Cane dallO

Scala, Meſſer Paflarino da Mantova Mella:

Galeazzo Viſconte , e molti Ainbaſciadori d'

Lombardia e di Toſcana andarono a l’alazI

zuolo nel Contado di Cremona a parlamen

to col Vicario di Lodovico di Baviera elet

to lmperadore Romano. Compiuto il det:

to parlamento , cadauno ritornò alla ſua..

patria. Nota , che in quell' Anno del me.

ſe dl- Maggio ſu un grandiſſimo fuoco nel

la çltla di Ferrara ſu per la Via grande di

RUJLÌ. con grandiſſimo danno di caſe, e di ino

bili che arſero. Del meſe di Giugno il Ma

gnifico Marcheſe Obizzo Signore di Ferrara

con molta gente da cavallo e da piede andò a

Verona in ſuſiidio di Meſſer Cane dalla Scala

perciocchè il Duce di Austria era venuto a.:

Padova con grandiſſimo sforzo per distrugge

re i Signori dalla Scala . Bencliè Meſſer Cane

ſeppe tanto fare col ſuo conſiglio , che fece..

tregua col detto Duce di Austria fino alla ſe

sta della Natività di Gesù Cristo . Per quella

cagione il detto Duce tornò in Austria con..

tutta la ſua gente . Ad`i 24. di Ottobre ſu ren

dura la Terra di Argenta a i Magnifici Signo

ri .dl Ferrara Marcheſi Rinaldo e Obizzo y e il

primo di di Novembre ebbero ſimilmente il

Castello’di Argenta . Nel ſeguente anno M

CCCXXV. del meſe di Febbraio fu in Ferra

ra un grandiſſimo fuoco dalla Porta del Lione

con grandiſſimo danno . In quel meſe Mcffeſ

Cane dalla Scala con tutta la ſua poſlanza ca

valco ſul Contado di Padova , mettendo 4L

ſuoco e a fiamma il detto Contado. Del meſe

di Settembre Meſſer Paſſarino da Mantova , e

Meſſer Cane dalla Scala vennero a Ferrara con

grandiſſima cavalleria , e con molte navi per

iipoſare la Magnifica Donna Mtdonna Aliſe

ſorella de' predetti Signori di Ferrara Mar

cheſi Rinaldo, e Obizzo. E benchè foſſe fatta

grancorte in Ferrara, non fu perciò giostra

to ne bagordaio, perocchè in quel d`i era mor

ta la nobiliſſima Donna Madonna Alda madre

de l Magnifici Signori Marcheſi. Ma condotta

ladetta Magnifica Madonna Aliſe a Mantova,

ivi fu fatta grandiffima corte e festa. Del me

ſe di Novembre di quell'anno Meſſer Paſſarìno

Signore di Mantova e di Modana tolſe Mon

tevecc`hio Castello, il quale poſſedevano i Bo

logneſi. Per la qual cagione i Bologneſi con

grandiſſimo sforzo aſſediavano il detto Castel

lo. Meſſer Paſſarino volendo ſoccorrerlo. mau

do per ajiito a i ſuoi novelli cognati,cioè a s

Magnifici Signori Marcheſi Rinaldo e ObizzOi

e finalmente mandò a Meſſer Cane dalla Scala

Per quella cagioue il March. Rinaldo con molti

cavalieri e Dedorii, e così Meſſer Cane anda

rono
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rono a Mantova in aiuto di Meſſer Paſſîarino, A iano , dove Meſſer Galeazzo predetto ii rice

che fece Capitano generale il detto Marcheſe

Rinaldo, e diedegli il Confalone dell’lmperio.

Poſcia venuti a Modena aſpettavano Meſſere,

Azzo Viſconte figliuolo di Meſſer Galeazzo

Signore di Milano, il quale veniva di Toſca

na con 800. cavalieri Tedeſchi in ſoccorſo di

Meſſer Paſſarino . Meſſer Cane non volendo

aſpettare il detto Meſſere Azzo , perciocchè

non era amico di Meſſer Galeazzo, ſi partì da,

Modena, e ritornò a Verona. Poſcia che ſu

giunto Meſſere Azzo, Meſſer Paſſarino con tut~

to il ſuo sforzo uſcì a campo , e vedendo il

grandiſſimo sforzo del campo de' Bologneſi ,

dubitò di non potere ſoccorrere il detto Ca

stella, e ſarebbe ritornato dentro di Modena ,

ſe non foſſe stato il valoroſo e ardito conſi.

lio del Magnifico Marcheſe Rinaldo , chL,

äiede tale ordine di aſſalire il campo de’ Bo

logneſi, che poſcia aſſalito il detto campo, tut

to fu fugato e ſconfitto . E furono tra morti

e preſi del campo de’ Bologneſi'circa tre mi

la. Tra’ quali ſu morto Albertino Boſchetto

da Modeua,e furono preſi Saſſuolo da Saſſuo

lo, e jacopino de’ Rangoni, Lippo de’ Pepoli

da Bologna. Malatestino de’ Malatesti da Ri

mino, erardo de’ Rangoni da Modeua,emol

ti altri, i quali furono menati a Modena nelle

carceri di Meſſer Paſſarino , ſalvo che ſei , i

quali il Magnifico Marcheſe Rinaldo ritenne_

appreſſo di ſe , come parenti e amici. Poſcia

il ſeguente Anno MCCCXXVL del meſe di

Gennaio ſu fatta la pace tra il Comune di Bo.

logna, e Mrilrl‘ Paſſarino, e furono rendute le

Castella de’ Bologneſi , e i prigioni loro al

Comune ſuddetto, ſalvo Meſſer Saſſuolo , il

quale era mortoin prigione. Del meſe di Giu.

gno mori in Bologna il magnifico Marcheſe_

Aldrovandino pa re de’ magnifici Signori e

Marcheſi Rinaldo , e Obizzo , e Niccolò. il

corpo ſuo ſu portato a Ferrara , e ſepellitu

con grande onore alluogo de’ Frati Minori. |

Nota , che nell` Anno MCCCXXVil. del ‘

meſe di Febbraio Meſſer Beltrame dalPunzet- D

to Cardinale Legato in Lombardia entrò in...

Bologna , dove fu ricevuto con grande onore

e gloria , e ivi stava con gran trionfo di gen

te da cavallo e da piè. i Gibellini vedendo il

grandiſſimo sforzo del Duca di Calabria Si

gnore di Firenze , e i Signori di Lombardia

vedendo la forza della Chieſa creſcere in Lom

bardia , andarono e mandarono di Toſcana e

di Lombardia fino alla Città di Trento , per

muovere il detto Lodovico eletto imperadore

a venire in Lombardia e in Toſcana . Tra gli

altri v’andò (li Lombardia Meſſere Obizzo

Marcheſe , Meſſer Cane dalla Scala , Meſſer

Paſſerino da Mantova, Meſſer Marco Viſcon~

te Signore di Como , e fratello di Meſſer Ga

leazzo Signore di Milano, e Meſſere Azzo

Viſconte predetto. E di Toſcana andò Meſſer

` Guido Tarlato , che era stato Veſcovo di

Arezzo ; e andarono gli ambalciadori di Ca

struccio , e de’ Piſani , e degli uſciti di Ge

nova , e di Don Federigo di Sicilia , e molti

altri della parte dell' Impero. E promiſero

tutti di dare al detto Lodovico eletto Impera

dore , come foſſe in Milano , cencinquanta

mila Fiorini d'oro , e molte altre promeſſe...

gli furono fatte. Per le quali egli giurò dive

nire in italia , e di andare a Roma , avanti

che ritornaſſe nelle ſue contrade. Così nel

MCCCXXVIL del meſe di Marzo ſi parti di

Trento. Poi del meſe di Aprile entrò in Mi

  

vette con grandiſſimo trionfo. Poſcia a dì 21.

di Maggio , il d`i della Pentecoste , il detto

Lodovico eletto imperadore ſi fece coronare

della Corona del Ferro per mano di Guido de’

Tarlati , deposto Veſcovo di Arezzo. Nota ,

'che l’Arciveſcovo di Milano, cui apparteneva

la detta coronazione, non volle eſſere preſente

u} Milano , quando fu fatta la detta corona

zione. Poſcia stette in Milano il detto eletto

lmperadore ſino adi 11.. di Agosto, per avere

moneta e gente. ln questo mezzo i Romani

per la venuta di eſſo Bavaro eletto imperado

re gridarono Popolo Popolo , e cacciarono tutti

i Nobili da Roma, e chiamarono Capitano di

Roma, cioè dei Popolo, Sarra dalla Colonna ,

e mandarono Ambaſciadori ad Avignone a...

Papa Giovanni XXil. pregandolo che veniſſe

a Roma con la ſua Corte.E ſe ciò non faceſ

ſe , eglino riceverebbono per Signore il detto

Lodovico di Baviera. Similmente mandarono

Ambaſcíadori al ſuddetto Bavero, pregandolo

che andaſſe'a Roma alla Sede ſua imperiale .

il Papa riſpoſe ammonendoli,che non riceveſ~

ſero eſſo Bavero, perciocchè egli era Eretico,

ſcomunicato, e perſecntore della Santa Chie

ſa, e che tosto eſſo Papa verrebbe a Roma.. .

Ma però non laſciarono i Romani l'errore lo

ro, trattando col Papa, col Bavero, e col Re

Roberto , dando a ciaſcuno intendimento di

tenere Roma per loro. ll Re Roberto udite!.

la venuta del Bavero in italia , forni le ſu‘L.

Terre di buona gente e di buona guardia . E

ſe ne venne a Roma , credendo di eſſere rice

vuto da' Romani. Ma vedendo , che eſſi nol

vollero ricevere , andò a campo a Viterbo , e

guastollo intorno,e preſe molto del ſuo Con

tado . Ancora il detto Re Roberto mandò un'

armata di ſettanta Galere con 500. cavalieri

in Sicilia contra Don Federigo. La quale ar

mata ſece grandiſſimo danno nella detta iſola.

Ancora cinque Galere de' Genoveſi di quella

armata andarono a Ostia ſopra il Tevere , la

quale ſu preſa da quelle Galere , e ſu rubata,

e arſa. Per la qual coſai Romani adirati cori

tra il Re Roberto , ruppero certi trattati di

accordo , che aveano con lui. Onde Meſſer;

Gianni Guatani Cardinale e Legato di Toſca

na con gli altri Nobili Romani andò a Roma

per riconciliare i Romani col Re Roberto .

Ma poco gli valſe , perocchè i Romani nol

vollero ricevere dentro di Roma. il Legato

ciò vedendo pensò d’entrarvi per forza. E

una notte rompendo il muro del Giardino di

San Pietro , entrò nel Borgo di San Pietro

con 500. cavalieri e con altrettanti pedoni.

Ma facendoſi giorno , la parte de’ Romani ,

che aveano promeſſo d’incominciare la batta

glia nella Terra a petizione degli Orſini, non

ne fecero nulla. Onde il Popolo correndo all'

arme , cacciarono il detto Legato con molto

danno e vergogna. In quel medeſimo anno il

Popolo di Modena per trattato del Legato di

Lombardia ſi levò a rumore ,ecacciarono fuo

ri gli Officiali e ſoldati,che vi erano per Meſ

ſer Paſſerino Signore di Mantova. ln quell'ari

no nella festa di S. Giovani di Giugno il det

to Legato di Toſcana nella Piazza di Firenze

pubblicò nuovi proceſſi venuti dal Papa con*

tra Lodovico di Baviera , comè Eretico , L,

perſecutore della Santa Chieſa. In quel mede

ſimo anno Alberghettino ſigliuolo di Franceſco

de’ Manfredi Signore di Faenza , ribellò , c4

tolſe la Signoria della detta Citra al padrg,

e a

.
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e a i fratelli , cacciandoli fuori di eſſa Città . A -gli uſciti di Piſa. i quali di preſente vi e…
i a.

CAP. XL

Come Lodo-vira Duce di' Baviera carter-ò i Viſitan

ti Signori di' Milano , e Some paſiò in

Toſèana , è' ebbe Piſa ; e come

andà a Rama . Edi altre ”a

*urli: di 'Toſcana e di

Lombardia .

coronato in Milano il detto Lodovico ,

ſiccome di ſopra ſi è raccontato, eſſendo

in Milano , voleva moneta , ſecondochè gli

era {lato promeſſo a Trento . Onde Meſſer Ga

leazzo Viſconte Signore di Milano eſſendogli

demandata pel Bavero la detta moneta, riſpo

ſe molto ſuperbamente, dicendo, che darebbe

la a luogo e a tempo, e quando a lui pareſſe.

ll Bavaro ciò udendo , ordinò un gran Conſiñ

glio, nel quale ſn Meſſer Galeazzo con tutti i

iuoi fratelli e figliuoli, e con tutti i migliori

di Milano. vE in quel Conſiglio fece pigliare

Meſſer Galeazzo, e Meſſere Azzo ſuo figliuo

lo, e Marco, e Luchino ſuoi fratelli . Peſcia...

fece Vicario di Milano un ſuo Barone. lncon

tanente fu posta una prestanza , e riſcoſſa di

50000. Fiorini d'oro, i quali furono dati al

detto Bavaro , il quale ordinò un generale.

parlamento ad un Castello di Breſcia per no

me gli Orci . E mandato il detto Meſſer Ga

leazzo in prigione a Monza,laſciò Marco, per

chè era ſenza colpa. E a Luchino e ad Azzo

poſe taglia di 25000. Fiorini d'oro, e menolli

ſeco preſi al detto parlamento . Così partitoſi

da Milano adi iz. di Agosto nel MCCCXXVÌL

andò al detto Castello a parlamento, al quale

fu Meſſer Cane dalla Scala , Meſſer Paſſàrino

da Mantova, e il Marcheſe Rinaldo , e molti

Ambaſciadori di Toſcana Gibellini . Nel qual

parlamento il Bavaro palesò , che Meſſer Ga

leazzo predetto teneva trattato col Legato

del Papa contra del ſuo stato, per mostrare la

cagione, per cui preſo l’avea . E nel detto

parlamento in diſpetto del Papa e di Santa_

Chieſa il Bavaro fece tre Veſcovi , uno iiL D

Cremona, l'altro in Como, e’l terzo uno de’

Tarlati alla Città di Castello. Ciò fatto ordi

nò di paſſare in Toſcana. Trovoſſi di avere_

avuto egli fino a quel tempo da i Milaneſi e

da altri Signori d’ltalia 200000. Fiorini d'oro.

Finito quel parlamento, Marco, Luchino, e_

.Azzo de’ Viſconti fuggirono , ed entrarono

nel Castello di Liſco , e facevano guerrL

a Milano . Poſcia il Bavaro andò a Cremo

na , e paſsò pel Contado di Parma , e ſen

za alcun contrasto paſsò le Montagne Apen

nine , e arrivò a Pontremolo in Toſca

na , dove Cafiruccio ſi preſentò a lui

con grande compagnia , e con molti-doni, e

con copioſa vettovaglia. E poſcia ſi miſe ad

andare verſo Lucca, nè volle il Bavaro en

trare in Lucca , ſe prima non avea la Città di

Piſa. E miſeſi a poſare a Pietraſanta nel Con

rado di Lucca. ln breve poſe l’oste intorno a

Piſa con tanto aſſedio , che paſſato un meſe i

Piſani per diviſione nata tra loro ſi renderono

dando al detto Bavaro 60000. Fiorini d`oro'

acciocchè Castruccio , e gli uſciti di Piſa noi;

entraſſero in Piſa. Così a di 8. di Ottobre en

trò il Bavaro in quella Città , e poſcia il ter.

zo giorno i Piſani per piacere al Signore e_

per paura _non potendo più , arſero i predetti

patti ſcritti, e rivocarono Castruccio con tutti

'tono, Poſcia il Bavaro oſe un ’ ~ſani per 60000. Fiorini d'oîo, pefp‘jg’l:: ÎſP‘:
cavalieri. Appena fu incominciata a pa ufçl

che_ ne poſe una ſopra quella di [00000 gÎPr-l’

rini d'oro , per fornire il ſuo Viaggio-vel?

yRoma. _ Onde i Piſani ſi tennero morti e cc: o

zſummati. In quel mentre Guido de' Tail::
ideposto Veſcovo di Arezzo ſi parti da Piſ u

dal Bavaro , perciocchè nanti di lui Caſſine?appellò traditore eſſo Guido , dicendo chlo

nando egli ſconfiſſe i Fiorentini ad lſlto Îſ:

0,, ſe il Veſcovo di Arezzo foſſe venuto E0.
le ſue forze verſo Firenze per la Valle d'Ain

no, la Città di Firenze non ſi poteva tenere.

ll Veſcovo riſpoſe , che traditore eta egli il

quale avea cacciato di Lucca e di Piſa Ugiiz.

zone dalla Fagiola , e tutti i grandi Gibellini

di Lucca , e che aveane avuta la Signoria co~

me tiranno . Per questo e per molti altri rim.

proveri il Bavaro non gli fece alcuno onore

ne ripreſe Castruccio. Onde itato Guidoii

parti di Piſa ,-e giunto in Maremma cadde..

ammalato al Castello di Montenero, nel quale

paſso da quefia vita. Prima che moriſſe, in_

preſenza di molte genti riconobbe di avere.,

errato contra il Papa e la Santa Chieſa. E

conſeſsò, come il Papa Giovanni XXII. era..

giusto e_ ſanto Papa, e il Bavaro era Eretico

ſcomunicato, e perſecutore di Santa Chieſa...:

Di ciòa più Notai fece fare ſolenni strumenti.

Poſcia mori , e il corpo ſuo fu portato ad

Arezzo , e ſepelito con grande onore . Nel

detto Anno a di zo. di Ottobre Papa Giovan-`

ni XXl]. in Avignone diede l'ultima ſentenza

di ſcomunicazione contra il Bavaro , ſiccome

perſectitore di Santa Chieſa, privandolo di ogni

dignita temporale e ſpirituale. Mentre che.

quefio fi faceva in Avignone , il Bavaro andò

aLucca con Castruccio, dove ſu ricevuto con

grande onore e ſesta. E fece Caflruccio Duca

di _Lucca , e del Veſcovato di Luni , e di Pi

stoja_ , e del Contado , e di Volterra. E die

degli l’arme ſua. Poſcia il Bavaro ritornò a

Piſa e ſi diſpoſe di andare verſo Roma. ln..

quell' anno a dì 8. di Settembre Meſſer Ric

ciardo de' Manfredi da Faenza con gente da

cavallo del Legato andò da Bologna a lmola ,

perciocchè Alberghettino ſuo fratello , che.

avea tolto Faenza , avea trattato di togliere

[mola. Quivi il detto Meſſer Ricciardo con.

la gente della Chieſa , e con gli Alidoſi e co'

ſuoi fedeli, ſconfiſſe il Popolo d'lmola. E ri

cuperarono lmola a onore di Santa Chieſa.

con molto danno di perſone , e di roba del

detto Popolo. Nota, che in quell' Anno c

meſe fu arſo 'Cecco' di Aſcoli grande Astrolo

go per l’lnquiſîtore de’ Pararini, perciocchè

facendo uno ſcritto ſopra il trattato della Sfe

ra in Bologna, diſſe e ſcriſſe , che nelle Sfere

erano generazioni di ſpiriti maligni, i quali fi

poteano costrignere per incantarnento lotto

certe costellazioni a poter fare molte coſe ma

raviglioſe. Scrivendo ancora nel detto ſtaffa")

diſſe, che il Cielo per la ſua influenza neceſſi

tava le coſe mondane;e che Cristo era Veni…)

in terra, accordandofi il volere di Dio con la

neceſſità del corſo dell' Astrologia Z e che d°î

vea per la ſua natività eſſere e vivere c0' ſuol

Diſcepoli come povero, e morire come morì.

E che l’Anricristo dovea venire pel corſo de'

Pianeti in abito ricco e `potente , e più 31"*

coſe vane contra la Santa Fede. ln quel mc

defimo tempo Meſſer Cane dallaScala SiSäP’e

i
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di 'Verona vricomincio la guerra co' Padovani, A fu dato compimento alla detta pace. Ciò facto

e preſe il Castello di Este , e fece gran danno

nel Contado di Padova. Per la qual coſai i

Padovani mandarono per aiuto al Duca di Ca

rentana , al quale ſi erano dati. Quegli man

dò in aiuto loro mille cavalieri Tedeſchi. Per

1a' qual coſa Meſſer Cane ſi levò da ostc , e

ritornò a Verona. ln uel medeſimo Anno

MCCCXXVH. ad‘r r5. i Dicembre il Bavaro

li partì da Piſa con 3ooo.cavalieriecon roooo.

bestie, indirizzando il ſuo cammino verſo Ro

ma. E dice la cronica, ch' egli ebbe da' Pi

ſani in meno di due meſi e mezzo zooooo.

Fiorini di oro .

Paſſata la Maremma di Siena con grande.,

affanno giunſe a Viterbo a d`r 1.. del meſe di

Gennajo del MCCCXXVDH. accompagnato da

Castruccío , e da molta ganre d’arme. Ivi fu

ricevuto con grande onore , ſiccome loro Si

gnore. l-l Duca di Calabria Signore di Firenze

ſapendo, che il Bavaro gi‘a s'appreſſava a Roñ‘

ma, per difeſa del ſuo Reame di Pugliaſipartì

da Firenzeffl'con buono amore. e con buona vo

lontà de’ Fiorentini , laſciandovi per ſuo Ca.

itano,ye ſuo Luogotenente Meſſer Filippo di

anginetto , ſigliuolo del Conte di Catanzaro

diCalabria, con buoni conſiglieri, e con buo

ni cavalieri ~, promettendo , che quandov bilo

gnaſſe, egli in perſona o altro del ſuo lignag- ~

gio verrebbe con le ſue forze allo aiuto. de’

Fiorentini. E benchè ſi trovaſſe d-i avere ſpeſo

il Comune di Firenze in diciotto meſi( poſcia

chè il detto Duca era stato in Firenze, 900000.

Fiorini di oro,~nondi~.meno tutti i Fiorentini ſi

dolevano della ſua rtenza. Ultimamente il

detto Duca 'con la ua Donna, e eo* ſuoi Bañ '

[toni, e con *1500. cavalieri eletti ſi partì da...
Firenze a dì 7.7. di Dicembre. A dì; r6- di -ì

Gennaio del MCCCXXVlIl. giunſe all'Aqui

la , e ivi fermoſſì con la ſua gente. M'enrrL. .

che le predette coſe ſi facevano in Firenze col ,

Duca, il Bavaro inſieme con Castruccio con.. .

4000. cavalieri ſi partì da Viterbo , e andò a ‘

Roma , dove giunſe a di 17. di Gennaio del

MCCCXXV…. e dove ſu 'ricevuto da’Roma

ni grazioſamente, e ſmontò nel Palazzo di

San Pietro. Dopo quattro dì il Bavaro andò ‘

in Campidoglio. [vi fece raunare un gran..

parlamento, in cui fu il Popolo tutto di R0

ma; nel quale un Frate degli Agostini propo. .

ſe le parole pel Bavaro con belle autorit‘a ,

ringraziando il Popolo di Roma dell" onore, ‘

che gli aveano fatto , e promettendo di manñ p

tenerli e di mettere il Popolo in buono stato. ñ

Onde a' Romani piacque molto , gridando: ‘

Viva il noflro Signore , e Re de" Romani. Nel

detto parlamento {o ordinata la ſua corona

zione la Domenica ſeguente . Quì faremo poſa

a i fatti del Bavaro , per contare altre no

velle . ‘

C A P. Xll.

Come la Reina [/Erbe-lla d'Inghilterra altamente

fece filo vendetta del ſuo marito '

Ada-”do Re d'Inghilterra .

*MEntre che le predette coſe ſi faceano in

Toſcana e in Lombardia, avvenne, che

la Reina lſabella d'Inghilterra, ſorella del Re

di Francia paſsò col ſuo maggiore ſigliuolo

per nome Adoardo in Francia , per conchiu

dere pace del marito col Re di Francia per la

guerra di Guaſcogna. E per lo studio di lei

  

  

eſſaReina ſi dolſe molto al Re ſuo fratello, e

a gli altri ſuoi parenti, pel cattivo e diſonesto

portamento che faceva di lei i] Re Adoardo ll.

d’lnghilterra ſuo marito , il quale non voleva.

stare con lei , mantenendo vita in adulterio c

in luſſuria , eſſendo ſedotto da un Meſſere..

Ugo Diſpenſiere e governatore del Re e del

Reame d’lnghilterra, laſciando li uſare la ſus

mogliere, la quale era nipote el Re , e altre

donne , acciocchè non curaſſe di vedere la...

Retna. E a tanto avea Meſſere Ugo predetto

condotto il detto Re, che avea recato in eſſo

lui il governo di tutto il Reame, mettendo a

dietro tutti gli altri Baroni , e la Reina *, e il

figliuolo, recando a niente. Questo Meſſerç.

Ugo era di baſſo lifignaggio d'Inghilterra. Avea.

il nome di Diſpen ere, perciocchè ſuo Avolo

fu Diſpenſiere del Re Arrigo d’lngilterra ,le

poi Meſſere Ugo ſuo Padre fu Diſpenſiere del

Re Adoardo l. Padre di questo Re Adoardo

Il. Ma pel grande 'ufizio era cotanto questo

Meſſère Ugo montato in grande Signoria...,

ch' egli avea in ſua mano tutto il governo del

Reame ; e per moglie una nipote del Re nata

di ſua ſorella. Per la qual coſa la detta Reina

non voleva ritornare in inghilterra , ſe non {i

-rimoveſſe il detto Meflere Ugo da tanto uſi

zio- Di- ciò, il Re di Francia ſcriſſe , e mandò

Ambaſeiadori al Re d'Inghilterra , ma però

mente valſe , e tanto era .egli ammaliato dal

r conſiglio di Meſſere Ugo, che della moglie e

del ſigliuolo ſimiſe a non curare. Per la qual ,

j cagione la valente Reina diede per moglie_ al

g ſigliuolo la ſigliuola del Conte di’- Analdo; E

` con aiuto di moneta del Re di pranciazſuo

fratello, e di altri ſuoi parenti .e amici …ordinò

in Ollanda nelle Terre del detto Conte di

i Analdo una. armata di 80. navi tra Cocche, e

altre picciole e grandi` E aſſoldò 800. cava

lieri , e fece Capitano Meſſer Giovanni fratello

del detto Conte di Analdo. Poi ella col fi

gliuolo con la detta armata ſi- partì: di Ollanda

del meſe di Settembre del MCCCXXVL, fa

cendo disſidare- il marito , e chi il ſeguitaſſez

E fece fare voce in inghilterra. , ch' ella era_

collegata con gli Scoti, nemici del Re, e che

voleva arrivare ne* confini d’lnghilterra e di

Scozia. ll Re Adoardo ciò ſentendo, col con

figlio di detto Meſſere Ugo ſi ritirò con la. ſua.

gente d'armi verſoiconfini di Scozia, per non

laſciate alla detta armata porre piede in ter

ra. Ma il Capitano-di quella maestrevolmente

procedendo, preſe porto appreſſo di Londra..

nente que’ di Londra ciò ſapendò , corſero la

Terra dicendo r Viva la Reina , e if giovann

‘ Rc Adoardo , e muojano [i Dìjìenfieré, e i lora

fëguaci. E preſero un Veſcovo , cugino del

detto Meſſere Ugo , e tagliarongli la testa, e

i così a tutti i famigliari e ſeguaci de’ Diſpen

ſreri, che trovarono ; e le caſe loro, e le caſe

della Compagnia de’ Bardi Mercatanti rubato

no e arſero. Giunta la Reina nella detta Cit

tà fu ricevuta a grande onore , e rifermata la

Città , non ſi atteſe ad altro ſe non a perſe

guitare il Diſpenſiere e il Re. In questo tema-

po fu preſo Meſſere Ugo vecchio padre di

questo Meſſere Ugo, che gpidava il Re, e ſu

ſiraſcinato e appiccato. Ci fatto, la Reina e

il figliuolo con la ſua oste ſeguitarono il Re.

e Meſſcre Ugo fino in Galles, che erano nel

Castello chiamato Carſagli , e ivi aſſediaronlo

per molto tempo. Alla fine il Re con Meſſer:

Ugo

ſettanta miglia a dì 15. di Ottobre. Inconta- *
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Ugo e con certi compagni, di notte uſcirono A Cherici ; e il terzo di conſervare' le ragion”

' e ſcam arono pe' boſchi e per le…
(ſlelliicìucllîlai il Conîe di Lancastro cugino del

Re facevali perſeguitare alla ſua genre , tanñ

to che preſero il Re, e Meſſere Ugo con un..

Prete ſuo ruffiano. ll Re fu menato corteſe

mente ad un Castello del Conte di Lancastro,

nomato Guidostocco , dove fu con gran rive

renza e onore ricevuto , ſerbato, e trattato.

E Meſſere Ugo fu menato nanti la Reload,

ch’ era a Deriforte, e fu straſcinato, impicca

to , e poi ſquartato. Per questo modo la va

lente Reina ſi vendicò del ſuo nemico . _che_

avea guastato i] Re e ’l ſuo Reame. Poſcia l

Baroni ſi raunarono in parlamento, e richieſe

ro al Re , ch’ e' perdonaſſe alla Reina e al fi

gliuolo , e a chiunque aveſielo perſeguitato. ll

Re per ragione della vergogna a lui fatta per

niun modo volle vedere la moglie, nè’l figliuolo,

nè rimettere , nè perdonare; anzi piuttosto volle

eſſere deposto , e stare confinato in prigione.

Per la qual cagione i Baroni fecero coronare

il ſuo ſigliuolo Adoardo lll. E questo fu nel

MCCCXXVl. benchè la Reina vedendoſii pri

vata del marito , mai più non fu allegra , ma

come vedova ſi contenne in dolore , e volon

tieri avrebbe rivocato ciò, che ella avea fatto.

Poſcia il detto Re Adoardo mori in prigione

del meſe di Settembre nel MCCCXXVII.

CAP. Xlll.

Come Ludo-vico Duce di Baviera fu coronato in

Rama; e come fece un’ Annpapa .

Ell' Anno MCCCXXV…. adi r7. di

N Gennajo, Lodovico di Baviera fu coro

nato a San Pietro in Roma con grandiſſimo

trionfo nell' infraſcritto modo. Nel di predet

to egli e la moglie partironſi con tutta la gen

te armati (ll Santa Maria Maggiore , dovL.

allora abitavano, venendo a San Pietro, e an

dando avanti quattro Romani per Rione con

bandiere e con cavalli coperti di zendado ,

eſiendo le strade coperte de' più bei drappi, e

delle più belle gioje che avellero . Que' che

il coronarono, furono Sciarra dalla Colonna ,

Buccio di Proceſſo, Orſino degli Orſini , e..

Piero di Montenero , tutti vestiti di drappo

d'oro . Co' predetti furono cinquantadue del

Popolo, e’l Prefetto di Roma . Ed era egli

addestrato da i ſuddetti quattro Capitani, Se

natori, e Cavalieri, con molti altri Baroni di

Roma, e con tutto l'ordine che ſi richiede al

la detta coronazione , fuorchè la benedizione,

e la conformazione del Papa , che non v’era ,

e del Conte del Palazzo Laterano, perche s'e

ra partito da Roma, il quale ſecondo l'ordine

dell'impero , quando l’lznperadore riceve il

Criſma all’Altare di San Pietro, dee tenere e

ricevere la Corona quando quegli ſe la cava.

Onde avanti che ſi coronaſſe fece del detto

titolo Cestruccio Duca di Lucca . E prima il

fece Cavaliere , cingendogli la ſpada con le

ſue mani. Poi fece molti altri Cavalieri, toc

candoli con lo ſcettro d'oro Imperiale . E

Castruccio ne fece ſette in ſua compagnia_- .

Ciò fatto il Bavaro ſi fece conſecrare come

Imperadore. ln luogo del Papa furono il Ve

ſcovo di Vinegia, e’l Veſcovo di Ellera . Per

.fimll modo fu coronata la ſua moglie. Come

:l Bavero fu coronato , fece leggere tre De

creti imperiali. ll primo fu della Cattolica..

Fede: ll ſecondo di onorare e di riverirei

delle vedove e de' pupilli. Poſcia celebrata la

Meſſa , andarono a deſinare nella Piazza di

Santa Maria Ara Carli. La mattina ſeguente"

fece Senatore e ſuo Luogotenente Castruccw

predetto, e laſciollo in Campidoglio, cd egli

e la moglie ſe ne andarono a San Giovanni

Laterano. Per tal modo fu coronato il detto

Bavero con grandiſſimo trionfo. ln quel me

deſimo anno a di r3. del meſe di Aprile il Ba

vero fece raunate un gran Parlamento davanti

alla Piazza di San Pietro di Roma , dove

erano grandi pergami e tribunali ſopra la ſca

la della detta Chieſa. lvi stava il Bavero ap

parato come Imperadore , accompagnato da..

molti Prelati , Giudici , e Avvocati. ln pre

ſenza del Popolo di Roma fece pubblicare le

inſraſcritte nuove leggi, cioè: Che qualunque

Cristiano , ehe foſſe trovato in reſia contra…

Dio , e contra l’lmperiale Maestà , doveſſe eſ

ſere morto ſecondo le antiche leggi. E questa

legge volle che s’intendeſſe del tempo paſiato,

preſente , e che dee venire. Ancora fece co

mandare , che ciaſcun Notajo doveſſe porre in

ogni ſuo Strumento dopo il Milleſimo dl. Cri.

sto il tempo dell’ eccellentee magnifico Signor

nostro Lodovico lmperadore de' Romani :al

tramente uon valeſie la carta. Ancora coman

dò , che niuno doveſſe dare ajuto , conſiglio

e favore ad alcun ribelli o contumace del ſa

cro lmpero , o del Popolo di _Roma ſotto la

pena de' ſuoi beni , e di che piaceſſe alla ſua

Corte. Queste leggi furono penſatamente fat

te contra Papa Giovanni XXlI. E questo ap.

pare , perchè a di i8. del detto meſe di Apri

le il detto Lodovico ſimilmente fece parla

mento, e fece congregare il Popolo dl Roma

e Cherici e Laici nella Piazza di San Pietro.

E ſedendo egli ſu un' alto tribunale , vestito

di porpora con la Corona in capo , e con lo

Scetro Imperiale , fatto ſilenzio , un Frate.

Niccolò da Fabriano dell’ Ordine degli Ere

mitani , levato in alto gridò ad alta voce:

V' è alcun Prarmratore , o/:Ìe 'voglia difendere..

Prete Jacopo da Cuor/Z1, il quale ſi fa chiamare

Prete Giovanni XXlL? Cosi gridò tre volte ,

e niuno riſpoſe. Ciò fatto ſi levò uno Abate

di Lamagna , e ſece un picciolo bello Serino:

ne lopra di queste parole : Haìſ_ ?ſi dm bom

numii. Poſcia ſu letta una grandiſiìma ſenten

za ornata di faſi argomenti , in prima dicen

do, come il preſente ſacro lmperadore per ri

cuperate lo stato delPopolo diRoma era par:

tito dalla Magna , laſciando ll ſUO'RGSHO el

figliuoli , ſapendo che Roma era ll caPO del

Mondo , e della Fede Cristiana, e che vacava

la Sedia ſpirituale e la temporale. E]aco_po

di Caorſa , il quale ſi fa chiamarePap-a _G101

Vanni XXll. avea voluto mutarei lllqlbdèl

Cardinali , che ſono a Roma , nella Citta dl

Vignone. E che il detto lacopo da Caorſa..

avea fatto bandire la Croce contra 1 Romani.

Per la qual gagione il Sindico della Chertſm

di Roma , e quello del Popolo_dl Roma-a i

costituiti nanti al detto Bavero, il ſupplicaro

no ch’egli procedeſſe contra ll detto jacopo

come Ererico , e provvedefle alla Chltîſa Có

al Popolo di Roma di un Santo Pastore. _ `

Onde volendo il Bavero attendere alla piera

de' Romani, e alla ſanta Chieſa di Roma, che

rappreſenta tutto il Mondo e la Fede Cristia

na , procedere 'contra il detto lacopo di Ca

orſa , trovandolo in calo di reſia per gl …ſſa

ſcritti modi. In prima , che eflendo il Recgno

 

A4_.._—..-.-0-6r:.HDMÉB



74; DEL POLlSTORE. 744

 

di Armenia aſſalito da’ Saracini , e volendo il A turbarono, parendo loro, che il Bavero faceſ

Re di Francia mandare ſoccorſo di Galere.. ſe contra la Fede, e contra la Santa Chieſa .

armate , avea convertita quell' andata ſopra

de' Ciciliani. Ancora che eſſendo egli pregato

da i Frieri di Santa Maria di Lamagna , ch'

egli mandaſſe oste ſopra de' Satacini , avea..

riſposto: Noi abbiamo in caſh i Sararini. An.

cora avea detto , che Cristo avea proprio in

comune co’ſuoi diſcepoli, il quale ſempre amò

` la povertà . E rrovatolo in altri grandi reati

di reſia , ancora avea preſunto contra la Mae

stà imperiale , caſſando la ſua elezione. Per

tutte queste coſe egli rimovea , caſſava , e...

privava il ,detto jacopo da Caorſa dal Papato,

e da ogni ufizio e beneſizio temporale e ſpiri

tuale , ſottomettendolo a molte pene. Final

mente diſſe il detto Bavaro , che in pochi dì

proverebbe di dare un buon Pastore , ſicchè

grande conſolazione ſarebbene alPopolo di Ro

ma e a tutti i Cristiani. Di queste coſe molto

ſi turbarono gli uomini ſavj , ma l'altro ſem

plice Popolo ne ſacca gran festa. Data quella

ſentenza pel Bavaro nel d‘i predetto , avvenne

che a dì zz. di Aprile lacopo figliuolo di Meſ

ſere Stefano della Colonna venne in Roma nella

Contrada di San Marcello , e nella Piazza...

della detta Chieſa in preſenza di più di mille

perſone Romane traſſe ſuora un proceſſo fatto

per Papa Giovanni contra il Bavero. E quel

lo diligentemente leſſe e pubblicò. Poi con.

le ſue mani conficcò il detto proceſſo nella...

porta di eſſa Chieſa di San Marcello. Ciò fat

to montò a cavallo con quattro compagni, e ſi

, parti da Roma , ~e andò a Palestrino. Delle..

quali coſe funne in Roma un gran mormora

re. ll Bavero ciò ſapendo gli mandò dietro

ente , benchè il mandarla foſſe tardo. ll d‘t

eguente cioè a dì zz. del detto meſe furono

richiesti pel Bavero i Senatori di Roma, e

tutti gli altri Uſiziali, e aſſai conſigliarono ſo

pra la novità fatta pel detto iacopo dalla..

Colonna. Poi fu pubblicata una nuova legge,

cioè che il Papa , il quale l’lmperadore e il

Popolo di Roma intendeva di chiamare , L.

ogni altro che Papa foſſe, debba stare in Ro

ma,e non partiriene ſe non per tre meſi dell’

anno , e non dilungarſi da Roma da due_,

giornate in ſu , e con licenza del Popolo di

Roma. E quando foſſe aſſente , e foſſe richie

sto pel Popolo di Roma , ſe alle tre richieste

non tornaſſe, foſſe privato del Papato , e po

teſſero i Romani e l’lmperadore chiamare un'

altro. E nota l’ingiusta enon provveduta leg

ge a imporre al Papadi andare e di stare contra

la liberta di ſomma podestà , che hanno e di

cono di avere i Sommi Sacerdoti , cioè i Pa

stori di Santa Chieſa. Poſcia in quell' anno

medeſimo a di r2. di Maggio .. il di dell'

Aſcenſione , congregato tutto il Popolo nella

piazza di San Pietro, Lodovico di Baviera... ,

chiamato lmperadore , coronato , e in abito

regale, venne davanti alla Chieſa di San Pie

tro, e montò ſopra di un alto Tribunale , ac~

compagnato da molti Prelati , e Baroni . E

fece venire davanti a ſe un Frate Pietro da...

Corvara d'Abruzzo dell’ Ordine de’ Frati Mi.

nori. Levatoſi in piedi il Bavero , e letto il

decreto della conformazione del Papa, appel

lò il detto Bavero quel Frate Pietro , Nicola

Papa V. , e diedegli l’annello , e il mantello

addoſſo,e poſelo a ſedere appreſſo a ſe a man

destra. Poſcia con gran trionfo entrato nella

Chieſa di San Pietro celebrarono la Meſſa... .

'Di questo le buone perſone di Roma forte ſ1

Tom. XXIV

  

  

Poſcia a di r5. del detto meſe i] ſuddetto An

tipapa fece ſette Cardinali , cioè il Veſcovo

che fu di Vinegia, I’Abate di Santo Ambro

ſio, che fu di Milano, uno Abate di Alema

gna, Fra Nicola da Fabriano de li Eremita

ni, Meſſer Pietro Oringhi,e Me er Gianni di

Arlotto, popolari di Roma, e l'altro il Ve

' ſcovo che fu di Modena. Fatte le dette coſe,

il Bavero laſciò il detto Anti apa ne’ Palazzi

di San Pietro di Roma, e an oſſene a Tivoli.

Poſcia il di della Pentecoste tornò il Bavero

a Roma, e ſmontò a San Pietro , e il detto

Antipapa coronò da capo il ſuddetto Lodovi

co dell'impero Romano , e per tal modo fu

egli coronato dall’Antipapa , ch’eſſo avea...

creato. l., 'ì

C A P. XlV.

Come Caflmm'o per-dette Piflaja , e la rimperò.

E della fica marte . E di molte altre

novità dt' Tofiana, e di

Lombardia.

MEntre che le predette coſe ſi facevano a

Roma , eſſendo Castruccio in Roma.

col Bavero in grandiſſima gloria , tanto che..

era quaſi più ubbidito che il Bavero, per leg

giadria ſi fece un roba di ſciamito, con lette

re d'oro dinanti al petto, che dicevano: Egli

è quello, che Dio *vuole . E nelle ſpalle dietro,

ſimili lettere che dicevano : E farà quel che

Dia *vorrà- E ben profctizò quello che av

venne ; perciocchè a dì 9. di Gennaio del

MCCCXXV…. i Fiorentini con trattato , e

con grandiſſimo sforzo ebbero Pistoia. Come

Castruccio n’inteſe la novella , incontanenteñ

preſe comiaro dal Bavero, non tanto per la..

perdita di Pistoia , quanto per grande geloſia

di Piſa, e di Lucca, che non faceſſero muta

zione.Partit0ſi da. Roma il primo di Febbra

io con molta ſollecitudine,e con veloce cam

minare giunſe a Piſa a di 9. di Febbraio.Co~

me fu in Piſa, preſene in tutto la Signoria, e

recò in ſe tutte le gabelle, e le entrate di Pi~

ſa, gravando i Piſani di più carichi di mone

ta. Poſcia in Calende di Marzo Castruccio

fece una grande cavalcata nel piano di Pisto

ia, prevedendo, come quegli,cui tutto l'ani

mo era di riacquistare Pistoia. ln questo mez

zo nacque grandiſſima diſcordia tra’l Comune

di Firenze, e Meſſer Filippo di Sangineto lo

ro Capitano, per cagione , che oltre Fiorini

aooooo. d'oro , che avea l'anno il Duca di

Calabria Signor di Firenze , voleva il Capita.

no, che i Fiorentini ſorniſſero la Città di Pi

stoia alle loro ſpeſe,e Santa Maria in Monte,

non avendo riſpetto il detto Capitano , che.

quando preſe Pistoia, l’avea tutta rubata , t-_.

vota di ogni ſostanza . Sentendo Castruccio

questa diſcordia, e che Pistoia non era forniñ

ta di vettovaglia per più di due meſi , come

ſollecito e valoroſo Signore mandò in oſ’tc a..

Pistoia mille cavalieri, e pedoni aſſai, a dì 23.

di Maggio, e mandò Piſani per Comune co'

loro carrocci. Poſcia egli andò al detto cam

po con tutto ciò che potea fare , e vi ſi

trovò con 1800. cavalieri , e con Popolo in

numerabile . E cinſe la Città di Pistoia per

tal modo intorno con la ſua gente , e con.

foſſe, e con isteccati , che niuno potea nè en

rrare , nè uſcire di Pistoia . Benché la Città

C c c era
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era tanto fornita di buona gente dentro , che A da ſu la resta, ed egli cadde morto di preſen

per forza non l'avrebbe mai avuta. Ma tanto

la tenne stretta, e aſlediata , che l Fiorentini

con tutta la loro poſſanza,e con tutta_ la ſor

za loro, e ſapere non poterono mai rimuove:

re quell’oste d’intorno Pistoia , ne darle mai

ſoccorſo; tanto che quei di dentro non aven

do più vettovaglia, costretti dalla ſame , ren

deronſi ſalvo le perſone loro con qîuello che

poteſſero p'ortare . Così Castruccio a d‘i 3. di

Agosto nel MCCCXXVlll. valoroſamentL.

riacquistò la Città di Pistoja , e con imperiale

trionfo ritornò a Lucca, poſcia che ebbe otti

mamente fornita la detta Citra di vettovaglia,

e di gente. E per la ſoverchia fatica ſostenu

ta in quella ol‘te, cadde ammalato fortemente

di febbre . Per ſi‘nil modo molta buona gente

di Castruccio per troppo ſoverchia fatica s'in

ſermarono, e morirono. Tra gli altri ſlOt’lbllÌ

.Meſſer Galeazzo Viſconte di Milano , eſſendo

in ſervigio di Castruccio , s’inſermò nel Ca

stello di Peſcia, e in quello in corto tempo

mori ſcomunicaro , e aſſai poveramente . ll

q-iale era stato così grande Signore, e Tiran

nu , che nanri che il Bavero gli toglieſſe il

ſuo Stato , era Signore di Milano , di Pavia ,

di Lodi, di Cremona, di Como,di Bergamo,

di Novara, e di Vercelli. E morì vilmenre ,

e ſoldato alla mercede di Castruccio. E' da...

ſapere, che del meſe di Aprile proſſimo paſ

ſato , Caſhuccio eſſendo in Piſa, deſideroſo di

avere tutta la Signoria di Piſa , certi grandi

Popolari Piſani tratrarono col Bavero , che..

egli don-aſſe la Signoria di eſſa Città alla Im

perarrice, acciocche Castruccio non aveſſela .

Cos‘r fece il Bavero. Onde la Donna mmdò a

Piſa per ſuo Vicario il Conte d’Ortingher di

Alemugna , il quale ſu' ricevuto da C1struccio

finramente. Poi due di dopo Caí‘truccio con

la ſua gente da cavallo, e da piè corſe la Cit

tà di Piſa due volte , non riguardando rive

renza al Bavero, nè a ſua moglie. E per ſor

za ſi fece eleggere Signore di Piſa libero per

due volte. Ciò ſu a di 7.8. di Aprile del ſud

detto anno. Da questa novità nacque ſdegno

coperto tra’l Bavero, e Castruccio ; e questi

ſe lungamente foſſ: vivuto ,avrebbelo provato

con grande ſuo danno . Onde ſentendo Cañ

firuccio, che il Bavero era partito da Roma,

e che veniva verſo Toſcana , e parendogli di

averlo offeſo, temette dubiundo che faceſſe a

lui, come ſacro avea a Meſſst* Galeazzo Viſ

conre d). Milano. E: però cercò ſegretamente

accordo co’ Fiorentini . Ma come a Dio

piacque, gli ſopravenne la detta malattia , L.

mou a di 3. di Settembre dell'anno predetto,

e {i tenne celata la ſua morte fino a d`1 10. di

Seſîcmbf?› tanto che, come avea ordinato ,

Arrigo luo primogenito corſe la Città diLuc

ca, e quella di Pila , e ciò ſarto tornò a Luc_

ea, elepellirono il corpo di Castruccio con..

grandiſſimo onore .

Nota, che in quel medeſimo anno, del me

ſe di Agosto que’ da Gonzaga incominciarono

adxavsere la Signoria di Mantova per l’inſra

ſcritto modo._ Meſſer Luigi da Gonzaga con..

trattato ed ajuto di Meſſer Cane dalla Scala

Signore di Verona andò dentro dl Mantova,

e coñrle la Citta, gridando: Viva :I Popolo , e

muoja Mrflër Paffi’í-îo , e le file gabclle. E con

quella furia venendo alla piazza , trovò Meſ

ler Paſſerino damn-nato a cavallo, il quale era

andato a ſapere, che romore foſſe quello.0n

(le il detto Meſſer Luigi gli diede di una ſpa

te. Poi preſe il fi liuolo, e’l ni ore e
Meſſer Paſſerino ,gil qual figl'rupolo ei-ialciitîdî

le, e rio, e il' fece morire per le mani del ſi.

gliuolo di Meſſer Franceſco dalla Mirandola

il quale Meſſer Franceſco Meſſer Pafferino fa:

ce morire a tradimento,e a torto. Poi ildez…

to Meſſer Luigi ſi fece SlgflOſC dillzlamova i

Nota, che quel Meſſer Paſſerino ſu della caſa.

de' Bonacoſſi da Mantova,e i ſuoi antichi ſu..

rono Guelfi. M1 per eſſere Signore e Tiran

no, ſi ſece Gibellino. Fu piccolo di perſona

ma ſu ſavio , e provveduto , e molto ricco

ln quell'anno MCCCXXVlll. eſſendo la Citt‘a

di Padova molto afflitta, e annullata di poze.

re, e di Signoria , e di gente per la diſcordia.

de’ Cittadini, la quale ſempre fu , e ſarà ca

gione di molti mali , e per la perſecuzione.

della guerra avuta con Meſſer Cane dalla Sea.

la , quei da Carrara , guastara la loro parte.

Guelfa per volere ſignoreggiare,quaſi per ne.

ceſſrtà, non potendo ben tenere la Terra , ſi

accordarono con Meſſer Cane predetto, impa..

rentandoſi con lui. e dierongli la Signoria di

Padova a d`1 8. di Settembre . E a di to. del.

detto meſe entrò egli in Padova con gran.

trionfo, e r-…icconciò lo stato della Terra, ſen

za fare vendetta di alcuno , rimettendo nella

Città. chiunque voleſſe tornare ſorto la ſua Si

gno…. ln quell'anno del meſe diLuglio Meſ.

ſer Ricciardo de’ Manfredi entrò in Faenza

con un ſuo figliuolo , e _i parenti di Meſſer*

Ricciardo, i quali egli prima avea cacciati da:

Faenza , ſe ne fuggirouo verſo Toſcana . Poe

ſcia Meſſer Ricciardo diede Faenza al Legato

del Papa, che era in Bologna. In quell'anno

ſu un grandiſſimo diluvio d'acqua , tanto che

uſcito il fiume Rodano dalle rive affondò tut

te le Valli di Rodano , e in Vignoue guastò

più di rooo. caſe , e molte genti ſi annegaroó

no. In Ferrara crebbe tanto il Pò , che l'ac

qua venne per tutta la Piazza fino alle ban

cbrtte de‘Calegari , e affondo tutto il Poleſine

di Ferrara. ln quest’anno morì Carlo Rc di

Francia , del quale non rimaſe alcuno erede.

maſchio, ma rimaſe la Reina ſua moglie gra

vida. E ſu ſarto Governadore del Reame Meſ

ſer Filippo di Valois ſuo cugino,figliuoloche

fu di Meſſer Carlo di Valois . Venuro il tem‘

po, la Reina parror‘r una figliuola femmina .

ſicchè ſu fuori della Signoria del Reame .il detto Meſſer Filippo ne fu Re , petciocchö

morto quel Re Carlo ſenza erede maſchio

egli finì l'eredità di ſuo padre , e non rimaſe

di lui, nè di due altri ſuoi fratelli , cioe del

Re Luigi, e del Re Filippo piu proſſimo p2

rente, che il detto Meſſer Filippo di ValUlS o

il quale era ſuo cugino . E nell' ottava della

Pentecoste ſu coronato Re di Francia alla Cir

tà di Rems con la (ha moglie , con gran ſe:

sta e onore. Ed eſſendo in que' tempi _que’dj

Brugia, e di tutte le Terre della marina r|~

bellari contra Luigi Conte di Fiandra, il detd

to Conte andò in Francia lamentandoſi al det:

to Meſſere Filippo di Valois nuovo _Refill

Francia , ond’egli comandò a tutti i Fiamm

ghi, che doveſſero tenere il detto Conte Pe):

loro Signore , ed ubbidire a lui . l quali di

ſubbidienti riſpoſero con ſuperbia , elle n01}

erano acconci di ubbidire al Conte, ne a l… ~

ll Ke ricordandoſi delle ingiurie eyergognb

gi‘a ricevute da' Fiaminghi pe' ſuoi anteceſſo

ri al Reame di Francia , ſi apparecclmo di fat'

guerra a i ſuddetti. E. con più di nooo. _ca

valieri,
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valiexi, e con molta gente da piedi ſi moſſe.. A La notte ſeguente entrò in Roma Bertoldo

di Francia, e andò in Fiandra . l Fiaminghi

ſentendoſi venire addoſſo sì grande eſercito,

come valoroſi e franchi, laſciando ogni arte e

mestiere, vennero per comune tutti a piedi

nelle frontiere di Fiandra , acciocchè il RL.

di Francia~ no‘ñ’ paſiaſſe nel paeſe loro . Il Re

di Francia ſi accampò appreſſo a loro , dove

{lette alquanti di ſenza combattere, e tanto ſi

aſiicurarono, che quaſi niuno stava armato pel

ſoverchio caldo. l Fiaminghi ciò fiipendo ,

mandarono a richiedere il Re di battaglia or

dinata il d‘i di San Bartolommeo, ch'era a dì

a4. di Agosto. La qual coſa al Re,e per tut

ta la ſua gente fu lietamente accettata . Pen

ſarono i Fiaminghi‘ di uſare inganno e tradi

mento in questo moîo, dicendo : Il Re amn

de alla giornata della attaglia, e in que-ſia mez

za non fa quafiguardia . Onde due dì avanti

quello della battaglia {i armarono, ed erano

in ordine nel mezzo dì. E ſenza Fare altro ru

more di trombe, nè di altro strumento , asta

lirono il campo del Re ; ſe non foſſe stato ,

che il Conte di Analdo , e quel di Bari , i

quali stavano ſenza dormire armatialla Tedeſ

ca, con tutta la gente loro, come ſi avvidero

del venire de’ Fiaminghi , ſubito montarono

a cavallo, e incominciarouo a difenderſi . On

de il Re con tutta la ſua gente ebbe ſpazio

di armarſi, e di montare a cavallo .* Per la

qual cola i Franzeſi ſorzarono i Fiaminghi

per tal modo, che i Fiamingbi _furono ſcon

fitti,e morti di loro più di dodicimila.Poſcia

il Re di .Francia ebbe Brugia , e rimaſe il

Conte Luigi per Signore , come prima era

stato, e ritornò con gran gloria e trionfo . ln

quell'anno venendo dal Papa da Vignone la

paga de’ ſoldati, che la Chieſa teneva col ſuo

Legato in Lombardia , la quale era ſeſſanta

mila Fiorini d'oro , estendo nel Contado di

Pavia , ſurono rubati più di trenta mila Fio

tini d'oro. Gli altriî, che portavano il resto ,

fuggirono. Nel primo di di Agosto que’ di

Parma ribellarono Parma alla Chieſa . e cac

ciarono la gente e gli Ufiziali della Chieſa,...

Per ſimil modo fecero quei di Reggio , e fe

cero lega con Meſſer Cane dalla Scala, e con

Castruccio . Di che i Fiorentini, e gli altri

Guelfi di Toſcana n’ebbero gran dolore.

'c A P. xv.

comeilBa-uèroſipartì da Roma col ſito Ant-'papa,

e *verme a Piſa. E di molte altre novelle

di Tajòana e di Lombardia.

Eli' Anno predetto MCCCXXV…. eſſen

- do il Bavero in Roma in povero stato

di moneta, perchè gli aveano fallito il lle di

Sicilia , e gli UſCÌlÌ di Genova , e gli altri

Gibellini d‘ltalia di venire con l'armata loro,

e con la moneta al tempo promeſſo, e da’Ro

mani era la ſua gente mal veduta ; e gia la..

gente del Re Roberto avea preſa forza in

Campagna e in terra di Roma; onde il detto

Bavero avviſandoſi, che in Roma non porca.,

più dimorare ſenza pericolo di le e della ſua

gente , mandò il ltzo Mareſcalco a Viterbo

con 800. cavalieri. e col ſuo Antipapa', gri

dandogli dietro i Romani: Muoja l’t'flntípdpcſ,

e iſuoz flguact , e *vi-va 1.2 Santa Cbzrfiz, e z!

Papa Giovanni. Onde il Bavero ebbe grande

paura , e partì di Roma in fretta con gran

timore . E giunſe a Viterbo a di 6. di Agosto.

Tom. XXIV. l
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 Orfino nipote del Legato Cardinale, e Meſſere

Stefano dalla Colonna, e furono ſattiSenato.

ri del Popolo di Roma adi 8. di Agosto . Po

ſcia incontanente vi andò il Cardinale Lega

to, e Meſſer Napolione Orſini co' loro ſeguaci

con `gran ſesta e onore. E ſu riformata la..

Citta di Roma della Signoria di Santa Chieſa,

e fecero molti proceſſi contra il Bavero , e:.

contra il ſuo Antipapa. Poſcia partitoſi il Ba

vero con l’Antipapa e con tutta la ſua gente,~

venne alla Città di Todi , non ſerbando a i

Todini i patti ; i quali gli aveano datiFiorini d'oro, acciocchè non entraſſe in To_

di. Venutoin Todi, impoſe a’Cittadini toooo.

Fiorini d'oro , e caccionne i Guelfi. L’Anti

papa ſpogliò San Fortunato di tutte le giojL.

e ornamenti infino alle lampane di argento.

Stando il Bavero in Todi, fece ſare molte ca

valcate per Toſcana e per Romagna e pel Du

cato. E ordinò di venire a oste intorno a Fi

renze, avendo avuto ajuto e conſiglio da tutti

i Gibellini di Toſcana e di Lombardia ; ben

chèi Fiorentini ciò ſapendo, ſi ripararono, e

fortiſicaronolmolto bene di vettovaglia e di

buona gente d’arme. Ma per la morte di Ca.

struccio, e per altri avvenimenti il detto Ba

vero non andò a oste a Firenze , perciocchè

Don Piero figliuolo di Fedrigo Re di Sicilia

con 84. tra Galere e Uſcieri , e molte altre..

Navi tra di Sicilia e di Savona vennero a ſoc

corſo del Bavero con o‘oo. cavalieri. E tro

vato che il Bavero era partito da Roma , an

darono a Corneto , e mandarono al Bavero ,

che andaſſe- alla marina , ond’ egli laſciò di

preſente l'impreſa di andare a Firenze , e ri

tornò a Vizerbo con tutta la ſua gente, dove

laſciò l’Antipapa, e la ſua moglie, e andò con

800. cavalieri a Corneto. Ivi stette molto a

parlamento col detto Don Piero , facendo gran

contrasti, perchè non era venuto al tempo

promeſſo. In questo contrasto ebbero novella,

che la gente di Castruccio avea corſo la Cit

tà di Piſa , e aveano cacciato la Signoria del

Bavero; onde partitoſi egli da Corneto per

venirea Piſa , giunſe a Groſſeto , dove di

morò alquanti d‘i per avere il detto Groſſeto.

In quella stanza ebbe certa novella della..

morte di Castruccio , e come i figliuoli avea

no corſa la Città di Piſa. Per la qual cagio

ne incontanente partì da Groſſeto, e venne a.

Piſa, e vi entrò dentro adi 2t. di Settembre.

Da' Piſani ſu ricevuto con ſesta. E riformò

la Terra alla ſua Signoria. E fece luo Vica

rio Tarlatino de’ Tarlati di Arezzo. Parve..

a' Piſani di tornare in libertà per la Signoria

tirannica avuta da Castruccio e da i ſuoi fi

gliuoli. Ciò fatto Don Piero di Sicilia ſi par

tì da Piſa con la ſua armata e con que' da..

Savona. Ma a Don Piero male avvenne, per

chè eſlendo già appreſſo l'lſola di Sicilia, ven

negli ſortunaiin mare, tal che perironvi qua.

ranta delle ſue Galere con tutta la gente che

v'era ſopra. Don Piero arrivò a Meſſina con.

quattro Galere ſolamente' e con grande peri

colo. Le altre Navi arrivarono in diverſe,

parti , molto ſcemate di genti. Onde i Sici

liani ne riceverono grande ſconfitta. Stando

il Bavero in Piſa, i figliuoli di Castruccio ſu

rono molto accuſati da' Piſani. Onde il Ba

vero era molto ſdegnato contro loro. Per la

qual cagione .la moglie che‘fu di Castruccio

per umiliare 1]' Bavero, andò-a Piſa, e dono

gli il valore di roooo. Fiorini di oro tra da

C c c z nari
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mri e gioie, rimettendo in lui ſe stella e l`fi- A` fatti per lui , dove fu ricevuto con grande;

gliuoli. Per la qual coſa i] Bavero ando a onore ; benche la buona gente , e j Savi di

Lucca , e corſe la Terra per lui_, e impoſe a Piſa molto ſe ne turbarono, parendo 10m ma]

Lucca e al Contado rsoooo. Fiorini` d' oro . fatto di ſostenere tanta abominazione, A d;

promettendo di laſciarli franchi e liber:. E 29. del detto meſe il detto Antipapa a ſich-le.

ritornando a Piſa a dì r5 di Settembreflmpo: sta del Bavero, e dj Maſſeſe Azzo viſconte

ſe a' Piſani rooooo.Fiorini d’ oro. Poſcia a di da Milano fece ſuo Cardinale Meſſer Giovan*

8. di Novembre ritornò a Lucca, e mandò la nl, figliuolo che fu di Meſſer Maffeo de' Vj,

moglie di Castruccio e i figliuoli a confine a ſconti di Milano , e mandollo in Lombardia_

Ponrremolo - i per ſuo Legato. Allora conſermò la &gnoria

Mentre che le predette coſe ſi facevano, 1 di_ Milano a Meſiere Azzo. lpromettendo que.

Tedeſchi dell' Alemagna baſſa per diſcordia _, sti in certe paghe 120000. iorini d'oro_ n

che aveano avuta col Bavero nel Contado dl qual Meſſere Azzo ſe ne andò in Lombardia

Roma , e perchè stando in Piſa non poteano con un Barone del Bavero per nome Poi-ehm,

avere le paghe loro , ſi partirono da Piſa a' z con .certi cavalieri della Compagnia de] Ce_ i
28. di Ottobre , e furono più di 800. uomini 7 B ruglio. E giunto a Milano il detto Porcharo, i

de' migliori in arma, che il Bavero aveste… .

Qpesti crederono di prendere e di rubare la

Città di Lucca. E fatto veniva loro, ſe non

che il Bavero mandò a Lucca per meſſi cor

rendo, acciocchè non foſſero laſciati entrare.

E cori fu fatto. E non potendo quella gente charo. A dì ultimo di Febbraio il Bavero e

entrare in alcuna Fortezza, ſi miſero ſul Ce- l’Antipapa in Piſa facendo raunare un gran..

ruglio, il quale è ſu la montagna di Vivinaja g parlamento contra Papa Giovanni, ſubita

e di Montechiaro_ [1 qual luogo Castruccio mente venne una grandiſlima tempesta dal

forrifìcò, quando guerreggiava co’ Fiorentini. Cielo, onde pel detto tempo, e perchè a' Pi.

E stando in quel luogo così fortificato, face- i ſani parea mil fritto di andare al detto parla

vanſi dare tributo e vettovaglia a tutte le. mento, pochi vi andarono . Per la qual coſa

Terre vicine. Il Bavero temendo di quella... i il Bavero mandò il ſuo Mareſcalco a cavallo

Compagnia, perchè ogni di creſceva , e te- f a costrignere la gente di Piſa , che audai’lero

meiido cheſiaccordaflero co’ Fiorentini, trat- C .‘ a quel parlamento. ln questo cavalcare che.

to accordo con loro, e mandò per Ambaſcia- i fece il Mareſcalco , preſe freddo alla perſona

dote Meſſer Marco Viſconto da Milano , il i per la detta fortuna di tempesta, onde la ſera

quale ad istanza del Bavero fece loro certa ſifece fare un bagno per guarire; ma in quel

promeffa di moneta per menarli in Lombar- lo bagnandofi, vi ſi appiccò il fuoco , e ſubi

dia. l quali dopo paſſato il termine, e non.. tamente nel (letto bagno il Mareſcalco arſe e

fornita la promeſſa, ritennero il detto Meſſer morì, e ciò fu riputaro gran miracolodi Dio

Marco corteſemente per pegno di 60000 Fio- A di 22. di Marzo fu rilaſciato l’ lnterdetto,

rini d'oro. Poſcia che il Bavero era in Lom- e furono rendute le Meſſe , e ’l Santo Officio

bardia , que’ Tedeſchi il ſeguente Anno con alla CittàdiFerrara pel Papa GiovanniXX l.

trattato de' Fiorentini fecero loro Capitano il Del che fu in Ferrara e per tutto il Contado

detto Meſſer Marco Viſconte, ed ebbero la.. grandiſlima festa e allegrezza. Del meſe di

Città di Lucca per trattato , e fecero molte. Maggio Madonna Alile morì , ſorella che fu

ruberie , e molti gran mali in Lucca , nel de' Magnifici Signori di Ferrara Marcheſi Ri

Contado, e per le Terre vicine. Mentre che naldo e Obizzo; la quale era stata moglie di

le predette coſeſifaceiano in Toſcana, come Dl Meſſer Paſſerino Signore di Mantova. Fu ſe-v

piacque a Dio , a di 9. di Novembre mori pellito il ſuo corpo al luogo de’Frati Minori

Meſſer Carlo unico figliuolo del Re Roberto in Ferrara.

Duca di Calabria , e Signore di Firenze. E

morì a Napoli di febbre, e fu ſepellito al luo

go di Santa Chiara con regale onore. E in..

Fireuze ne fu fatto grandiſſimo eſequio con.

ſolenniffimo Officio. Poſcia i Fiorentini ordi

narono lo Stato e il Reggimento di Firenze

per lo Comune Popolo , ſecondo che al pre

ſente ſi reggono . ln questo Anno all' entrata

di Dicembre furono grandiſſimi tremuoti nel

la Marca , nelle contrade di Norcia , talchè lL Bavero vedendo , che Meſſere Azzo Ví

quaſi tutta Norcia abbiisò. E perchè la detta ſconte Signore di Milano non gli riſpon

rovina fu di «notte, vi morirono più di 5000. deva della moneta , che promeſſagli avea...,

perſone. Per ſimil modo rovinò il Castello E {i partì da Piſa a di rr. di Aprile, per andare

di‘lle PſEOCChlE, e il Castello di Monteſmto. in Lombardia , e diede ſperanza a' ſuoi Colle~

A di 12. di Dicembre il Bavero raunò gran.. gati di Toſcana di ritornar presto , benchè a'

parlamento in Piſa , nel quale Fra Michelino Piſani pareva mille anni la ſua partita. La

di Ceſena, il quale era stato Generale de' Fra- ſciò in Piſa ſuo Vicario Meflèr Tarlatino de’

ti Minori , fece un Sermone contra il Papa... Tarlati di Arezzo con 600. cavalieri Tedeſ

Glo‘fflfflìl XX" opponendogli per pi‘u falſi chi. ln Lucca laſciò ſuo Vicario Franceſco

articoli . `cli’ egli era Eretico , e non degno Castracanc degl’ lnterminelli con 4.00 cava

Papa- ClO fatto , il detto Bavero a modo lieri. Giunto il Bavero in Lombardia. ſi mi*

d’l-riperadzue diede ſentenza di privazione.. ſe a far guerra a Milano per cagione di Meſ

Comra il d‘erro Papa Giovanni. Nell' Anno ſe. ſere Azzo Viſconte, il quale non voleva ub

guente MLCCXXlX. a’tre di Gennajo il ſud- bidirlo , anzi cercava accordo col ?3533.919

dcffl’ Am'PJP‘ì’- Fra Pierro da Corvara entrò vanni. E fece gran danno nel Contado di Mi

in P1111 a modo di Papa co’ ſuoi Cardinali lano , e niente potè acquistare, ſalvo clſie_ all'

u Gl

ebbe da Meſſere Azzo 25000. Fiorini d'oro ,

e con quelli andoſſene in Alemagna . ſenza…

riſpondere al Bavero o a' cavalieri della C0m~

pagnia ſuddetta. Per la qual coſa il Bavero {i

renne ing-armato da Meflere Azzo e dal Por.

 

 

C A P. XV].

Came il Bavero ſi partì di Tbflana, e 'venne

in Lombardia, e pafl'ò in Alt-magna.

Della morte da' Maffi-r Cane

dalla Scala . E di molte

altre novelle .
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uffi” di GMG” Per 5°… "ma" e Pimi 9b' 'A quindici . Poi ebbelo liberamente a pazzi. A

be Pavia. Ma vedendo il Bavero , che il Le

gato della Chieſa, ch' era in Bologna , man

dava molta gente contra i Parmigiani e i Reg

giani , perchè s’erano ribellati , incontanente

ſi partì con tutta la ſua gente, e andò a Cre.

mona; benchè poco gli valſe , che con certo

trattato in Corte del Papa a Vignone con-l

diſſimulata. pace , Parma e Reggio vennero

alla ubbidienza del Legato, mettendovi i ſuoi l

Rettori e Ufiziali , ſicchè la Signoria delle. i

dette Terre rimaneſſe a i Signori di quelle... i

Questo ſu a di 25. di Giugno. Poſcia a d`1 6. I

di Luglio venendo la detta oste della Chieſal

ſopra la Citta di Modena, i Modeneſi fecero '

come avea fatto Reggio e Parma. Delle uali B

coſe il Bavero ebbene gran dolore. Nel etto

Anno partito il Bavero da Piſa , come ſi è]

detto, incontanente dopo quattro di la Com- l

pagnia del Ceruglio con trattato de’ Fiorenti

ni fece prigione Meſſer Marco Viſconte Ca- x

piſano loro per la promeſſa della moneta, che

avea fatto Meſſere Azzo Viſconte. E con..

trattato de’ Tedeſchi , ch' erano nel Castello

di Lucca, ebbero il detto Castello, e voleauo l

correre la Terra. Ma i Luccheſi per tema di

eſſere rubati , ſi renderono , e dierono la Si- l

gnoria della Città di Lucca a Meſſer Marco;

Viſconte predetto , e a que’ della ſuddetta... i

Compagnia. Per quella mutazione di Lucca, l

que' che teneano Pistoia , cioè i Panciatici, i

Muli, i Gualfreducci , e i Vercelleſi , fecero n

pace co’Fiorentini, a' quali diedero la Signo- i

tia e la guardia di Pistoia con certi onesti e.

onorevoli patti. l Piſani ſapendo, che il Ba- s

vero era in Lombardia per non tornare al pre- l

ſente in Toſcana , ſpiacende loro la Signoria.. i

del medeſimo , e vedendo la mutazione diì

Luccaedi Pistoia, fecero venire in Piſa Mar- l

co Viſconte con alquanti cavalieri della Com

pagnia del Ceruglio , e fecero Capitano il

Conte Facio, e corſero la Terra, e cacciatori

ne il Vicario del Bavero co’ ſuoi ſeguaci , e .

provvidero a Meſſer Marco riccamente del

ſervigio ricevuto da lui. Poſcia Meſſer Marco i

non volendo ritornare a Lucca, perocchè era

pegno pel Bavero della Compagnia del Ceru- l

glio , andò a Firenze , dove trattò di dar

Lucca a’ Fiorentini per 80000. Fiorini d'oro.

E ciò egli trattava con conſentimento e vo

lontà della detta Compagnia. Ma vedendo ,

che i Fiorentini per verun modo non voleva

no impacciarſi di Lucca, ſi parti da Firenze_.

a di 1.9. di Luglio, e andò a Milano , dova.

ſu ricevuto da' Milaneſi con grande onore.. ,

tanto che Meſſere Azzo ſuo nipote n' ebbe in

vidia e geloſia . Per la qual cagioue eſſo Meſ

ſere Azzo Signore di Milano fece un grande

convito , nel quale furono Meſſer Marco,

Meſſer Luchino , e Meſſer Giovanni de' Vi

ſconti. Compiuto il convito, e mostrando di

voler parlare ſegretamente , menò il detto

Meſſer Marco in una camera, dove erano uo~

mini armati. Ivi ſenza ferita alcuna lo stran

golarono , e gittaronlo dalle finestre del Pa

lazzo in terra . Per tal modo mori Meſſer

Marco. Della cui morte i Milaneſi ne furono

molto mal contenti e dolenti , perciocchè era

il più bello Cavaliere e ardito in fatti d'ar

me , che foſſe della Caſa de’ Viſconti. ln..

quell’Anno a di 4. di Luglio , Meſſer CanL.

dalla Scala Signore di Verona andò a campo
a Treviſo con 7.000. cavalli, e con Popolol

grandiſſimo. Al quale aſſedio stette giorni

l
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di r9. del detto meſe entrò Meſſer Cane in..

Treviſo con la ſua gente con gran festa L. .

trionfo. Allora fu adempiuta la. Profezia di

Michele Scotto, che diſſe, che il Cane di Ve

rana ſarebbe Signore di Padova, e di tutta la...

Marca Trivigì’ana. Ma come a Dio piacque ,

per mostrare la ſua potenza, acciocchè neſ

ſuno ſi fidi nella felicità umana, la grande al.

legrezza’ di Meſſer Cane, adempiuti i ſuoi in

rendimenti , venne in gran dolore; che cſ

ſendo egli giunto in Treviſo , e avendo man

giato iu tanta festa, incontanente s'infermò

e nel dì della Maddalena a di zz. di Luglic;
mori in Treviſo, e fu portato il ſuo corpo a

ſepellire a Verona. Nota , che questo Meſſer

Cane fu al ſuo tempo il maggior Tiranno , e

ll più poſſente , e il più ricco, .che foſſe in..

Lombardia. Dopo lui rimaſero Signori due..

ſuoi nipoti , cioè Meſſere Alberto , e Meſſer

Mastino. Nel detto Anno a di 6. di Luglio il

Legato di Lombardia mandò molta gente a

campoaFaenza , che s'era ribellata alla Chie

ſa , e fecela ribellare Alberghettino di' Fran

ceſco de' Manfredi. E vi stette l'aſſedio veu-‘

ticinque di. Alla fine di conſiglio di Fran

ceſco ſuo padre , e di Meſſer Ricciardo ſuo

fratello , ch’ erano col Legato , ſi renderono

al Legato ſuddetto con gran patti e con pro

meſſe fatte ad Alberghettino; il quale venuto

a Bologna il Legato il fece di ſua famiglia ,’

e diedegli molti doni, facendogli molto ono

re : benchè male gli avvenne , perciocchè

l'Anno ſeguente il Legato fecegli tagliare il

capo nella Piazza di Bologna. ln quell' Anno

a di 25. di Agosto avendo il Legato fatti ve

nire in Bologna i figliuoli di Meſſer Giberto

da Correggio , e Orlando de' Roſſi ſotto ſua.

fidanza, per tema che non faceſſero ribellare...

Parma, li fece mettere in prigione. Per laL.

qual coſa i fratelli e i conſorridiOrlando col

favore del Popolo ribellarono la detta Città.

di Parma , e preſero tutti gli Uſiziali della...

Chieſa. Per ſimil modo ribelloſſi la Citta di

Reggio , e quella di Modena , chiamaudoi

Modeneſi per Signor loro Meſſer Manfredo

de' Pii . Nel ſuddetto Anno MCCCXXÌX.

del meſe di Settembre Meſſer Silvestro de'

Gatti, il quale tirannicamente teneva la Città

di Viterbo contra la Chieſa , ſu morto da un

figliuolo del Prefetto , e ridotta fu la Terra..

alla ubbidienza della Chieſa . Alla entrata di

Novembre Meſſer Giovanni Guattani Cardi

nale Legato in Toſcana andò a Viterbo , L.

fece riformare tutte le Terre del Patrimonio

in pace e in buono stato alla ubbidienza di

Santa Chieſa. ll ſimile ſu fatto di tutta la...

Marca di Ancona. A di 9. di Dicembre il

Bavero ſi partì da Parma, e andò a parlamen

to con certi Baroni di Alemagna , e co’ Si

gnori di Lombardia , per ordinare a tempo

nuovo di avere forte bracio, per venire a cam

poaBologna, e per togliere la Romagna alla.

Chieſa. Del meſe di Settembre Meſſere Azzo

Viſconte fu riconciliato con Papa Giovanni

XXll. ch’ era a Viguone. Meſſer Giovanni

Viſconte , il quale il Bavero avea fatto fareñ

Cardinale dal ſuo Antipapa , rinunziò i1 Car

dinalato, e Papa Giovanni il fece Veſcovo di

Novara. E levò l’lnterdetto da Milano e dal

Contado. Per ſimil modo eſſo Papa riconci

liò , e aſſolvette i Piſani, perocchè eranſi tan

to aoperati col Conte Facio loro gran Citta

dino , al quale il Bavero ſegretamentle ſet/ea..

a cia

 



l ñ l L u I R oì 75;?,~B

  

laſciato in guardia il ſuoAntipapa in un ſuo

Castello in Maremma , che il detto Antipapa

fu preſo , e mandato a Vignone . Per la_ ual

cola il detto Papa Giovanni fece molti oni

al Conte Facio , e mandò un ſuo Legato a _

Piſa, il quale aſſolvette i Piſani da o ni Sco

municazione , ed eglin‘o giurarono edelta a

Papa Giovanni, e alla Santa Chieſa nelle ma

ni del detto Legato.

C A P. XVI!.

Come il Re Gio-vermi Re di Boemia .emme

z'n Italia . Della fionfirra dz S. Felice.

E di molte altre novelle .

i *Anno della Natività di Gesù Cristo

L MCCCXXX. il Re Giovanni di Boemia

venne in Lombardia , chiamato da Papa Gio

vanni per ſuſſidio di Santa Chieſa contra il

Bavero. ln prima andò a Breſcia , dove fu

ricevuto molto regalmente , tanto che i_Bre:

ſciani gli diedero liberamente la Signoria di

Breſcia e di tutto il Contado. Nel ſeguente...

Anno MCCCXXXI. del meſe di Marzo _il det

to Re Giovanni andò a Parma co’ ſuoi cava

lieri . dove per ſimil modo fu ricevuto con..

grande onore . Adnnato il Conſi‘glio, nelqua

le furono quattromila Cittadini i Parma. tut

ti ſenza alcun contrasto diedero liberamente..

la Signoria di Parma e di tutto il Contado al

- detto Re. Poſcia del meſe di Aprile egli an

dò a CastelLeone a parlamento col Legato di

Lombardia Signore di Bologna. lvi stettero

per grande ſpazio di tempo a parlare e con

ferire inſieme, e ſi baciarono in bocca, e cia

ſcuno tornò alla ſua Signoria . Laſciato Carlo

ſuo ſigliuolo in Parma, il Re Giovanni ritor

nò in Boemia. Nell' Anno MCCCXXX. il

Castello del Finale nel Modeneſe fu dato a*

Magnifici Signori di Ferrara Marcheſi Rinaldo

e Obizzo adi 1.7. di Agosto. Ma poco il ten

nero, perciochè Meſſer Manfredo de’ Pii lep

pe tanto fare, che per trattato lo riebbe. Per

la qual cagione il Magnifico Signor di Ferra

ra Marcheſe Rinaldo nel MCCCXXXll. a d`i

26. di Settembre ſi partì da Ferrara con gran

de oste da cavallo e da piedi, e con lui inſie

nie Meſſere Alberto dalla Scala, e andarono al

Ponte di Acqualqnga nel Contado di Modena,

e ivi ſi poſero a campo. E acciocchè la vet

tovaglia e le altre coſe neceſſarie 'poteſſero li~`

beramente andare dai-Ferrara al detto campo,

il detto Marcheſe Rinaldo fece andare il Po

polo di Ferrara a oste al Castello di San Fe

lice, dove poſero il campo con molti manga

ni, e con altri edifici da combattere, per mo

do che in pochi d`i ſenza dubbio avrebhonlo

avuto, ſe non foſſe stato che Meſſere Alberto

dalla Scala a’ prieghi di Meſſer Manfredo de’

Pii Signore di Modena ſi parti di campo con

tutta la ſua gente , e ritornò a Verona. Per

la qual cagione il Marcheſe Rinaldo ritornò

a Ferrara , laſciando perciò il ſno campo in

torno al Castello di San Felice. Come Meſſer

Mastino dalla Scala ſeppe della partenza di

Meſſere Alberto ſuo fratello . ne ſu molto

dolente. E incontanente mandò al detto cam

po del Marcheſe Rinaldo gente da cavallo e.,

da piedi; del qual campo era Capitan genera

le pel Marcheſe Rinaldo Meſſer Giovanni di

Cam po Sanpiero.ll quale fece fare una Bastia

;nullo forte e ben ſornita davanti al detto Ca~

stello di San Felice. Meſſer Manfredo ciò ve

A dendo , richieſe tutti i ſuoi amici , tra' quali

gli vennero in ajuto i Parmigiani , e i Reg

grani , e menarono con loro Meſſer Carlo pre

etto figliuolo del Re di Boemia. Onde il

detto Meſſer Manfredo con molta gente ven.

ne per ſoccorrere il detto Castello adi ”di

Novembre . lvi fu combattuto fortemente per

lungo ſpazio dall' una parte e dall* alti-a con

grande ucciſione; nel cominciamento della.

qual battaglia fu vincitrice la gente del Mar- ,

cheſe Rinaldo. Ma tanta fu la forza dellzpfl"

gente di Meſſer Carlo di Boemia , che alla..

fine fu ſconfitto e preſo il campo di Meſſer

Rinaldo , e della ſua gente molti ne iui-ono

preſi , e morti. In quel medeſimo Anno del

meſe di Agosto fu posta una Colta in Ferrara

di 15000. Fiorini d'oro , la quale fu riſcoſſa

per tutto il ſeguente meſe di- Settembre per

pagare al Papa e al Legato , ch' era a Boloó

gna la. pecunia, per la uale fu laſciato l’lii.`

terdetto in Ferrara. E u renduto l’Officio, e

le Meſſe , e furono aſſoluti dalla Scomunica..

zion’e tuttiiFerrareſi e i Cittadini di Ferrara;

Del meſe di Maggio nacque il Marcheſe Azzo'

figliuolo del magnifico e illustre Signore di

Ferrara Marcheſe Rinaldo . ln quell' Anno

a di to. di Giugno il Marcheſe Obizzo con -

grandiſſima gente da cavallo e da piedi andò

a Breſcia in ſuſſidio di Meſſer Mastino dalla...

Scala Signore di Verona , il quale era in ofl‘é. p

contra la Città di Breſcia. E Meſſer Mastino

paſſati pochi giorni ebbe la Signoria di Bre

ſcia liberamente. ln qnell’-Anno Meſſere Azzo

Viſconte Signore di Milano eſſendo a campo

alla Città di Bergomo, ebbe la Signoria di

eſſa Città , benchè della ſua gente molti fu

ronne morti. E nota , che del meſe di Di

cembre que' del Contado di Argenta e della

Terra andarono a Conſandolo , e tolſero le;

catene della Stellata di Conſandolo , e bru~~

ciarono gran parte della detta Stellata e alcu

ni mulini. Ciò fecero per favore del Legato,

ch’ era in Bologna, per la qual coſa i Ferra

reſi al ſuono della Campana del Comune , e.

per comandamento de’ Marcheſi Signori loro,

armarono il navilio, e ordinarono di andare a

Conſandolo , benchè l’andata foſſe tarda, peñ`

rocchè que' di Argenta ſentendoli venire , ſu

biro ritornatono ad Argenta. Onde nel ſe

guente Anno , cioè nel MCCCXXXll. del

meſe di Gennaio il Signor Marcheſe Obizzo

ſentendo , che~gli Argentani per favore dei

Legato predetto erano diſposti a ribellione.,

an ò a Bologna a parlamento col Legato, nel

quale il Legato promiſe al‘ Marcheſe molte.

coſe. Le quali promeſſe al Marcheſe Obizzo e

al Marcheſe Rinaldo, per vivere in pace, e..

per non voler guerra , di comandamento del

Leg-ito furono male oſſervate , tanto che pet.`

effetto apparve manifesto , che tutte le pro

meſſe fatte dal detto Legato, furono fatte per

avere Argenta , e per poter guerreggiare lañ

Citt‘a di Ferrara , come appare nel lèguemb

Capitolo.

CAP.
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C A P. XVlH.

Come il Legato, ob' era in Bologna , rompendo

la fede e la pace , mandò grandíffima ofle

alla Città di Ferrara , la quale

ſu _fionfitm pe' magriifioi Si

gnori Marcheſi Obizzo

e Rinaldo .

IN prima è da ſapere , che a d‘r 7.5. di Gen

najo del MCCCXXXlIl. la gente d’armL.

del Legato di Bologna venne nel Contado di

Ferrara alla Villa di Sao Martino, e alla Vil

la di Foſſanuova, e rubarono e brugiarono le

dette Ville. Molti di loro paſſarono il Pò ,

rubando e abbrugíando ciò che trovarono. Il

Marcheſe Rinaldo di ſubito col ſuo Popolo di

Ferrara, e cel navilio armato, andò fino alla

Torre della Pontanara , credendo di trovare…

i nimici, benchè la loro andata foſſe tarda...,

petciocchè la gente del Legato sì tosto come

ud‘r la Campana del Comune di Ferrara, ſe.

ne fuggi verſo il Bologneſe. E nota, che adi

6. di Febbraio eſſendo il Marcheſe Nicolò fra

t’ello minore de’ Signori Marcheſi Rinaldo e

Obizzo alla guardia di Conſandolo co' ſuoi

Ferrareſi per guardare la Stellata e la Foſſa ,

la quale era ne’ confini tra Ferrara e Argen

ta, avvenne caſo , che la gente del Legato ,

ch' era in Argenta , venne di notte occultañ

mente alla detta Foſſa, per paſſare nel Conta

do di Ferrara. E vennero a un luogo chia

mato Graſſalione. Onde eſſi ſentiti dalle guar

die, queste incominciaronoagridare : alturio,

alrurio. ll Marcheſe Nicolò predetto udi le...

voci delle guardie , e incontanente armato

montò a cavallo , e arditamente corſe dove..

udiva le voci delle guardie. E ritrovò, che..

già al uanti de’ nemici aveano paſſata la det

ta F0 a. E valoroſamente correndo per reſi

fiere, che gli altri non paſſaſſèro , il ſuo ca

vallo cadde nella Foſſa. Allora la genre del

Legato, ch’ era gia paſſata, di ſubito preſero

il etto Marcheſe Niccolò; e preſolo, tutta la

gente, ch’era con lui, ſu in rotta. Così la..

gente del Legato paſsò liberamente la Foſſa..

predetta ſenza alcun contrasto. Et ebbero la

Stellata con tutte le altre Fortezze , e paſſa

tono liberamente ſul Contado di Ferrara. E

mandarono il detto Marcheſe Niccolò con..

molti altri prigioni a Bologna al Legato , il

quale fecegli incarcerare‘ aſſai crudelmente..

Mentre che le predette coſe ſi ſaceano a Con

fandolo, in quel medeſimo di la grande oste

del Legato da cavallo e da piè venne alla..

Torre della Foſſa, e paſſarono il Pò, e preſe

ro ſubito il Borgo di ſotto con l'aiuto di cer

ti traditori . Et ebbero il Ponte di San Gior

gio, e il Borgo di San Pietro. lvi ſu grandiſ

ſima battaglia. Meſſere Avogadro di Trevigi

fece allora gran reſistenza, tanto che la genre

del Legato venne ſino alla Piazza di Ferrara,

benchè funne cacciata fuori dalla gente de’

Signori Marcheſi, e dal Popolo di Ferrara...

Allora la detta gente del Legato ſermòileam

po nel Borgo di ſotto con molti steccati z e.

öaltreſche. lvi ſiettero per lo ſpazio di dieci

ſettimane , facendo continuamente impetuoſi

aſſalti, e con trabucchi e con mangani facen

do grande aſſedio alla Città di Ferrara. Oltre

di questo aveano molti navili in Pò, co’ qua

li ſaceano gran danno alla Citt‘a. E rubarono

tutto il Contado, e abbrugiarono il Borgo di
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A San Lionardo. I predetti Signori di Ferrara;

l

l

Marcheſe Rinaldo e Obizzo vedendoſi inganu

nati e falliti di tutte le promeſſe fatte loro

pel Legato, ſi miſero a difenderſi , e richieſe

ro tutti i loro amici, cioè i Viſconti Signori

di Milano, Meſſer Mastino dalla Scala Signo-`

re di Verona , i Fiorentini , gli Aretini , e i

Mantovani. I quali tutti mandarono ſoccorſo

di buona gente d‘armi a' predetti Marcheſi a.

Ferrara. Mentre che questa gente d’arme ſi

raunava , il campo della Chieſa , ch' ora nel

Borgo di ſotto , e nel Poleſine di Santo An

tonio , ſperava di d`1 in di di avere la Città_

di Ferrara per forza , o per patti. Ma Dio

onnipotente diſpoſe la coſa per altro modo ,

acciocchè la ſuddetta Città non veniſſe a eſſe

re ptedata da i ſoldati , non tanto pe' meriti

de’ Ferrareſi, quanto per la ſua inestimabile.,

divina Miſericordia.

Onde avvenne , che adi r4, di Aprile del

predetto Anno, poſciachè tutta la gente d'ar

me mandata da i predetti Signori e Città , ſu

giunta a Ferrara, incontanente il magnifico e

valoroſo Marcheſe Rinaldo diede l'ordine di

uſcir fuori a combattere co' nemici. E ſecon

do l'ordine dato uſcì fuori della Porta con la.

gente a lui deputata nell' ora del Veſpro;

Rotto il palancato , e paſſata la foſſa ardita

mente e valoroſamente aſſal‘r il campo de’ ne

mici, ch' era nel Borgo di ſotto. lvi ſu dura

e aſpra battaglia. Ma il Sole percotendo nel

le faccio de’ nemici, diede grfln cagione d'eſ

ìſere ſconfitti . Per ſimil modo per la Porta di

San Pietro uſci il . . . . . . con' la gente a lui

deputata,ñ.e valoroſamente aſlal‘r il‘campo de'

nemici , ch’ era ſul Poleſine di Santo Anto

nio. Ivi ſu forte barca-glia, ma pure i nemici

ſnrono ſconfitti. E ſu preſo Meſſer Duce pro

detto , e il Conte d’Armignacco. Per ſimil

modo Drago de’ Costabili da Ferrara , Capi

tano di tutti i navili del Marcheſe , uſcì pel

Pò con tutto il navilio armato Contrai nemici

con tanto ardiree valore, ch’eſl’i furono ſcort

fitti, e preſe le navi loro, e la maggior parte

de’ medeſimi ſi annegarono nell' acqua del

Pò. Il Magnifico Signore Marcheſe Obizzo

rimaſe in Ferrara alla guardia della Terra., e

a provvedere le coſe opportune, le quali ſoñ

no varie e diverſe in ſimili caſi. Per tal mo

do, ſiccome a Dio piacque , tutto l’eſercito

del Legato ſu ſconfitto per terra e per acqua

con grande ucciſione . E Furono i campi loro ~

preſi con incredibile vettovaglia, e con molte

ricchezze. E tutta la gente del Legato ſu

preſa e morta. Allora Meſſere l’Avogadro da

Trivigi ſeco Cavaliere il Marcheſe Rinaldo.

Poſcia il Marcheſe Rinaldo fece Cavaliere il

Marcheſe Obizzo ſuo fratello , il MarcheſL.

Bertoldo , Meſſere di Guramonte , e Meſſer

Niccolò da Tavola. Poſcia con grandiſſima..

ſeſla e con gran trionfo ritornarono dentro da.

Ferrara . E tra gli altri prigioni furono con

ſegnati Meſſere il Conte di Armignacco con.

molti ſuoi Baroni e Cavalieri , i quali paga

rono grandiſſima moltitudine di moneta, c.

il Camerlengo del Legato , pel quale ſu la

ſciato il Marcheſe Niccolò , e Tebaldo de’

Costabili , e Meſſer lacopo degli Adighieri, e

tutti gli altri, i quali erano in prigione col

detto Marcheſe Niccolò. Nota, che in quelñ

la battaglia furono preſi Meſſer Malatesta , e..

Meſſer Galeotto de’Malatesti di Rimino, Meſ

ſer Rizzardo de’ Manfredi di Faenza, Meſſere

Ostaſio da Polenta da Ravenna , e Franceſco

degli
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degli Ordelaffi da Forli. A i quali i magnifici A tanta forza, abbandonò il campo, e con tutta

Signori Marcheſi di Ferrara Rinaldoſie Obiz

zo fecero grande onore nella Città di Ferra

ta. E poſcia contentati iſoldati , che furono

mandati da diverſi luoghi, ritornarono a caſa

calle magioni loro. Tra gli altri furono preſi

Pietro Cavazza e Leo ſuo fratello , e ]acopo

de’ Gontardi, e Troniſſo de’Costabili, i qua

li furono (traſcinati per Ferrara infino al Bor

go di ſotto , e ivi furono appiccati , COMF

traditori. Per ſimil modo fu straſcinato Mai

nardo de’ Galaſaſi ſino al detto luogo. E fu

gli tagliato il capo. Poſcia il Popolo di Fer

rara andò appreſſo Argenta, e tagliarono l’ar

gine del Pò in molti luoghi, acciocchè per la

creſcimonia di Pò profondaſſe la Terra di Ar

genta. Nota , che adi r8. di Giugno la gente

de’ magnifici Signori predetti ſconfiſſe la gen

te del Legato, ch’ era in Argenta, nella qual

battaglia morirono circa 260. uomini Argen

teſi, che tutti furono posti in una nave, nella

quale poſero un’ uomo ſenza remo , e la la

ſciarono andare per Pò a ſeconda verſo Ar

genta . acciocchè portaſſe la novella della...

detta battaglia. La qual nave pervenuta ad

Argenta , eccito un grandiſſimo pianto e stri

dore per tutta la Terra. Ancora è da notare,

che in quell’Anno medeſimo del meſe di Sec

tembre Meſſer Franceſco degli Ordelaffi da..

Forli col favore de’ magnifici Signori Mar

chefi predetti entrò nella Città di Forlì , L.

coll’ ajuto de’ detti ricuperò la Signoria di

eſſa (`itt`a. Per ímil modo Meſſer Malatesta ,

e Meſſer Galeotto col ſuddetto ajuto ricope

rarono la Signoria di Rimini. Per ſimil modo

del meſe di Otnobre Meſiere Ostaſio da Po

lenta con l’ajuto e col conſiglio de’ predetti

Marcheſi ricoperò Cervia , Ravenna, e Berti

noro Castello .

C A P. XIX.

Come z' magnifici Signori di Ferrara ebbero

Argenta. E come ſu cacciato da B0

logna jllcflère Beltrami) dal

Poggi-tro Cardinale ,

e Legato .

Nquel medeſimo Anno MCCCXXXlll. del

mel‘e di Novembre i predetti Signori di

Ferrara mandarono grandiſſimo eſercito per

terra, c il navilio per acqua col Popolo di

Ferrara a campo alla Terra di Argenta. E

mandarono molti radi di legname pel Pò ,

per buttare giù il Ponte di Argenta. Veden

do il Marchele Rinaldo, che quello non gio

vava fece tagliare grandiſſima moltitudine di

Salcl ſu per la riva del l‘ò, e tutti feceli git

tarea un' ora nel Pò. l quali alberi perven

nero al Ponte, e lo ruppero per forza. Onde

iFerrareſi ebbero i mulini e le navi di que’

di Argenta. Allora Niccolò de’ Maccaruffi Ca

.pirano dl quell’ eſercito de’ Marcheſi predetti

conduſſe tutto l’eſercito di ſotto di Argenta,

e fece ſare una Baſſia , facendo continue ſca-

ramucce con que’ di Argenta. Per ſimil mo

do ll navilio de’ Marcheſi avendo libero tran

ſito pie] Ponte, ch’ era rotto e disſacto, ſacca

gran iffimo danno a que’ di Argenta. Così

jiette quello aſſedio fino a di zo. del meſe di

Gennajodell’Anno ſeguente MCCCXXXlV.

Allora Niccolo de’Maccaruffi ſapendo per cer

ta novella dell’ avvenimento della gente del

Legato, non ſentendoſi poſſente di reſistere a

  

 

  

la ſua gente ritornò a Conſandolo. ‘
Popolo di Argenta ciò vedendo, uſcì lil:

rubò il detto campo di molta vettovaglizdi mangani , e di molte altre coſe e ſu…)

portarono ad Argenta. ll Marcheſe’Rinaldo

ciò udendo n’ebbe gran dolore , e volentieri

vi ſarebbe andato in perſona; ma per cagione

che il Marcheſe Obizzo era a Verona egli

non ſi voleva partire da Ferrara. Onde in

contanente mandò al detto Niccolò ſuo Capi

tano gran ſuſſidio di gente, e comandògli che

ſubito doveſſe ritornare al luogo , dove stava

a campo , promettendo che in pochi giorni

egli vi anderebbe perſonalmente . Allora il

detto Capitano con tutto il ſuo eſercito tornò

al primo campo di ſotto di Argenta, d'onda..`

s'era levato . ll Marcheſe Obizzo , ch’ era a

Verona, udita la novella del ſuo campo, ſu.

bito ſi partì da Verona , e venne a Ferrara...

Allora incontanente il Marcheſe Rinaldo ca

valcò al ſuddetto campo , il quale rinforzato

di buone foſſe e di steccati. facea grandiſſima.

guerra ad Argenta, con animo costante e fer

mo di non partirſi da campo , ſe prima non...

avea quella Terra; tanto che que’ di Argenta

vedendo mancare la vettovaglia, e ſapendo la

costanza del detto Marcheſe Rinaldo, doman

darono patti al detto Marcheſe , con questo

che poteſſero mandare un Mello al Legato a

dimandare ſoccorſo. E ſe il Legato non lo

mandava fino a un certo dì, eglino darebbon

gli la Terra. Di questi patti diedero al detto

Marcheſe buoni ostaggi. Allora di licenza del

medeſimo gli Argenteſi mandarono un Mello

a Bologna al Legato, ſignificandoli le neceſſi

tà loro. Onde il Legato di ſubito mandò loro

gran ſoccorſo di cavallo e da piedi. Allora il

Marcheſe Rinaldo ſapendo di quel ſoccorſo ,

di ſubito mandò tutto il ſuo navilio al paſſo

del Mergime con molti ballestrieri , per tal

modo , che la gente del Legato non potea...

andare ad Argenta . Sopra questo ancora..

avvenne , che il Pò crebbe molto , finchè la

gente del Legato non potendo andare ad Ar

genta, e temendo , che ſe il Pò foſſe tagliato

di ſopra , egli ſarebbono in grandiſſimo peri

colo di annegarſi , ritornarono indietro a Bo

logna. lntendendo que’ di Argenta , che il

ſoccorſo era tornato a Bologna, renderono la

Terra al Marcheſe Rinaldo , ſalvo l'avere e le

perſone. Così egli ebbe Argenta, e perdonòa:

ciaſcuno, ſalvo che a coloro, che foſſero fiati

ribelli de’ Marcheſi , e banditi da Ferrara...

Con questi patti tutta la gente armata del

Marcheſe Rinaldo, ed egli diſarmato andaro

no davanti la Porta di Argenta , e laſciarono

liberamente uſcire tutti que’, che vollero par

tirſi con tutti gli arneſi loro; ſalvo che unñ

Frate ]acopino converſo del Monastero dl San

ta Cattarina da Ferrara , nimico , e ribelli-:a

de’Signori Marcheſi , il quale fu preſo 9 _fit-Z'

ſcinato , e appiccato , e poi arſo . Poſcia ll

Marcheſe Rinaldo adi 8. di Marzo dell’AnnP

predetto pacificamente entrò in Argenta. R1

dotta la Terra a buono stato, e laſciatavl gen

te con buona guardia, ritornò egli a Ferram

con gran ſesta. ll Legato di Bologna vedendo

ſconfitta la ſua gente a Ferrara, e perduta Ar

genta, preſe di nuovo animo di far guerra z

Ferrara .
Pertanto egli dell'anno predetto MCCC

XXXlV, mandò gran gente d'armi da caval

lo, e da piedi ſul Contado di Ferrara. 2M!

ni
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`il Contado, e facendo grandiſſima guerra alla

’ * '
. . .gmſico Signore Obizzo ClO vedendo,’incomm- A‘ Città. 1 Cremoneſi vedendo di non potere...v

ciò un trattato con certi nobili Cittadini di

Bologna in questa forma . l Signori‘March‘eſi

‘mandarono la loro gente da cavallo e da pie'

ſul Contado di Bologna dal lato di Cento e

della Pieve. La qual gente fece grandiſſimo

danno di uccidere uomini, di abbrugiare , e..

di rubare, perocchè stavano come ſicuri da..

quel lato, non temendo di alcuno inſulco.Al

lora que' Nobili di Bologna , i quali mena

vano il trattato col Marcheſe predetto, anda

tono al Legato ch'era in Bologna , gridando

ad alta voce, e dicendo: Signor noflro,dateeì

foeearſa, altramente i! ”offro Comodo ſli-rà tutto

arfo, bruciato, e rubato . ll'Legato riſpoſe.. :

Che *volete the io faccia? che quaſi ”ma la ”o`

[Zi-J gente è in ofle ſul Contado di Ferrara, fial

'uo ;be pot-bi fòldm', i’quali flmo rimaſìí alla…

guardia della terra . Allora que' nobili Citta

dini di Bologna diſſero al Legato: Signor na

flro , quì non abbijògna gente per alcuna guar

dia; perciocchè noi non abbiamo paura di alcuno.

Pertanto *ui preghiamo , che meridia” questa gen

n a difendere il nojîro Contado . Il Legato ciò

udendo, e non avvedendoſi del trattato,man

dò tutto il rimanente della ſua gente , ch'era

alla guardia di Bologna, fuori per diſenderne

"il Contado.Come quella gente in fuori di Bo

logna,ſubito furono ſerrare le porte. Allora..

Mefler Brandeliſo Gozzadini da Bologna con

tutti gli altri conſentevoli a quel trattato in

cominciarono a gridare: Popolo, Popolo. Muo

jano i creditori. Per la qual voce tutto il Po

polo corſe all' armi , e ſeguirò que' Nobili

principali al trattato ſino al Castello , dove_

ſacea reſidenza il Legato : il quale era appreſ

ſo le mura della Città. . lvi con gran voce,

gridarono: Muaja il Legato, tiranno iniquo, e

crudele. E poſero l'oſìe , e l'aſſedio intorno a

quel Castello. E mandarono un meſlo a i Si

gnori Marcheſi domandando ſoccorſo. l quali

incontanente mandarono per loro ſuſſidio mol

titudine di gente a cavallo . E poſcia manda

tono tutto il Popolo di Ferrara alla Bastia del

Legato, la quale preſa per forza , tutta la ru

barono, e guastaronla . Ultimamente il Lega

to vedendoſi aſſediato , domando di grazia a'

Bologneſi di poterſi partire ſalvo,e ſicuro del

la perſona co' ſuoi arneſi , e di andare verſo

Firenze. La qual grazia gli ſu fatta . E: egli

ſi partì da Bologna a dì a7. di Marzo, e an

dò a Firenze. E la Città di Bologna rimaſe.

al reggimento del Popolo.

C AP. XX.

Come Meſſer: Azzo Vist-ante Signore di Milan…

ebbe la Città di Cremona. Dellá morte

di Papa Gio-”armi XXII. , e

di altre novelle .

IN quel medeſimo anno MCCCXXXlV. del;

meſe di Aprile il Magnifico Signore di?

Ferrara Marcheſe Obizzo ſi partì da Ferrara__.'

con grande moltitudine di cavalieri e di pedo

ni, e andò verſo la Città di Cremona in ſuſ

fidio di Meſſere Azzo Viſconte Signore'di

Milano, il quale era con grande eſercito in.

oste intorno alla detta Città. Nel quale eſer

cito era eziandio Meſſer Mastino dalla Scala..

Signore di Verona , e Meſler Filippino da..

Gonzaga Signore di Mantova . E stettero in

torno a Cremona circa un meſe , guastandone

 

Tom. XXlV.
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reſistere a tanta forza, fecero tregua in questa

forma, che ſe inſra ll termine di due meſi e

mezzo non aveſſero ſoccorſo di altre genti,

‘ darebbongli la Città , e 'di ciò diedero a lui
buoniuostaggi . Per la qual ìſicagione ad`1. a. di

Maggio ſi levarono d'attorno a Cremona , e.

andarono a Caſalmaggiore . ll dì ſeguente..

"tutti i predetti Signori con tutto il loro eſer

cito paſſarono il Pò, e andarono nel Contado

dl Reggio, dove stettero molti dl, facendovi

grandiſſimo danno. Poſcia andarono nel Con

rado di Modena al luogo detto il Ponte di

Acqualunga ſopra Secchia , 8: ivi formarono

il campo. E non potendo paflare Secchia per

l'acqua , che era molto creſciuta , correvano

pel Conrado, uccidendo uomini e femmine.,

rubando, e bruciando caſe ,— e tutto ciò che..
trovavano. Ancora di nuovo tornarono attorñì

uo a Reggio, facendo con íuoco e con ferro

grandiſſimo danno. Poſcia deliberarono di an

dare verſo la Città di Parma; e vi ſarebbono

andati, ſe non foſſe stato , che nell' eſercito

levoſſi di ſubito un grandiſſimo romore per

eagione di un tradimento , ch'era nel detto

eſercito. [mperciocchè i Tedeſchi , ch’erano

nel campo, aveano trattato co’ Roſſi di Par

. ma di tradire tutti i detti Signori , ch' erano

nel detto eſercito, e darli per danari a i det

ri Roſſi. MI. come piacque a Dio, rivelato

quel tradimento, eglino ſi partirono dal Con

tado di Reggio, e andarono a Breſcello. Poi

cadauno di loro andò alle proprie Signoria'...

Ma i Tedeſchi, che aveano ordinato nel tra~

dimento, andarono a Parma al ſoldo e’Roſſi.

Poſcia Mefferc Azzo Viſconre eflendo giunto

a Milano , ſeppe tener tal modo con gli oil-ag

gi de’ Cremoneſi , ch’ erano appreſſo di lui ,

che non aſpettarono il termáLLch' era ne’pat

ti, onde egli pacificamente di volontà di rut

to il Popolo entrò in Cremona a di 15. di Lu.

glio. E da tutto il Popolo ſu eletto e chia

mato Signore di Cremona e del Contado. ln

quell’Anno del meſe di Ottobre fu un gran..

fuoco appreſſo al Veſcçvado di Ferrara, tanto

che arſero tutte le stazioni , ch* erano vicine

al detto Veſcovado . ln quell' Anno e meſe..

eſſendo l'eſercito di Mellier Mastino intorno il

Castello di Colorno nel Contado di Parmap,

con tutta la ſua poſſanza uſcirono i Roffi Si

gnori di Parma per levare l‘oste di Meſſer

Mastino da campo dal detto Castello. ML..

poco valſe loro , perciocchè que', ch' erano

dentro del Castello, lo diedero al detto Meſ

ſer Mastino , e i Parmigiani ritornarono a

Parma. ln quel medeſimo Anno del meſe di

Ottobre paſsò per Ferrara il ſigliuolo del Re

di Majorica , per nome Lioſante, per andare

alla ſua patria, al quale pe' detti Signori Mar

cheſi ſu ſarto grande onore , e per tutto il

Contado di Ferrara furongli ſacre le ſpeſe dai

detti Marcheſi . ln quell’Anno del meſe di No

vembre nella notte di Santo Andrea fu gran.

diſſimo fuoco ſul Poleſine di Santo Antonio

di Ferrara , il qual fece grandiſſimo danno.

Nota , che nel meſe di Dicembre mori a Vi

gnone Papa Giovanni XXll., e ſu ſèpellito a.

Vignone , poſciacchè ſeduto era nel Papato

circa anni dicianove. Al quale ſucccdette Be.

nedetco Xll. , il quale ſu dcll’ Ordine di Ci

ſ’tello. `

`o d d CAP,
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CAP. xxx.

Came il Marc/”fi Obizzo ebbe la Signoria

di Modena. Della morte dr] Man/”fi

Rinaldo. Come Mcſſèr Maflino

dalla Scala ebbe la Signoria

di Parma .

Ell' Anno MCCCXXXV. del meſe di

Giugno il Magnifico Signor Marcheſe.

Rinaldo , e il Magnifico Signore Niccolo ſuo

fratello ſi partirono da Ferrara con grandlffi

mo eſercito da cavallo e da piedi, e andaro

no verſo Modena. Dove prima ſcorrendo ~pel

Contado fecero danno grandiſſimo. Peſcia...

per più aſſediare la detta Città , ſi fortificato

no di verſo Reggio, e alla Porta di San Laz

zero verſo Bologna ; e dalla parte del Finale

fecero una fortiſſima Bastia , e tra la detta..

Bastia e la Città di Modena fecero ſpianato_

ogni coſa. E gi‘a erano ſpianate tutte le foſ

ſe, e ſpeſſi-;ſiate combattevano inſieme. Quan

do il Marcheſe Rinaldo forſe per ſoverchiañ

fatica cadde ammalato. La qual malattia tan

to crebbe, che fu portato a Ferrara. Nondi

meno rimaſe il Marcheſe Niccolò ſuo fratel

lo , e con la Bastia molto ben fornita , ben

chè pel forte inverno, che ſopravenne, non..

potendo stare a campo il Marcheſe Niccolò

ritornò a vernare a Ferrara col ſuo eſercito ,

laſciando la ſua Bastia molto ben fornita di

gente e di vettovaglia. Poſcia come a Dio

piacque , l’Anno ſeguente a dì ultimo di Di

cembre il Magnifico e lllustre Signore di Fer

rara Marcheſe Rinaldo dopo lunga infermità

morì. ll corpo ſuo fu lepellito al luogo de’

Frati Minori con grandiſſimo onore , e con..

grandiſſimo pianto e dolore di tutto ilPopolo

di Ferrara. ln quel medeſimo Anno cioè nel

MCCCXXXVI. del meſe di Aprile ritornò il

Marcheſe Niccolò predetto col ſuo eſercito

intorno a Modena. Onde i Modeneſi vedendo

guaflare il loro Contado , e non potendo

Meſſer Manfredo dC"Pll reſistere alle forze.

de’ Marcheſi Obizzo e Niccolò , fratelli, e…

temendo ancora Meſſer Manfredo, che il P0

polo di Modena non correſle all' arme contra

lui, ſi accordarono inſieme di dare liberamen

te la Citra di Modena al Marcheſe Obizzo.

Così mandarono Ambaſciadori a Ferrara ad

offtrire la detta Città di Modena al ſuddetto

Marcheſe. Onde egli accettata la detta offer

ta , a di rr. di Maggio ſi partì da Ferrara…

con molto onorevole compagnia di Cavalieri,

e laſciò ll Marcheſe Niccolò ſuo fratello alla

guardia di Ferrara, ed egli andò verſo Mode

.na. La prima lera arrivò a Galiera nel Con~

tado di Bologna , dove ]rcopo de’ Cacciane

rnici il ricevette con tutta la ſua compagnia...

in ſua caſa a tutte ſue ſpeſe. Poſcia il di ſe

guente andò a deſinare a San Giovanni in..

Perſiceto. e andò ad albergo a Nonantola...

Poſcia il di ſeguente entrò nella Città di Mo

dena con tutta la lua compagnia, e con alcu.

m Bologneſi, Con grandiſſimo onore e trionfo.

E Meſſer Manfredo ue' Pii gli andò incontro

con le ſuehandiere, facendogli grande onore

E Testa» gridando: [/i-va, viva :l naflro szgnor

Mficbffl 01757-1” › grate-rale Signore di Modena.

E cos: eleſſe e costituì il detto Marcheſe ge

male slanorc di Modena e del Contado. Al

lora il Marcheſe Obizzo fece Podestà di Mo

elena Meſſer Niccolò dalla Tavola da Ferrara

 

Cavaliere del detto Marcheſe. M
il Marcheſe Rinaldo predetto ordirîziìiizîelílizî

stia e l’oste ſuddetta intorno a Modena fin:

come ſi è detto di ſopra, a dì 15. di GÎLgM

nella festa del Corpo di Cristo i Parmigiani

congregarono un Conſiglio in Parma nel

quale furono circa 2900. uomini; e in tinello

cleſſero Signore di Parma Meſſer Mastino e

Meſſere Alberto dalla Scala Signori di Veio'.

na. In quel Coſiglio fecero un Sindaco e Proc.

curatore, e mandaronlo a i detti Signori dal

la Scala con piena balia e autorità. di offer-if

loro la Signoria di Parma e del Contado. l

quali Signori lietamente accettarono la detta

offerta. A d‘i u. del detto meſe di Giugno

Meſſere Alberto fi partì da Verona con gran.

distima quantità di cavalieri e di pedoni , e_

con grandiſſimo trionfo entrò in Parma, dove

in pubblico Conſiglio fu eletto , e costituito

generale Signore della Città di Parma e del

Contado. il ſeguente dì fecero Podestà di

Parma Meſſer Gottiſrcdo da Seſſo di Reggio.

` Dopo älueste coſe del meſe di Ottobre ſeguen

te Me er Mastino dalla Scala andò alla Città

di Parma , dove fu ricevuto con grandiſſimo

onore e trionfo. Nell' Anno MCCCXXXV’.

a dì z!. di Gennajo il Marcheſe Niccolò fra

tello del Marcheſe Obizzo predetto menò a

Ferrara per ſua mogliere Madonna Beatrice.

figliuola di Meſſer Guido da Gonzaga , dove

furono grandiſſime feste. Ancora è da ſapere,

che nel ſeguente Anno a di 17. di Gennaio

crebbe tanto il Pò , che ruppe l’argine in..

molti luoghi. Allora fu tanto freddo, che il

Pò gelò per tal modo, che la gente paſſavo...

ſopra il ghiaccio. Nota , che in quell’Anno

MCCCXXXVL a d‘i 5. di Settembre nac ue

il Marcheſe Rinaldo figliuolo del Marche e..

Niccolò predetto , e di Madonna Beatrice da

Gonzaga ſuddetta.

C A P. XXI].

Come Meflìr Maflino dalla Scala perde”: Pa

dona , Brefiia, e Parma . E di molto altre

novella di Toſi-ana, e di Lombardia.

N prima è da ſapere , che l'Anno predetto

MCCCXXXVL a di 6. di Settembre Meſ

ſer Mastino , e Meſſere Alberto dalla Scala..

da Verona ſi diſpoíero di fare Sale nel Conta

do di Padova. Per la qual cagione nacqua,

grandiſſima diſcordia e guerrajtra ll Comune

di Venezia e i predetti Signori dalla _Scala .

E avvenne , che il d‘i predetto i Signori dalla

Scala ebbero il Castello di Mestre per tradi

mento , (love molti ſoldati de' Veneziani fu

rono morti. Onde per questo ancora piaci-eb

be l'odio e la guerra. E però i Veneziani ri:

chieſero i Fiorentini a far guerra a i Signori

dalla Scala; a i quali volentieri acconſentiro

no i Fiorentini, perciocchè Meſſer Mastino fa

voriva i Luccheſi ei Piſani contra i Fiorenti

ni. E per questa cagione ſu incominciata la_

guerra grandiſſima tra il Comune di Vmegra

e quello di Firenze dall' una parte , e Meſſer

Mastino e Meſſere Alberto dal a Scala Signo

ri di Verona dall' altra. ll magnifico sjgflolſ

di Ferrara Marcheſe Obizzo,eſſendo amico dl

ambedue le parti, fece convocare Meſſer Gul

'do da Gonzaga di Mantova , Meſſer Giovan*

ni de’ Pepoli da Bologna , Meſſer Manfredo

de' Pii da Modena , Gianquirico da Parma z

e molti altri ſavj Cavalieri , co’ quali ebbe.

 

molti
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.tra il Comune di Vinegiae i ſuddetti Signori

a

molti conſigli , per trovar modo di ſar pace 'A

di Verona. Finalmente il Marcheſe co’ ſopra

detti Cavalieri e Conſiglieri andò a Venezia;

e molte ſiate parlarono inſieme col Doge c_

colConſiglio di Venezia trattando paceecon

cordia. Enon ſolamente non potè trattare pa

ce e concordia , ma i Veneziani pregarono il ,

Marcheſe Obizzo che doveſſe estere inſiemi;

con loro contra que' della Scala . A i quali riſ

poſe, che per alcuni ſervigi ricevuti non po

teva con ſuo onore nimicarſi i Signori di Ve

rona , e ch’egli era e ſarà ſempre amico di

ambedue le parti. Allora i Veneziani diſſero,

ch’egli foſſe amico di una , e nimico dell' al

tra parte. E ricordandogli molti beneflzi fatti

per loro alla Caſa d'Este, e ſpezialmente con

tra Salinguerra , tanto diſſero, che il Marche

ſe Obizzo acconſent‘x all'antica amicizia del

.Comune di Venezia. Onde i Veneziani fecero

a lui grande onore, e a tutti que' ch’erano con

lui. Eritornarono aFerrara e alle Citta loro.

E questo ſu del meſe di Gennaio. Poſcia di

.Aprile il Marcheſe Obizzo ſi partì da Ferrara

con nobiliſſima compagnia , e andò a Cremo

na a parlamento con Meſſere Azzo Viſconte.

Signor di Milano. Al qual parlamento andò

eziandio Meſſer Mastino dalla Scala , Meſſer

Guido di Gonzaga , e molti altri di Lombar

dia. ln quel parlamento Meſſer Mastino do

mandò a Meſſere Azzo aiuto in quella ſua_

guerra contra de’ Veneziani e de’ Fiorentini.

Riſpoſe Meſſere Azzo in questa forma: Meflèr

Maflino , io non ba ſaputo del principio della...

vcflra guerra , e così non 'voglia [ſaperne del

mezzo , ne del fi‘ne. E la ragione , cbe *voi oi

_ſiete levata in tanta gloria della *voflra Signoria,

_ſi i', rire-voi mm curated’uomo del Monda. Quan

da i0 'ui mandava qualche lettera , *voi l.: diſpre

gia'vate , e non cura-vare di aprirla , nè di leg

gerla , anzi la gitta‘uate _ſul latta , e flat/are..

quattro a cinque di , avanti cbr mi riſpondefle.

Oltre queflo avete fatta fare una Corona di oro,

_ſperando di eflère fatto Re di Lombardia . E a

questa parte i0 *vi riſpondo cbe non 'voglio un così

fatto Re . Se gli altri Signori di Lombardia *ui

vogliano , i0 nol sò. Sircbè 'voi potete andar-vene,

quando *vi piace ; ma in me non abbiate alcuna

ſperanza. Allora Meſſer Mastino , il Marcheſe

Obizzo , e Meſſer Guido da Gonzaga , e gli

altri , ch’erano andati al detto parlamento, ſi

partirono da Cremona , e andarono alle Città

loro , rimanendo in lega Meſſere Azzo Viſ

conte, il Marcheſe Obizzo e Meſſer Guido da

Gonzaga. Poſcia del meſe di Giugno ſeguente

il Marcheſe Niccolò ſi parti da Ferrara con..

grande eſercito da cavallo e da pie’ , con pa

diglioni e trabacche , e andò a Mantova; do

ve trovò Meſſer Luchino Viſconte da Milano,

il quale era Capitano della Lega. E inſiCmL.

 

 

col Marcheſe Niccolò, con que' da Gonzaga, E

e con grandiſſimo eſercito cavalcarono ſul

Contado di Verona fino all'iſola della Scala.

[vi stettero alquanti di; e più vi ſarebbono

stati , ſe non foſſe che Meſſer Mastino uſcì da

Verona con tutta la ſua poſſanza per combat

tere con loro. Ma Meſſer Luchino e Meſſer

Guido non volendo combattere, contra il vo

lete del Marcheſe Niccolòfi levarono la notte

di campo, e con veloce cammino andarono al

Castellaro , temendo , che la gente di Meſſer

Mastino li perſeguitaſſe. Poſcia il d`1 ſeguente

andarono a Mantova , dove ripoſati alquanti

giorni , cadauno tornoſſene alla ſua patria.

 

Dopo alquanti di'Meller Pietro Roſſo da:.

Parma fu {atto Capitano Generale di tutta la

gente de' Veneziani e de’ Fiorentini. Il quale

con tutto il ſuo eſercito andò ſul Contado di

Verona , rubando e facendo grandiſſimo dan

}no con'ſuoco e con ferro. Poi andò ſul Con

tado di Padova. l Padovani per conſiglio di

Meſſer Marſiglio e di Meſſer Ubertino di Car

rara trattarono di dare Padova a Meſſer Pie

tro ſuddetto , acciocchè le poſſeſſioni loro e_-.

il Contado non foſſe guastato,come era avve

ntito a quello di Veronae di Vicenza. E or

dinatamente a di 3. di Agosto i predetti fra

telli da Carrara con volontà del Popolo di

Padova diedero l'entrata della Città. libera

mente a Meſſer Pietro , il quale entrò in Pa

dova colla ſua gente. E preſe Meſſer Alberto

della Scala co’ ſuoi cavalieri e famigli e tutti

furono mandati a Venezia , dove Meſſere Al

berto tenuto ſu in istretto , onorevolmente.

trattato per molto tempo. Nota , che avanti

che Meſſer Pietro aveſſe la Città di Padova ,

egli andò con tutto il ſuo eſercito in oste alla

Città di Trivigi , e poſe il ſuo campo in un

Borgo di quella. Eravi Meſſer Giberto da...

Fogliano Capitano di Trivigi pe‘Signori della

Scala. Dopo alquante ſcaramucce ſu ordinato

un parlamento tra que’due Capitani nel detto

Borgo di Trivigi , dov’ era l’eſetcito di Meſſer

Pietro Roſo. Venuto il di , e l'iora ordinata,

stando que’due Capitani inſieme a parlamento,

Meſſer Giberto volle prendere Meſſer Pietro ,

ma non potè pel ſubito ſoccorſo , ch’ ebbL.

Meſſer Pietro. E vi ſu una grandiſſima batta

glia tra loro, dove ne morirono aſſai dall’una

parte e dall' altra , e molti ſuronne preſ .

Della qual battaglia la gente di Meſſer Masti

no ebbe il più bello, perciocchè erano avve

dnti dell’inganno. Poſcia in quell' anno a d‘r

Il. di Agosto , Meſſer Pietro , ordinate le)

coſe in Padova , ſi partì da Padova con tutto

il ſuo eſercito , e con molti Padovani , e an

dò a campo a Monſelice nel Contado, il qual

Castello teneva Meſſer Mastino dalla Scala... .

E a quel Castello furono date molte battaglie.

Finalmente un d‘i combattendo valoroſamente

Meſſer Pietro Roſſo con la ſua gente il detto

Castello , egli ſu ſerito di una lancia lanciata

gli nel piede. Per la qual ſerita morì , e ſu

ſepellito il ſuo corpo a Padova al Luogo de’

Frati Minori con grandiſſimo onore , e com

grandiſſimo pianto e dolore del ſuo eſercito .

Nel medeſimo meſe di Agosto morì un ſuo

'fratello nomato Meſſer Marſiglio Roſſo , e ſu

'ſepellito a Padova nella Chieſa de’ Frati Mi

noti in quel luogo isteſſo, dove ſu ſepellito il

fratello. Mentre che le predette coſe ſi ſace

vano, Meſlere Azzo Viſconte mandò grandiſ

ſima gente a campo a Breſcia , la quale tene

.vano i Signori dalla Scala. Etanto ſeppe trat

tarc , che a dì ro. di Ottobre ebbe la detta_.

Città , e incontanente ebbe tutte le Castella ,

e le Fortezze di Breſciana , ſalvo che il Ca

-stello ch'era nella Città , il quale poſcia di

Novembre liberamente ſu dato a Meſſere Az

zo. Poſcia i Veneziani diſideroſi di avere la..

Città di Trivigi , furono contenti, che Meſſer

Marſilio e Meſſere Ubertino da Carrara aveſ

ſero liberamente la Signoria di Padova, dando

ieglino aiuto a’ Veneziani di conquistare Tri

vigi. E così ſu fatto ; onde Trivigi ſu con

quistato liberamente pe' Veneziani , e Padova

rimaſe a i predetti Signori da Carrara , ben

Tom. XXIV.

chè in brieve tempo morì Meſſer Marſilio , e

D d d 1. ri.
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rimaſe ſolo Signore Meſſere Ubertino. Nota , A ìuna e dell'altra parte , Ana _fine ſu

che nell’ Anno MCCCXXXVll. a di 9. di

Luglio Meſſer Brandeligi Gozzndini da Bolo

gna, il quale dopo Meſſer Taddeo de’ Peppoli

era il maggiore Cittadino di Bologna, moſſo

per invidia , perciocchè Meſſer Taddeo reg

geva e governava quella Città, ſi miſe a trae.

tare co’ parenti, e con gli amici e vicini con

tra Meſſer Taddeo. E. nel ſuddetto giorno

corſe alla Piazza di Bologna armato con tutti

i ſuoi ſeguaci in grandiſſima quantità. E gri

davano ad alta voce; Vzm il Popolo, e muojañ

na i traditori. l Bianchi, i Bentivogli , e gli

amici de' Peppoli ciò vedendo , corſero alla

Piazza , combattendo virilmente con la parte

del detto Meſſer Brandeligi. ln questo men~

tre Meſſer Taddeo e il Cera de’Peppoli fratel

li, vedendo Meſſer Brandeligi quaſi vincitore,

andarono alla Piazza , e parlarono a lui in..

questo modo: 0 Meflèr Brandelz’gz', frate! n0

flro cariſſimo , rl” 'uolrte 'uni fare? ſ/'oi ſiete Si

gnore di Bolognr. Dunque comandare, che [Fire.

te ubbidz‘to . ln questo parole ecco che giungono

alla Piazza Giacomo e Giovanni ſigliuoli di

Meſſer Taddeo armati con tutti i loro amici ,

er combattere con Meſſer Brandeligi. E non

c dubbio , che la parte de' Peppoli avrebbe

vinta la parte di Meſſer Brandeligi. Allora...

Meſſer Taddeo diſſe a Meſſer Brandeligi, che

non temeſſe, e di preſente rimando i figliuoli

a caſa a diſarmarſi. Poſcia ello Meſſer Tad

deo e il Cera accom oagnnrono Meſſer Brandeligi

fino a caſa ſua , oſſerendoſegli in tutto ciò ,

che poteano. Etanto fecero, che Meſſer Bran

deligi ſi diſarmò. In queſ’to mezzo i Bianchi

e i Bentivogli , che diſendevano la parte de’

Peppoli, ſi raunarono inſieme con tutti i loro

amici , e col fuoco corſero alla caſa di Meſ

ſer Brandeligi , il quale vedendo le ſue caſL.

eſpoſte alla predaeal fuoco, ſe ne fuggi fuori

di Bologna , per tal modo che non vi tornò

mai più. E poſcia a di r8. di Agosto il detto

Meſſer Taddeo ſu eletto e costituito Signore

di Bologna.

Nota _. che l'Anno ſeguente MCCCXXXV….

Meſſer ]acopo Principe della Morea venne a

Ferrara, e ſposò e tolſe per ſua mogliela ma

gnifica Doni-ia Madonna Beatrice ſigliuola che

fu del magnifico Signore di Ferrara Marcheſe

Rinaldo. E fatte le nozze con grandiſſima fe

[la, il detto Principe ſi partì da Ferrara con..

la ſua nobzliſſiina e belliſſizna conſorte , e con

tutta la ſua compagnia, per ritornare alle ſue

contrade . Avanti che perveniſſe alle ſue Cit

ta , la detta nobiliſſima Madonna Beatrice morì

a' di 10 di Febbrajo del MCCCXXXIX. lu..

quel meſe ſu una grande battaglia nel Conta~

do di Milano a un luogo detto Parabiago tra

Meſſer Lodriſio Viſconte, e Meſſer Luchino

Meſſer Lodriſio deſideroſo di avere la Signa-'t

ria di Milano, fece una grande Compagnia di

Tedeſchi, la quale ſu chiamata” Grande Com

pagna . Con quella gente stava nel Contado

di Milano , ſperando di avere la Signoria di

Milano . Dall'altra parte stava Meſſer Lu

chino Capitano di Meſſere Azzo Viſconte il

quale Meſſere Azzo era primo Cu ino ,del
MÃTCh‘ÎſC OblZZi’ ; e per tanto il Mgarchelſi.

Obizzo avea mandata grandiſſima gente chea
.vallo in ſuſſidio di Meffire Azzo Avveſcjne

che Meſſer Luchino , e Meſſer Lodriſio ordi:

natamente con le genti loro d’arme çombazze

rono inſieme . La battaglia ſu aſpra e ſorte ,

e aſſai ve ne morirono. E ſuronne preſi dell'

l

  

Meſſer Luchino con molti nobili cavalîdîlſh

I

ch' erano con lui. ſicchè la ente
rotta . Finalmente Brandeliëi da lölìrzíjînëu

pitano della gente del Marcheſe Obizzo c0 a

tutta la ſua gente ordinatamente e valore?"

mente aſſilì i nemici con tanto ardite e sf”:

zo, che li poſero in fuga, ericuperarono Mel:

ſer Luchino con tutti i ſuoi Compagni preſi *
E ricuperarono il campo di Meſſer Luchino i

e preſero Meſſer Lodriſio con molti ſuoi com:

pagni. Con quella vittoria e con grandiſſima

ſesta ritornarono dentro di Milano. Lodriſio

Viſconte con tutti i ſuoi compagni fu carce.

rato nelle forze di Meſſere Azzo. Nota che

in quell' Anno a d‘i 4. di Luglio il Marcheſe

Bertoldo menò in Ferrara per ſua moglie M1

dona Catterina figliuola di MeſſeieRicciardo

da Cammino , per la quale ſu fatta in Ferrara

grandiſſima corte e festa. Del meſe di Agosto

del MCCCXXXiX. morì i] magnifico Signor

di Milano Meſſere Azzo Viſconte ,ì e il ſuo

corpo ſu ſepellito con grandiſſimo onore. Della

qual morte ne ſu aſſai dolore quaſi per tutta..

Lombardia. Dopo la morte del quale , di vo

lere di tutto il Popolo di Milano ſu eletto e...

chiamato Signore Meſſer Giovanni ViſcontL.

Arciveſcovo di Mil ino,il quale era stato bar

bano del detto Meſſere Azzo. Enon volendo

abbandonare la dignità ſpirituale per la ſigno

ria temporale , ordinò e constiiuì in ſuo luo

go Signore di Milano e del Contado Meſſer

Luchino Viſconte ſuo Fratello. Del quale po

ſcia in proceſſo di tempo non ſu ben conten

ro , perciocchè Meſſer Luchino, fico-me in

grato , non ſi portò bene con lui. ln quell'an

no del meſe di Novembre crebbe il fiime Pò

per tal modo , che ruppe l’argine tra Ozlígliä.

e Melara , e fece sì gran rotta , ch: aſſoidò

tutto il Contado di Figheruolo, e di Rovigo.

ln quell'anno vennero tante locuste in Lon

bardia , che dove andavano , divoravano tut

te le biade nelle campagne. Nel MCCCXL

del meſe di Maggio Meſſer Benedetto da Ve

rona Podestà di Parma per Meſſere Mastino

una notte nel pri'no ſonno levò un rumori-_- ,

nel quale furono morti circa trenta delPopo

lo di Parma. Per la qual cagione Meſſer Gui

do da Correggio co’ figliuoli e col favore del

Popolo roll-…trono le strade e preſero la Porta

di San Michele. A questo traſſe il Popolo gri

dando Popola Popolo. E traſſe eziandio la fore

steria e i ſoldati di Meſſer Mastino. Per la..

qual cigione que' ſoldati co’ loro Capitani e

Podestà ſe ne fuggirono fuori della Città. Così

Parma rimaſe liberamente nelle mani del Po~

polo. Di nuovo eleſſero Capitano e Podestà

della Città ſuddetta; e per ſuſſidio e guardia

di quella Meſſer Filippino da Gonzaga Si

gnore di Mantova andò a Parma con molta

gente da cavallo e da piedi. Per la qual ca

gioue poſcia Meſſer Mastino dalla Scala del

meſe di Giugno andò con tutta la ſua poſſan

za a campo a Mantova , dove fece grandiſſi

mo danno di brugiare caſe, di guastar biadc,

di uccidere uomini e femmine. Poſcia riîomò

n Verona con grandiſſima preda di uomini e

di bestiame. ln quell’Anno del meſe di Mag.

gio morì la Nobile e Magnifica donna Ma

donna Giacoma de' Peppoli moglie del. Ma

gnifico Signor di Ferrara Marcheſe Obizao.

E ſu ſePcllira al Luogo de' Frati Minori mñ_

Ferrara con grandiſſimo onore. Del meſe di

 

Ottobre ſu una grandiſſima battaglia apPFeH°²

Lucca
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Finalmente i Fiorentini furono ſconfitti , e i

  

Lucca tra' Fiorentini e Piſani , della quale; A Luchino Viſconre. Per la quaſ cagione Meſ

ſer Giovanni fi'gliuolo di Meſſer Taddeo de’

Peppolîi vol’endo provvedere allo Stato di Bo

logna , venne a Ferrara a dimandare conſiglio

e ſoccorſo al Marcheſe Obizzo. E per ſimil

.cagione andò- a Verona a parlare a Meſſer

Mastino* dalla Scala . Mentre` che questo ſi

trattava in- Ferrara e in Verona , la detta...

,Compagna già': era nel Contado di Rimini ,

dove ſacca' grandiſſimo danno di bruciare, di

"PCCldCtC ,i e di rubare. Ri-tornato a Bologna-_4

yll‘ detto Meſſer Giovanni de’ Peppoſr ,- e ran

nata tutta; la ſua genre , e que’ ch' erano in'.

-lega con lui , a d`i~ 9. di Ottobre {i partì da..

_Bologna con grandiſſimo eſercito da cavallo e

da piè , del quale eſercito era Capitano Meſ

Lſer_ Giberto da Fogliano. E' andarono con.

:animo di trovare quella Compagna, e di com

îbattere con eſſa. Giunti che furono in Faen-ñ

pzav, ivi dimotarono alquanti di, facendo gran

diſſflno d'anno per tutto il Contado di Forlì

e di Ceſena. Nota , che il Duca di Atena.

;predetto Signor di Firenze ,. il qual* era in..

v`lega co" Bologneſi` ,. e col Marcheſe Obizzo,

-e con Meſſer Mastino, mandò a’ Bologneſi

battaglia aſſai ne morirono d’amendue le parti.
  

Piſani ebbero la vittoria. Poſcia l’A-nno ſe-,

guente MCCCXLI. i Piſani aſſediarono la-_.

Città di Lucca coll’ ajuto della gente di Meſ

ſer Luchino , de' ſeguaci de i Gonzaga da!

Mantova, e di Meſſere Ubertino da Carrara...

Signore di Padova. l Fiorentini ciò~ vedendo,

{ecerolega co' Perugini e co' S’aneſi , co' Bo

logneſi, e col Marcheſe Obizzo , con Meſſer

Mastino e con molti di Romagna. E fecero

Capiran Generale Meſſerev Malatesta Signore,

di Rimini, il quale con tutto l'eſercito de"

Fiorentini e della predetta Lega andò* per le

vare* il campo de’` Piſani da Lucca, e per for

nire Lucca di gente e di vettovaglia. Ma era

tanto creſciuto il fiume Serchio, che non po

terono paſſare.- E oltre quello rante erano le

Baſiie e le altre Forrezze ,~ le qual-i aveano i

Piſani- intornoa Lucca ,- che in b‘rieve* non..

appariva modo poſſibile di ſhrnir Lucca.. O‘n

de laſciando stare Lucca aſſed’iata , col. ſuo

eſercito' andò- molestando certe* Castel-la de’Pi

  

ſani, ſenza prenderne alcuno', e ſe ne ritornò*

:Firenze con tutto il ſuo eſercito… N’ell’Anno

MCCCXLH. del meſe di Febbraio morì* il» Se

reniſſimo SignorRoberto Re di Puglia in Na

poli', il quale non avendo alcun figliuolo, la

ſciò‘ ſuo erede e ſucceſſore* nel Reame di Pu

glia Meſſere Andreaſe fratello del Re di Un

heria ,ñ al quale diede per moglie Madonna

'iovanna ſua nipote, la quale fu* figliuola di

Meſſer Carlo figl‘iuoſo- del detto Re Roberto *

e Duca di Calabria.- E un' altra ſorella di

detta Madonna Giovanna diede per moglie al `

Principe di Taranto. Del MCCCXLÌL a di*

25. di Aprile mor‘r Papa Benedetto Xlſz, che

ſu fepelliroaVignone, poſcia che ſeduto avea

nel Paparo anni otto. Al quale ſuccede-tre_

Papa Clemente VL ,- che ſu Monaco nero- di

San Benedetto ,- Se era Cardinale, quandov ſu

ihrto Papa . Nota, che in quell’Anno predet

(o il Marcheſe Franceſco figliuolo del Mar

cheſe Bertoldo d'Este menò in Ferrara per ſua

moglie Madonna Carterina ,. per la quale ſu D

fatta grandiſſima corre e festa in Ferrarar

C A P°. XXI”.

Drlla' grande Compagna del Duce Guar’nìem.

E del Dura di Atené ,` come fu fatto

Signore di Firenze ,. e di

molte altre novelle ,

N prima è da ſapere, che l'Anno predetto

MCCCXLIL del' meſe di Settembre i Fio

rentini per le loro parti e diviſioni non po

tendo accordarſi del reggimento della Citra,

eleſſero il Duca di Atene per loro Signore , e

di Pistoia, e di Arezzo. ll qual Duca andato

a Firenze ſu ricevuto con grandiſſimo onore .

Mentre che le predette coſe ſi facevano in..

Toſcana, Meſſer Luchino Viſconte Signor di

Milano, Meſſer Filippino e Meſſer Guido da

Gonzaga Signori di Mantova, e Meſſere Uber

rino da Carrara Signore di Padova , e il Co

mune di Piſa collegati inſieme ordinarono una

grande Compagna , della quale era Capitano

il Conte Guarniero di Alemagna . E voleano

mandare quella Compagna attornoa Bologna.

E Meſſer Franceſco degli Ordelaffi Signore di

Forli e di Ceſena era Conduttore della detta

Compagna in Romagna ad istanza di Meſſer

  

  

per loro ſuffidio 609; uomini a cavallo. Nota,

chieiMeſſer Giovanni de’ P‘eppoli fece ſare una

fortiſſima Baſſra appreſſo al fiume Arnone vi

Îcino a Faenza

ſcia a dì 15. del meſe di Ottobre Meſſer Gio~

vanniſiparti da Faenza con tutta la ſua gen

per ridotto della ſua gente . Po~

te , laſciando la Bastia ben fornita , e andò

verſo Forlì- , volendo andare nel Contado di

Rimini', per trovare la detta Compagna, la...

quale ſentendo la venuta di quelle genti ,, ſu

bito- ſi levò dal Contado di Rimini, e andò

, ne' Borghi di Ceſena per più ſicurezza. Allo

Îra Meſſer Giovanni de' Peppoli tornò alla ſua

Bastia con tutta la ſua gente per cagione , che

`Meſſer Mastino avea rivocata la ſua gente, la

quale era con eſſo lui, bench‘e incontanente.

a di r7.. di Novembre Meſſer Mastino mandò

-a Meſſer Giovanni 500; cavalieri a tutto ſuo:

.piacere e volonta. Einota, che Ettore da...

Panico volendo entrare nella detra- Compagna,

credendo con quella di entrare in Bologna.”

paſsò per rPoſcana. Et eſſendo in un Castello

-degl-i Aretini per nome Larerina , ſu ſaputo e

ſentito del. ſuo andare. E ſu aſſediato in quel

Castello dalla gente del Duca di Atene.` E ſu

preſo Galeotro fratello del- detto Ettore ,i e...

con lui furono preſi Malerba Tedeſco, e Ber

to de' Bacilieri di Bologna, i. quali paſſavano

per Firenze in abito di Frati, per andare alla.

ſuddetta Compagna. Nel detto meſe di No

vembre il Duca di Arene Signore di Firenze:

mandò Meſſer Gerozzo de' Bardi da Firenze..

alla gente de’ Fiorentini , ch' erano a campo

al Castello di Laterina, dov’ era Meſſere Et

tore aſſediato con certi ſuoi compagni. Il

quale Meſſer Gerozzo fece rilaſciare Meſſere

Ettore con tutti i ſuoi compagni , con questo

che non andaſſero nel distretto di Franceſco

degli Ordelaffi. Ciò fece il Duca di Atene.

firtiziamente , e a mal fine. ln quel medeſi

mo meſe Meſſer Mastino, Meſſer Taddeo de’

Peppoli , e Meſſer Malatesta da Rimini venne

roaFerrara a parlamento col Marcheſe Obiz

zo, dove ſu fatta gran corre. Mentre che sta

vano a Ferrara, un Tereſina figliuolo che ſu

di Meſſer Guido da Caregnano Cittadino di

Fano coli' aiuto del Marcheſe della Marca, e

col favore di certi Cittadini di Fano ribellò a

Meſſer Malatesta,e tolſe in ſe la Signoria di Flana,

a
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La qual coſa pervenuta a notizia di Pandolfo

ſigliuolo di Malatesta , il qual' era SignorL

della Citra di Peſaro, incontanente ſi parti da

Peſaro, e andò a Fano, ed entrò nel Castello

ch’ era appreſſo della Marina. E da quel po‘ñ

ſcia entrò nella Città , e virilmente combatte

con que’ Cittadini , ch’ eranſi ribellati , de’

quali molti ne furono morti. Poſcia lìandolſo

ritornò al detto Castello, e di l`a non ſi part!,

finattanto che Meſſer Malatesta ſuo padre non

gli mndò buon [occorſo di gente. Nota, che

a di z. di Dicembre Meſſer Malatesta di Ri

mini, e Meſſer Giovanni de’ Peppoli vennero

a parlamento col Marcheſe Obizzo, e a di 6.

il Duce Guarniero Capitano di quella Com

pagna trattò pace e concordia co’ Signori del

la Lega . Il qual Duce Guarniero ando alla..

Città di Cervia, e diede buoni ostaggi per ſi

curià della Lega, i quali condotti a Bologna,

la Lega mandò Meſſer Malatesta con molta__,

pecunia a fare le paghe alla detta Compa

gna , le quali fornire Meſſer Malatesta con.

tutta la ſua Compagnia andò a campo a

Fano, e ivi ſermoſſi. Il dì di Santa Lucia...

a di 1g. di Dicembre il Magnifico Signor

Malatesta ordinò le ſchiere per combattere la

Citta di Fano. I Cittadini ciò vedendo, nè

ſperando di potere reſistere a tanta ſorza_.,

mandarono Meſſi a Meſſer Malatesta , e trat

tarono pace con lui, e renderongli liberamen

te Fano. Nel detto meſe di Dicembre Meſſer

Giovanni de’ Peppoli . il Marcheſe Spineta ,

e Meſſer Giberto da Fogliano vennero a Fer

rara a parlamento col Marcheſe Obizzo. Po

ſcia andarono a Lignago nel Contado di Ve

rona, dove trovarono Meſſer Mastino dalla,...

Scala , e stati con lui alqnanti giorni a par.

lamento, ritornarono a Bologna ñ

Dell’Anno MCCCXLIll. a dì 7.1. di Geri

najo il Marcheſe Obizzo per un trattato , che

avea in Parma, mandò la ſua gente, e quella

di Meſſer Mastino, e quella di Meſſer Taddeo

de’ Peppoli nel Contado di Reggio tanto ſe»

greiamente, che eziandio quella gente d’arme

non ſapeva, dove e per qual cagione andaſſe.

E Cavalcò quella gente ad istanza del Mar

cheſe Ob-zzo fino appreſſo a Parma , creden

do di avere la Citt‘a. Ma o perchè il trattato

foſſe ſcoperto , o perchè coloro , che aveano

promeſſo, non poteſſero attendere la promeſ

1a, tutta quella gente tornò alle stanze loro.

A di to. di Gennaio Meſſer Guidoriccio da…

Fogliano inſieme col Duce Guarniero e con..

la Compagna {i partirono dal Contado di Bo

logna., e andarono in quello di Modena. lvi

stettero circa otto di. Poſcia a di 4. di Feb

brajo paſſarono il fiume Secchia , e andarono

a Correggio Castello, che tenevano i Signori

da Correggio. Nel Contado del qual Castello

fecero grandiſſimo danno. Acli 6. di Febbraio

Meſſer Mastino e Meſſer Taddeo con ſuo fi

gliuolo Meſſer Giovanni de’ Peppoli, Meſſer@

Ustaſio da Polenta , e Beſlulacclo di Bettino_

r0, Vennero a Ferrara a parlamento col Ma

gmfico Signore Marchele Obizzo. Poſcia a dì

9. dl. Marzo la detta Compagna {i partì dal

C°m²d° di Reggio ñ e andò nel Contado di

Mantova ſopra ll fiume Pò, dove stette quat

"°.d1,C°“ grandiſſimo danno de’ Mantovani.

Poi ritornò la detta Compagna nel Contado

d‘ Reggio 2 e in quello di Modena dando

loro_ il Marcheſe Obizzo abbondanti; vetto

Wglffl' lì) q'ìì-ìl “5471170 il Marcheſe Obizzo e

Meſſer Giovanni de’ Peppoli andarono alla...

 

A l Badia nel Contado di Rovigo , dove venne..

 

Meſſer Mastino a parlamento , il quale com

piuto, cadauno tornoſſene alla ſua Città . Ad‘z

2;. di Marzo ſu fatta la tregua tra Meſſer Ma..

stino , e Meſſer Luchino, i Signori di Mamo_

va, e gli altri della Lega. A dì 7.8. del detto

meſe di Marzo il Magnifico Signor di Ferrara

mandò un Meſſo al Duce Guarniero Capitano

della detta Compagna , comandindogli, che,

per tutto quel meſe egli con tutta la ſua com.

pagnia ſi doveſſe partire dal Contado di Mo.

dena. E ſe ciò non faceſſe, egli l'avrebbe per

nemico mortale. Oltre questo il Marcheſe...

Obizzo fece comandare per tutto il ſuo paeſe

di Ferrarae di Modena, che paſſato uel me.

[ſe niuno poteſſe mandare , nè manda e vetro.

vaglia alla detta Compagna. Allora il Duce.

Guarniero trattò pace col Magnifico Signore

Marcheſe Obizzo , e con gli altri ſuoi Colle.

gati. A d‘i 10. di Aprile il Duce Guarniero

mandò a Ferrara al Marcheſe ſuddetto venti

ostaggi molto ſufficienti, tra' quali era il Du.

ce Rinaldo fratello del detto Guarniero , e

un ſigliuolo di eſſo Duce Guarniero. Poſcia..

ricevute le ſue paghe ordinatamente dal Mar

cheſe Obizzo e da‘ ſuoi Collegiti , il Duce

Guarniero il Giovedi Santo conduſſe la detta

Compagna ſopra la riva del fiume Pò. E ster

teaFerrara, finchè la Compagna fu fuori del

Territorio de’ ſuddetti Signori. E poſcia egli

col fratello e col figliuolo , e con gli altri

ostaggi, partito e licenziato da Ferrara, ſe ne

andò alla ſua patria, per tal modo che quella

pestilente Compagna ſu intutto disfatta. Adl

z. di Mag io il Marcheſe Obizzo , e Meſſer

Giovanni de’ Peppoli andarono a Lignago nel

Contado di Verona a parlamento con Meſſer

Mastino , e compiuto il parlamento, Meſſer

Mastino li conduſſe a Verona ., dove face loro

grandiſſimo onore e grandiſſima ſesta. Paſſati

alquanti giorni tornarono alle Citta loro. ln

quel meſe Meſſer Mastino andò a_ Montagna

na, per confermare la pace tra lui, e Meilere

Ubertino da Carrara Signore di Padova, per

ciocchè avanti il detto Meſſere Uoertino era

stato gran nemico di Meſſer Mastino. Conſer~

mata la pace , cadauno tornò alla ſua Citta..

A d‘i 27. di Maggio il Marcheſe OJIZZO ſi

partì dl Ferrara per andare a-Modeua- ln_

quel d‘i andò al Castello di San Felice ad al

bergo. Nel dì ſeguente andò a Modena, dove

stette alquanti giorni. E fece riparare` molte

altre Fortezze. Nel detto Anno a di 2- di

Giugno Meſſer Mastino ſi parti da Verona» e

andò a un ſuo Castello per nome Pçſchleſai

dove trovò un figliuolo naturale di Meſſer

Luchino Viſconre Signore di Milano per D0

me Meſſer Bruzo, che accompagno Meſſer

Mistino fino a Milano, il quale deſiderava dl

avere pace con Meſſer Luchino. E Meſſer.

Luchino vennegli incontro ſino alla Citra dl

Monza. Poi onorevolmente andarono inſieme

fino a Milano , dove dal detto Meſſer Luchi

no e da Meſſere l’Arciveſcovo di Milano_ ſuo

fratello ſu onorato Meſſer Mastino' magnifica

mente. Poſcia stato alquanti dì in Milano,

Meſſer Mastino tornò a Verona , e meno con

lui Meſſer Bruzo , al quale fecelgraqndiffimo

onore. A di zi. di Luglio mori in ferrara

Meſſer Betioldo Marcheſe d‘Este. ll ſuo corf

po ſu ſepellito al Luogo dC’FſMl‘Pſt‘dlCMofl

con grandiſſimo onore di cera , di cavalli C01

perti, e di altri magnifici ornamenti

CAP.
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DEL POLISTORE.

c A P. XXlV.

Come il Duca di Atene Signore di Firenze

ſu cacciato da Firenze, e di molte

aBre novelle.

Entre che le predette coſe ſi faceano

- nell' Anno predetto MCCCXLIIL a di

a6. di Luglio , fi levò rumore nella Città di

Firenze per tal modo, che tutto il Popolo e

i Nobili corſero alle armi , gridando ad alta

voce: Popolo, Popolo. Muoja il perfido e crude

le Tiranno, il Dura di Atene. ll Popolo così

armato e animato corſe alla Piazza de’ Priori,

perciocchè nel Palazzo loro abitava eſſo Duca.

Nella qual Piazza trovò il Duca armato con

tutta la ſua gente. lvi ſu combattuto molto

aſpramente ; e benchè di que' del Popolo al~

ouni ne furono feriti e morti , aſſai più ſenza

comparazione furonne morti delle genti del

detto Duca. E di loro non ne ſarebbe rima

sto uomo, ſe stato non foſſe, che il Duca col

rimanente di ſua gente fi riduſſe nel detto Pa

lazzo de' Priori, il quale è molto ſorte. Al

lora i1 Popolo di Firenze ſi miſe ad aſſediarL

il Palazzo, talmente che niuno porca eſcirne .

.Alla fine a dì r6. di Agosto i ſoldati , che..

erano nel detto Palazzo , con certi patti, ſalñ

ve le perſone loro, tutti uſcirono liberamente.

Nel ſeguente di di notte alcuni Nobili fecero

levare u`n rumore eſſai lontano dal detto Pa

lazzo de’ Priori. Al qual rumore correndo 'il

Popolo , i Nobili con abito trasformato traſ

ſero dal Palazzo il Duca , e per vie strane il

mandarono in Romagna, dove onorevolmen

te fu ricevuto da Meſſer Taddeo de’ Peppoli

Signore 'di Bologna. Poſcia nel detto meſe di

,Agosto il Duca venne a Ferrara , e poi andò

{,Vinegia. A dì 25. del ſuddetto meſe Meſ

ſere il Conte d’Analdo partitoſi da Mantova...

venne ad albergo al Castello di Ostiglia del

Signore di Verona , dove Meſſerc Mastino il

ricevette con grande onore. Avvenne un ma

raviglioſo accidente. Prima che il detto Con

te giugneſſe ad Ostiglia , Meſſer Mastino gli

urtndò incontro. Venendo amenduni inſieme_.,

unfamiglio del Conte d'Analdo cadde nel fiu

me Pò, e anncgoſſì. Di che il Conte n' ebbe

gran dolore , perciocchè li era cariſſimo.

Dopo questo ſimilmente cad e incontanente in

Pò un ſamiglio di Meſſer Mastino , e anne

oſli. Ancora il detto Conte Analdo ſimilmen

tflecaddé nelPò , ma il ſubito ſoccorſo libe

rollo dalla morte. Poſcia il dì ſeguente il

detto Conte ſi parti da Ostiglia, e venne verſo

Francolino, dove il Marcheſe Obizzo fece ap~

parecchiare magnificamente la cena e l’alber

go pel detto Conte . 'Oltre questo il Marcheſe

gli andò incontro in perſona , credendo di›

trovarlo , e di cenare con lui a Francolino.:

Ma il Conte giontovi, non vi fece alcuno in

dugio, e ſubito ſi partì , e andò verſo Vene

zia. Nondimeno egli ſu molto onorato, e ma

gnificamente ricevuto con tutta la ſua Com

pagriia. E tutto l’apparecchiamento che era...

fatto per lui , gli ſu mandato infino alle Cor

bole. E molti Cavalieri e Ufiziali del Mar-l

cheſe Obizzo accompagnarono il Conte fino

a' confini della Signoria del detto Marcheſe.

ll Conte con tutta la ſua Compagnia oenò e

albergo alle Corbole. Poſcia l'altro di ſi par

ti, e andò verſo Venezia, per andare al Santo

Sepolcro.
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~ Dell’ Anno ſeguente MCCCXLlV. a d`1 zz.

Febbraio nella Corte Papale di Vignone in.

pubblico Concìſloro fu fatta , confermata , e

pubblica-ta la Pace tra Papa Clemente VI. e i

Cardinali dall’una parte , e il magnifico Si

gnore Obizzo dall'altra pel modo inſraſcritto,

cioe. Che il Marcheſe Obizzo della ſua pecu

nia , e di quella de’ ſuoi ſudditi doveſſe paga~

re al detto Papa quarantacinque mila Fiorini dt'

buono oro,edi giusto peſo . E questo pel tempo

paſſato, pel quale il Marcheſe non avea paga

to ll Cenſo al Papa. Poſcia pel tempo avveni

reil Marcheſe dovea pagare ogni Anno al Pa~

pa per cagione della Signoria di Ferrara e del

Contado, dieci mila Fiorini d'oro. Oltra que~

sto che il detto Signor Marcheſe dovefle paga

re ogni anno a Meſſere l’Arciveſcovo di Ra

venna due milaFiorini d'oro per cagione della.

Signoria di Argenta, la quale teneva eſſo Mar

cheſe, e ſimilmente la tenne ancora il magni

fico e illustre Signore di Ferrara Marcheſe..

Niccolò flgliuolo che ſu del detto Marcheſe.

Obizzo. E Papa Clemente co’ ſuoi Cardinali

caſsò e annullò tutti i proceſſi fatti pel Papa

Giovanni XXll. contra il Marcheſe Obizzo .

Similmente caſsò ogni proceſſo,il quale aveſ

ſe fatto il Veſcovo di Ferrara contra il Mar

cheſe ſuddetto . Nota , che in quell'anno il

primo dì di Maggio mori il magnifico Signo

re Niccolò d'Este fratello carnale del detto il

lustre Signor di Ferrara Marcheſe Obizzo. ll

ſuo corpo ſu ſepellito al Luogo de’ Frati Mi

nori in Ferrara con grandiſſimo onore di ca

valli coperti e di cera econ altri magnifici or

namenti. ll quale Niccolò in vita ſua ſu mol-`

to corteſe e liberale , e in fatti d’arme ſu for

tiffimo , ardito e strenuo Cavaliere. Il di pe

nultimo di Marzo, Aldrovandino e Azzo fra

telli,e figliuoli del magnifico Signor Marcheñ

ſe Rinaldo da Este furono ſattiCherici pel re

verendo in Cristo padre Meſſer Guido Veſco

vo di Ferrara. Meſſere Aldrovandino ſu po

ſcia fatto Veſcovo della Citt‘a di Adrie, e poi

Ferrara. ln quell' anno a dì 18. di Giugno

Meſſer Mastino dalla Scala , e Meſſer Taddeo

de' Peppoli , vennero a Ferrara a parlamento

col Marcheſe Obizzo, dove furono molto ma

gniſicamente onorari. A di r7. di Agosto il

Marcheſe Obizzo, e Meſſer Giacomo figliuolo

di Meſſer Taddeo ſuddetto , ſi partirono da..

Ferrara , e andarono inſieme a Legnago nel

Contado di Verona, dov’ era Meſſer Mastino,

il quale con grandiſſima festa e corte ricevette

i predetti Signori. Et ebbero inſieme conſiglio

e parlamento , ſe volevano dare aiuto a' Si

gnori da Fogliano contra i Signori da Gonza

ga di Mantova , i quali aveano rotta la tre

gua; e deliberato il loro conſiglio , tornarono

alle Città loro. A dl zz. di Agosto di notte..

Uguccionc de’ Costabili , Ugo ſigliuolo` di

{Drago de’ Costabili, con molti della Citta dt

Ferrara, jacopo Ciavata , e Cechino ſuo ſrañ

tello degli Sbnghi , con ventitrecompagni a,

cavallo, e con molti pedoni, tutti armati an

darono alla Villa di Macro del Contado dt

Ferrara alla caſa di Galeazzo de’ Medici con..

animo di ucciderlo. ll quale eſſendo avveduto

di quel trattato , ſi provide molto bene. lví

combatterono inſieme . Finalmente furono ſcon

fitti i nemici del detto Galeazzo , (le' quali

uno rimaſe morto , e tutti gli altri ſe ne ſug

girono. Per la qual coſa il Marcheſe Obizzo

fece bandire da tutta la ſua Signoria tuttihque’_

c e

ſu Veſcovo di Modena , e poſcia Veſcovo di ,
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che andarono ad x _

Nota, che in quell' Anno a dl iz. di Settem

bre ſu grandiſſimo fuoco, in Ferrara nella Stra

da di San Franceſco verſo il Veſcovato ,` e

fece tanto danno, che ancora le cafe non ſono

rifatte. ll di ſeguente, cioè a di x3. il Mar

cheſe Obizzo ſk parti da Ferrara . e ando al

afiàiire il predetto Galeazzo. A zo da Este e diAncona , Signore di Fm…

ì

ſuo Castello di San Felice , e nel di ſoſſeguen ‘

te andò alla ſua Citta di Modena, dove poſcia

a dì 6. di Ottobre andarono a parlamento con

lui Meſſere Amerigone Conte di Romagna.,

Meſſere Ostaſio da Polenta Signore di Raven

.D3 , Meſſer Giovanni di Meſſer Ricciardo de’

Manfredi da Faenza , Meſſer Giovanni di Al

berghettino da Faenza , il Conte Ciazolo de:

Malatesti, Barrolaccio di Bertinoro , e molti

altri. A”quali il Magnifico Signor Marcheſſi,

fece grandiſſimo onore, e dopo il parlamento

cadauno tornò alla_ ſua patria.

C A P. XXV.

Come il Marcheſi- Obizzo ebbe la Città di Parma.

Come Meflèr Filippino da Gonzaga , e Mitſ

_ſer Luchino Vifconte ”art-:rono la..

mar” del [Ware/;dè Obizzo . E

molte altre novelle.

Ell’anno predetto MCCCXLIV. eſſendo

il Marcheſe Obizzo a Modena ebbe..

trattato con Meſſere Azzo da Correggio di

avere la Città di Parma . Meſſere -Azzo ve

dendo, che Meſſer Luchino Signore di Mila

no, e Meſſer Filippino Signore di Mantova

molto trattavano di avere la detta Città , e

conoſcendo la tirannica rapacità de’ medefi

mi, e conoſcendo la grandiſſima benignità del

Marcheſe Obizzo , perciò trattò con lui di

dargli Parma , acciocchè egli e la Città di

Parma non perveniſſero alla crudele tirannia

' _ di Meſſer Luchino, e di Meſſer Filippino, ma

ſotto la umana e pacifica Signoria del Mar.

cheſe foſſero liberamente retti , e governati .

Dato l'ordine al trattato, a onore dl Dio , e

di Madonna Santa Maria, e di tutta la Corte

cclestiale, il Marcheſe Cbizzo Signore di Fer- 1

rara e di Modena e di Parma` mandò il nobi

le e ſirenuo Cavaliere Meſſer Gibcrto da Fo

gliano a di 23. del meſe di Ottobre a togliere

la poſſeſſione o la tenuta di Parma a onore e

stato del detto Signor Marcheſe . E col detto

Meſſer Giberto mandò il Marcheſe Obizzo

molti ſuoi ſoldati da cavallo e da piedi alla

guardia della detta Città . In quell' anno del

meſe di Novembre andarono a Modena a par

lamento col detto Signor Marcheſe , Meſſer

Mastino dalla Scala, jacopo figliuolo di Meſ

ſer Taddeo de’ Pepoli , Meſſer Giovanni di

Alberghettino da Faenza,Ricciardo degli Ali

dogi da Imola co' loro amici e ſeguaci , Meſ

ſer Malatesta da Rimini , Meſſere Oliaſio da

Polenta, e Giovanni Cagnolo da Correggio .

Tutti questi andarono con buona genre d’ar

rne in ajutp e ſuſiidio del Marcheſe Obizzo ,

li quale gia avea mandato il Popolo di Ferrañ

ra , e quello di Modena alla guardia di Parma.

Alloraa di 6. di Novembre il Marcheſe Obiz

zo mando a Parma Giacopino Rangone da...

Modena ~, e Galeazzo de’ Medici da Ferrara

perdformre quella Città pel detto Marcheſe è

acciocche Meſſere Azzo da Correggio chL

eſa "1 Parma 1 poteſſe andare a Modena ,31mm

to parlamento. E così ſece. Polcia a dì to.di

NOVCmbÎÎ'- 1) magnifico Signore Meſſere Obiz

.ÌC

'- , azur-151:*

di Modena , e di Parma , fi arti da

congrandiſſima quantità di (Favalieri &ÎÎÈÎ

dom , e andarono ad albergo a Montecchio

Castello del Contado di Parma. lldi ſeguenti;

entro nella ſua. Citta di Parma a deſinare con

cgrandiſſimo onore e trionfo , accompagnato

agl’ inſraſcritti Signori , cioè Meſſer Malare.

sta da Rimini , Meſſer Ostafio da Polenta e

Meſſer Giovanni di Alberghettino, il Marche.

ſe Franceſco d'Este nipote del Marcheſe Obiz

zo , Meſſere Azzo da Corre gio , Giovanni

Cagnolo da Correggio, e Me er Giberto da..

Fogliano , con molti altri Cavalieri; eziandio

tutti i Cittadini di Parma grandi e piccoli

andarono incontro al loro Signore e con gran,~

diſſima ſesta e gloriailricevcttero e onnraron

lo. ln quel medeſimo Anno a di 24. di No- '

vembre, che era la Vi ilia di Santa Catrerina,

i Cittadini di Parma l congregarono inſieme

nel Palazzo del Comune , nel qual Conſiglio

fu Meſſere Azzo e fratelli da Correggio, Ca.

gnolo loro nipote , Giberto, e Gianquirico di

Sanvitale , con molti altri Cittadini davanti a

Meſſere Alemanno degli Obizzi da Lucca Po.

desta di Parma pel Marcheſe Obizzo , e da.

vanti ad Arrigo da Morano da Modena', Vi

icario del detto Podestà. Il quale levato in.

piedi nel detto Conſiglio del Popolo domandò,

s’eglino erano contenti della Signoria del‘dct

to Marcheſe. Nota, che que' ch’erano nel det

to Conſiglio , erano per numero quattromila.

l quali furono tutti contenti , ſalvo che cin

que. lncontanente tutto il Popolo di Parma,

grandi e piccoli, andarono al Palazzo del Veñ

ſcovato di Parma, dove dimorava il detto Si

gnor Marcheſe Obizzo. Nella Sala del detto

Palazzo un Giudice Sindaco del Comune di

Parma davanti al Comune ſuddetto diede e...

conſermò al Marcheſe la Signoria della detta

Città , e di tutto il ſuo Coutado , e diedegli

le chiavi delle Porte della Città. Allora il

magnifico Signore Marcheſe Obizzo benigna

mente ringraziò il detto Popolo , e grazioſa

mente accetrò la Signoria. ll d‘i ſeguente,

giorno di Santa Catterina , ſu fatta una grida

per parte del Marcheſe ſu la Piazza di Parma,

che per tutta la di lui Signoria , cioè delle..

Città di Ferrara c di Modena fino a Parma e

pél Contadodiquelle, tutti i mercatanti e al

rre genti poteſſero andare libere e ſicure con

le perſone e robe. E ſe alcuno malfattore',

omicida , o altri , commetteſſe alcun delitto

nella Signoria del detto Marcheſe , e' fuggiſſe

nella Signoria di Meſſer Luchino , che il del:

to Meſſer Luchino foſſe tenuto a ogni requi

ſizione del Marcheſe di ſar prendere il mal

fattore a tutta ſua poſſanza , e mandarlo al

detto Marcheſe . Similmente questi era obbli

gato di fare lo steſſo a Meſſer Luchino.

ln quell' Anno a di 6. di Dicembre il Mar

cheſe Obizzo ſi partì da Parma con MeſſerMa

latesta di Rimini, con Meſſere Ostaſio da R4

venna , con Meſſer Giovanni di Alberghetti-`

no, con Meſſer Franceſco da Este, con' Meſ

ſer Azzo da Correggio , con Meſſer Giberto

da Fogliano , con Meſſere Aldighiero dalla.»

Senaza , con Meſſer Polo degli Aldlghlcfllda.

Parma, e con molti altri cavalieri e nobili di

Parma , di Modena , d’lmola , di Faenza i d!

Rimini , e di Ferrara , i quali erano andati

con lui fino a Parma. Eandò adalbcrgo a E…

Castello di Parmigiana per nome Montecchio,

con iſperanza di tornare alle partie lorolſîlnlî

a c -
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alcuno impedimento. ll dì ſeguente , cioè a... A nel qual parlamento Meſſer Mastino giurò ,`

di 7. di Dicembre il Signor Marcheſe con tut

ta la ſuddetta gente ſi partì da Montecchio, e

andarono verſo Reggio , per andare a Mode

na. Quando giunſero a Rivalta nel Contado

di Reggio , trovarono ivi Meſſer Filippino da

Gonzaga Signore di Mantova e di Reggiocon

800. cavalieri , e con grandiſſima quantita di

pedoni e di ballestrieri , che avea condotti da

Milano. ll quale Meſſer Filippino avea proñ‘

meſſo 'a Mester Luchino di dargli il Marcheſe

Obizzo 'o preſo o morto , acciocchè Meſſer.

Luchino aveſſe Parma , Modena , e Ferrara ,

con tutta la Signoria di esto Marcheſe. E per

quella cagione il Viſconte avea data quella... *

gente da cavallo e da piedi , non ricordandoſi

dell' antica amicizia, e de’ bepeflzj ricevuti':

dal Marcheſe. E ancora era peggio , perchè E

mostrando di amarlo fortemente , trattava la

morte e distruzione del ſuddetto Marcheſe.

Eſſendo dunque Master Filippino predetto in

aguato con nella gente in quello di Rivalta,

la gente del archeſe giunſe al predetto luogo

a ora di ~Sesta. Allora la gente di Meſſer Fr- Î

lippino .uſcita dallo aguaro , aſſalì quei del

Marcheſe , gridando ad alta voce: Romnric ,

Ram-ario. Onde non eſſendo la gente del Mar

cheſe avveduta del tradimenro,ed eſſendo così

ſubito aſſalita,tutta ſu ſconfitta. Meſſere Aldi

ghiero dalla Senaza , e Meſſer Raimondo Lu

po ſurono i primi , che fuggirono , e furono

cagione di ſar fuggire gli altri ; ſalvo che il

Marcheſe Obizzo , il quale , perocchè non..

volle abbandonare il campo , fu ſconfitto.

Così stando egli ſolo, Meſſer Giovanni di Al

berghettino da Faenza , con molti della gente

del Marcheſe , ſi riduſſero a lui per guardia...

della ſua perſona, nè da lui ſi partirono , fin

chè non fu egli ſicuro. Sopravenne poſcia...

gente degli altri Signori , e quaſi per forza ,

 

 

* cioè contra il ſuo volere, cnnduſſeroil Signor

Marcheſe a Montecchio. Dove egli trovò

molti de’ ſuoi , che l’aſpettavano, co' quali

partendoſi da Montecchio tornoſſenea Parma.

Nella detta ſconfitta furono preſi Meſſer Gi

vberto da Fogliano, con Lodovico ſuo Egliuo- *D

lo, e Bartolino ſuo nipote ,' Meſſer Giovanni

de’Malaresti da Rimini, Giovanni da Correg

gio, Saſſuolo da Saſſuolo , Galeazzo de’ Me

ici da Ferrara, Sarra de’ Costabili da Ferra

ra, Marino Maccaruffo da Padova, e Ottavia

no de’ Maccaruffi , Meſſer Rinieri da Reggio

Giudice , e compagno di Meſſer Malatesta. ,

Brandeligi da Marano, Bernardino da Cuvria

go, Ugolino da Savignano, Drago de' Costa

bili da Ferrara , lacopino di Ottaviano da...

Padova , cecchino di Superbo, Niccolò dalla

Fratta, Giovanni e Niccolò dalla Tavola di

Ferrara, e molti altri. Tra gli altri ſu preſo

il ſuddetto Marcheſe Franceſco nipote del

Marcheſe Obizzo . Ma Guglielmo Tedeſco ‘ E

nipote di Ramberg vedendo preſo il detto

Marcheſe Franceſco , incontanente con buona

compagnia di Tedeſchi astali il campo de’ ne

mici con tanto ardite e sforzo, che liberò per

forza il detto Marcheſe dalle mani de’ nemi

ci , e il conduſſe ſano e ſalvo al Castello di

Montecchio alla preſenza del Signor Marcheſe

Obizzo. Poſcia con iui andò a Parma. Quan

do Meſſer Taddeo de’ Peppoli udì la novella

della ſconfitta , incontanente mandò al Mar

cheſe ſoccorſo di gente d’arme, e mandò Gio

vanni ſuo figliuolo al Castello di Legnago a

parlamento con Meſſer Mastino dalla Scala…

Tom. XXlK_

i ſo la Torre della Scala . Poſcia

che a tutta ſua poſſanza farebbe tal vendetta

di quella ſconfitta, che i‘l Marcheſe ſarebbene

contento. E incontanente mandògli ſoccorſo

di genti d’arme. Poſcia eſſo Marcheſe mandò

adrre a Franceſco degli Ordelaffi , che faceſſe

tregua co’ ſuoi ‘nemici, e gli `mandaſſe ſoccor

_ſo dl genti d'arme. ll qual Franceſco fece..

mcontanente quello, che il Marcheſe gli man

dò a dire. Allora il Marcheſe Obizzo adi 2t.

dl Dicembre ſi partì da Parma con Meſſere,

Ostaſio e con gli altri ſuoi compagni e amici

e con tutta la ſua gente, per venire a Mode

na. E andò ad albergo al Castello di Piolo.

ll di ſe uente andò ad albergo al Castello di

Monſu ino ſul Contado di Modena , dove

era Belliffimo da Savignano , che ricevette il

Marcheſe con grandiſſimo onore con tutta la.

ſua compagnia. ll di della Natività di Nostro

Signore Gesù Cristo il Marcheſe arrivèaMo

dena, dove stette, circa nove dì , e allora andò a Modena Giovanni de’ Peppoli a parla-ſi

mento con lui. Nora, che il Marcheſe Obiz

zo laſciò in Parma per ſuo Vicario il nipote

Marcheſe Franceſco , il quale ſi portò tanto

bene nel Vicariato, che tutti que' della Città

di Parma molto l’amavano , 8: anco erano

contenti del ſuo reggimento.

ND! ſeguente Anno MCCCXLV. a’ 4. di

Gennajo il Marcheſe Obizzo fi parti da Mo

dena , e venne a Ferrara , e allora vi venne

Meſſer Mastino dalla Scala , Meſſer Malatesta

da Rimini, Meſſere Ostaſio da Ravenna, Gio

vanni Peppoli da Bologna, e gli 'Ambaſciatori

de’ Piſani a parlamento col Marcheſe , nel

qual parlamento gli furono fatte molte pro-’

meſſe , una poche furongli oſſervate. Adì az.

- del detto meſe Meſſer Luchino mandò 600.

cwalieriaisignori di Mantova contra il Mar-`

cheſe. I quali ripoſati alquanto in Mantova,

ſi partirono con Meſſer Filippino , e con..

Meſſere Ettore da Panico, e con zooo. pedo

ni, e andarono nel Contado di Verona appreſi

paflarono

Mellara , e -Bragantino , Castelli del Signor

Marcheſe Obizzo, e vennero fino al Ponte di

Lagoſcuro appreſſo a Ferrara circa tre miglia, ñ

rubando , e brugiando tutto ciò che trovava

no. Poſcia ritornarono a Mantova. Paſſati

alquanti dì i predetti Meſſer Filippin’o , L4

Meſſere Ettore con que' cavalieri di Meſſer

Luchino andarono a Reggio dal detto Meſſer

Filippino. [vi stettero alquanti di con gran..

ſame e ſinistro, aſpettando di avere coſa, che

venne loro lallira. Onde parrironſi da Reg

gio, e andarono in Toſcana con grande eſer~

cito da cavallo e da piè , e con animo e in.

tenzione di avere Pistoia. Ma il penſier loro

andò fallito. ln quel tempo venne un Legato

del Papa in Lombardia, mostrando di trattar

pace tra' Signori di Lombardia . _E ordinò

molti parlamenti co' predetti Signori ora coll’

uno, ora con l'altro. E da _ciaſcuno toglieva

per diverſi modi certa quantita dl pecuniat..

E quando ebbe tolta tutta quella che pote ,

con buon modo fi partì di Lombardia. A dì

5. di Marzo mori in Parma il Nobile Gian

quirico da Sanvitale , e con grande onore ſu

ſepellito al Luogo de’ Frati MlnOl'l. A (11.16.

del detto meſe la gente del Marcheſe Obizzo

da cavallo e da piè, la quale era in l'arma, ſi

partì, e andò nel Contado di Reggio , dove

era altra gente d’arme del detto Signore , che

era venuta da Modena . Tutta raunara inſieme_

E e e * ando
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andò al Castello di San Polo del Contado di

Reggio, e combaiteronlo . Poſcia andarono alle

Qpattrocastella, e l’ebbero incontanente . [nd]

andarono a Covriago del Contado di Parma,

il quale non ubbidiva al Marcheſe, e l’ebbe

ro. Poſcia andaronoaE‘ormigine del Contado

di Modena , e vi stettero alquanti di per or

dinare alcuni fatti loro. Poicia cavalcarono

nel Contado di Regígio. A di 25. di Marzo

morì in Padova Me ere Ubertino da Carrara

Signore di Padova , e fu ſepellito con gran

diſſimo onore, ſiccome conveniva a tanto Si

gnore. A dì 7.7. del detto meſe fu eletto La

confermato Signore di Padova Meſſer Marſi

lietto da ,Carrara di volontà 'e conſentimento

di tutto il Popolo di Padova , benchè poco

fiette nella detta Signoria, perciocchè nel ſe

guente meſe di Aprile adi 9. Giacomo e Gia

domino fratelli e figlinoli che furono di Meſ

ſer Niccolò da Carrara da Padova , ucciſero

il detto Matſilietto per l’infraſcritto modo.

Ebbero eſſi trattato con quattro famigli Ca

merlenghi del ſuddetto Meſſer Marſilietto; i

nomi de' quali furono Zambuono , Longino ,

Pietro da Curtar0la, e . . . . . . . E dato l'or

dine i predetti due fratelli andarono una ſera

co' loro ſamigli armati alla camera di eſſo Si

gnore di Padova, e di volontà e conſent' en

to de' detti Camerlenghi entrarono in c mera

con le ſpade nude, e trovarono Marſilietto al

luogo comune, e ivi l’ucciſero. Poſcia incon

tanente mandarono pel Podestà di Padova , il

quale andatoda loro, estì gli mostrarono Meſ

ſer Marſilietto morto , dicendo : Mqflër Mar

fllímo è morto , e mi il vedete. Naz' *vogliamo

effère Signori di Padova, e 'vogliamo che *voi ne

_ſiate Podeflà. E così come tm' gìurafleſòzto Mef-ì

fl? Mlrfilietts , 'vogliamo che giuria” ſono di

""5 v 3 43_11” "013W Signoria. Il Podestà ciò ve

dendo giuro come piacque a i denti Giacomo

e_Giacomino._`Poſcia mandarono pe’ loro ami.

ci, e per quei di Lucio da Peraga, e pe’ gli

A con altri ordigni . Ivi ſu combattuto . Final'

l

l

altri maggiori di Padova. A tutti mostrarono -

il corpo Marſilietto, dicendo: Vedete Meſi

_ſèflr Marfilta morto? Not' *vogliamo eflÈ-re Signori

di Padova. L. dove a 'voi non piaccia la noflra..

` Signoria , noi ci prevede-remo per altro modo.

Onde vedendolo tutti morto , diſſero , che.

- erano contenti di fare ciò, che eſſi volevano.

Allora i detti fratelli mandar ' 'Conestabilt da piè e da cavalli:no epîaîtrclîrcòlnd

loro in questo modo : Noi *uogliîzmo la Signo

ria di _Padova , e perciò lvogliamo che giuriatL.

_ſòtto‘ dt noi, e onorerrmo e rimunereremo voi ol

tre z *vaflri meriti. Così tutti que’ COnestabili

giurarpno. Onde poſcia la ſeguente Domeni

ca a dl l!. di Aprile Giacomo e Giacomino

furono .eletti e confermati Signori di Padova

editutti i Conestabili. E nota, che ciò avven

zîaîiìílíſür Marſilietto per la ſua grandiſlìma

ln quell'anno medeſim ‘ ’ '
i‘n_levato un romore pel (Pdpîloîdidllìaîtîtnlſi

gridando i Cittadini : Viva il Popolo E adi,

romore fu fatto a posta de’ Roſſi dal* que

e della parte Gibellina . Allora il Mamlltaſ,

Franceſco d’Este Vicario generale diaſ’c c e

pel Marcheſe Obizzo ſuo barb'ano inf' armî

lzggestMaeé coè'gapitano della' deita léîrtlteàcoe

er l erto ' ’nardino da covriagocîaarîìîçaxdîtle’e ſon Ber

Piazza armati, gridando: Viva z'lctsîor ero alla

cheſe Obizzv. Già in molti luo hi .Amor Mar

te le strade con le carra e g erano ſgra

, con le travi , e

mente la parte del Marcheſe ebbe ' ’
e molti de' nemici furono morti e ärdsttfoìfl’.

cum furono appiccati, e a molti fu tagliato il

capo, e molte femmine furono abbrugiate per

quella cagione . Nel detto meſe di Aprile il

Marcheſe di Monferrato con grande eſercito

combattè col grande Mareſcalco del Re An

dreaſſo di Puglia , per cagione di certe diſſe.

renze di una Città di Proenza. Fu quella bat

taglia molto forte e aſpra , perciocchè ambc

le parti furono eguali quaſi di numero e di

gente,e perciò molti ne morirono da una par.

te e dall'altra. Pure il predetto Marcheſe eb.

be la vittoria, e in quella battaglia ſu motto

il detto gran Mareſcalco. A di 18. di. . .

morì in Padoa Meſſer Rolando de’ Roffi da.

Parma. ln quel dì medeſimo Meſſere Ettore

da Panico fu morto da Niccolò da Gragnano

appreſſo il Ponte di Bazzano in Garfagnana .

ln quel medeſimo meſe ſu fatta ia pace tra..

MeſſerLuchino Signore di Milano e il Comu

ne di Piſa , promettendo di dare a Meſſer Lu.

c'hino 300. cavalieri in ſuſſidio della ſua guer

ra. Così i Piſani laſciarono di fuori. il Mar

cheſe Obizzo. Nota, che in quell'anno nella

ſesta della Pentecoste Papa Clemente VI. in..

Vignone cantò pubblicamente la Meſſañ, nella '

quale egli confermò il Delfino di Vienna Du

ce e Capitano di tutti i Cristiani , che andar

voleſſero oltre mare contra gl’mfedeli Turchi

a conquistare Terra Santa . ll qual Papa diede

al detto Delfino tre Bandiere . ln una era la

figura di Cristo crocefiſſo , nell’ altra era la

Croce roſſa in campo bianco, nell'altra era..

l’Arme del detto Papa. Fatta la ſuddetta pace

tra Meſſer Luchino,e il Comune di Piſà,Mcſ

ſer Filippino da Gonzaga Capitano dell'eſerci

to di Meſſer Luchino fi partì dal Contado di

Piſa con tutto quell’eſercito , e per altiſſimi

monti e strane vie venne a Piacenza, dove la

ſciato l’eſcrcito andò a Milano . Poſcia paſſati

alquanti giorni ſi portò a Mantova con quell'

eſercito di Meſſer Luchino. A di 16. di Giu

gno Cagnolo da Correggio eſſendo a Ferrara.

molto onorato dal Marcheſe Obizzo, il quale

l’amava molto, ſiccome ingrato e ſconoſcente

di tanto onore e di tanto bene , improvviſa~

mente ſi partì da Ferrara con due famigli a..

cavallo per andare a Mantova e-a Milano ,

credendo di eſſere più eſaltato da Meſſer Lu

chino, che non era dal Signor Marcheſe . E

andò fino a Vígarano, del distretto di Ferrara,

e ivi laſciò i cavalli , e paſlato il fiume P0 in

una navicella, che tolſe per ſorza a un Pelha

îoſe 1 c0' ſuoi famigli ſi miſe ad andare verſo

il Finale, Castello del Marcheſe Obizzo .ñ Era

il tempo molto piovoſo e contrario a lui - Il

Marcheſe ſapendo ciò , incontanente gli man

dò dietro Brandeligi da Marano bene accom

pagnato. ll quale trovò Cagnolo tra Santa..

Bianca, e la Torre di Linaro,che ſedeva mol

to laſſo e aſſiticato . E fecelo montare 'a ca

vallo co' ſuoi famigli, e conduflèlo a Ferrara

davanti al Signor Marcheſe.Cagnolo ſu posto

in una camera del palazzo del Marcheſe, bene

accompagnato, e onorevolmente trattato .

dì 2t. di Giugno Meſſer Maffeo_ da Poucaſato

da Breſcia, Vicario e Mareſcalco del Marche:

ſe Obizzo, di volontà e di comandamento dl

lui tolſe il Castello ,di San Quirico del Con

tado di Parma, il quale era di eſſo Cagnolo -

A di 2.6. del detto meſe Maffeo predetto cOn-z

Carlotto da Piacenza , *Capitano BfflffllÎad‘

tnt fl
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…ile era in Parma in ſuſſidio del Marcheſe ,
cdi] Conte di Aſper , e Meſſere Arnoldo di

Bache.con molto eſercito da cavallo e da pie'

ſi partirono da Parma , e andarono a Reggio,

e paſſarono le foſſe della detta Città . E con

le ſcale montarono ſul muro di quella ,e Meſ

ſere Gabriotto da Canoſſa faceva rompere il

muro; quando alcuni troppo volonteroſi , che

erano montati ſopra le mura, non aſpettarono

che foſſero rotte, nè che venille l'altra gente,

ma ſubito fi ittarono dentro la Terra, e cor

rendo verſo Piazzav , gridavano : Viva il

Marcheſi Obizzo. Allora la gente di Meffir

Filippino da Gonzaga Signore di Reggio,corñ

e (l'a-'me di Mcſſ‘îſ Maffi…) 9 la.. A i glia. E ſece il Marcheſe Fran:eſco molti Ca.

  

vallerl, cioè il ſuddetto Meſſer Frignano, Car

lotto da Piacenza, Meſſer Bartolomeo Mezza

ſcala, Meſſer B0nifazio da Savignano , Meſſer

Gabriotto da_ Canoſſa,Meſſer Guelfo de' Ghe

rardini da Firenze, e molti altri. Così stette

ro tutto quel giorno armati , deſideroſi della

battaglia. Finalmente il Marcheſe Franceſco

fece tagliare quel Pernio, ch’era ne' confini ,

per provocare i nemici alla battaglia . Ma ve

dendo, che niuno ſi movea, e gia s’appreflà.

va la ſera, egli con tutto il ſuo eſercito tot

nò al ſuo campo. La notte ſeguente l'eſercito

di Meſſer Luchino ſi partì dal luogo dove era,

_ e andò al Ponte del fiume Taro. lvi fermò il

ſe all'arme, e fece ardita reſistenza a* nemici . B ſuo campo. La qual coſa come il Marcheſi-ſi,

Nondimeno la gente del Marcheſe ſugò la..

ente di Meſſer Filippino infino alla Piazza i

Élènza dubbio , ſe aveſſero avuto ſoccorſo

dalla gente loro, avrebbono avuta liberamen

te la detta Città. Ma per difetto delle ſcale ,

e pel tardo avvenimento di Mel-{er Maffeo ,

la gente di Meſſer Filippino cacciò fuori que*

del Marcheſe entrati dentro , de* quali molti

ſuronne morti. molti preſi, e molti ſi annega

rono nelle foſſe di` Reggio.

ln quel medeſimo anno a d‘i a., dei meſe di

Luglio il Signor Marcheſe Obizzo , e Meſſer

Mastino dalla Scala {i partirono da Ferrara, e

andarono a Bologna, dove furono onorari , e

magnificamente ricevuti per Meſſer Taddeo -C

de' Peppoli Signore di Bologna . ll Marcheſe `

stette in albergo nella Badia di San Proc_olo,e

Domenico. Poſcia furono lungo tempo a par

lamento; ma poco giovò loro , perciocchè

Meſſer Taddeo gi‘a proccurava di accordarſi

con Meſſer Luchino Viſconte. Del detto meſe

di Luglio l'eſercito di Meſſer Luchino andò in

oste al Castello di Soragna nel Conrado di

Parma, il quale poi die eſi a Meſſer Luchino

con certi patti. Poſcia il detto eſercito andò

in oste a un altro Castello, detto- Noceto , il

quale era di Giberto da San Vitaler e a dì

17. di Luglio Noceto ſi rendette con certi l

atti. Allora il Marcheſe Francelco nipote., ,

del Marcheſe Obizzo con tutto i-l ſuo eſercito

da cavallo e da pie' fi partì da Parma e andà

verſo Noceto per combattere con la gente di

Meſſer Luchino , la quale fi parti dal detto

Castello, lalciandolo ben. fornito , e paſſarono

il fiume Taro , e poſero il campo ne' pratidi

Collecchio appreſſo il campo del Marchele..

Franceſco. Così stettero alquanti d`i . Fill-ll*

mente il Capitano dell' eſercito di Meſſer Ln

chlno mandò al ſudzletto Marcheſe Franceſco

il guanto della battaglia a dì a6. di Luglio,_il

qual guanto ricevuto volentieri da lui , e lie

tamente, ordinatamente ciaſcun Capitano pre

pñxrò le ſue ſchiere, c tulle le coſe opportune

Franceſco ſeppe,incontanente levò il ſuo cam

po, e ſeguito il campo nemico fino al luogo,

dove già stette Federigo lmperadore , quando

aſſedio la Città di Parma , il qual luogo è

chiamato Vittoria. lvi stette l'una e l'altra...

parte fino alla fine di Luglio . ln quel di l'e

ſercito di Meſſer Luchino ſi parti dal detto

luogo , e andò verſo Colorno , e ivi ſermò il

ſuo campo._Allora il Marcheſe Franceſco ſ1

milmente ſeguendolo {i levò da campo , e ſe-i

guitò. fino al Castello di San Quirico , e ivi ſi

accampò. A dì 8; di Agosto un Conestabilg.

del Marcheſe Obizzo per nome ,Meſſer Singh

Tedeſco, con quaranta ſuoi compagni ſi partì

dal campo del Marcheſe Franceſco. , e andò

verſo il campo di Meſſer Luchino circa l'ora

di Veſpro , per vedere ſe potea guadagnarſi

alcuna coſa. Per ventura trovarono zoo. bar

bute della gente di Meſſer Luchino , le quali

stavano in aguato,eſurono alle mani, e com

batterono inſieme. Meſſer Singh vedendofi con

poca gente, e non potendoſi ben difendere da

tanta gente,ſceſe da cavallo con tutta la bri

gara a un paſſo molto ſorte ,e mandò al carn

po per ſoccorſo." Marcheſe Franceſco incon

tanente gli mandò zoo. uomini a cavallo .Al

lora ſu una ſorte battaglia . Finalmente la...

gente del Marcheſe ebbe la vittoria , e qua

~ rima de’ nemici furono menati al campo del

D Marcheſe. Nondimeno_ ſu preſo Meſſer Singh

con cinque compagni, i quali furono laſciati

per cambio de’ prigioni liberamente , giuran

do la ſede al d-etto Mtrchz-ſe Franceſco.

A di. r9. del detto mele di Agosto lagente

del detto Marcheſe Obizzo andò ad un Castel

lo del Contado di Parma nomatoñ Felino,dove

trovarono 300 barbute della gente di Meſſer

Luchino. E combatterono inſieme , e furono

ſconfitti quei di Meſſer Luchino, de’qualimdl

ti ne furono morti , e furono preſi l‘LO. e al

trettanti cavalli. In quell'anno a dì a4.. di Lu

glio ſu un grandiſſimo fuoco nel Monastero di

Santa Catterina in Ferrara , e arſe quaſi tutto

il detto Monastero. Del meſe di Agosto morì

Meſſer Gu di da Correggio. Ad‘r 19. del det
alla battaglia. E prima il Capitano di Meſſer E]

to meſe lìcitrcito del Signore Marcheſe Obiz~

Luchino mandò due ſchiere molto in punto

per combattere fuori delle lue roste. Le quali

due ſchiere erano ne’ confini . ll Marcheſe...

Franceſco ſimilmente avea ordinate le ſue mol

to cautamente, e veniva con grande ordine.

alla battaglia . Allora il Capitano di Meſſer

Luchino vedendolo venire con tanto ordine.,

temette, e ritornò con tutta la ſua gente alle

ſue fortezze, e non volle combattere. ll Mar

cheſe Franceſco , e Meſſer Frignano figliuolo

naturale di Meſſer Mastino dalla Scala , con_

tutto l'eſercito armato, stettero tutto quel di

aſpettandoi nemici che veniſſero alla batta

'1'om. XXIV

zo andò in oste alla Città di Reggio , e per

aſſediare la detta Città il Capitano della ua

gente fece ſare una foſſa intorno a Reggio a..

d‘i a4., di Settembre , acciocchè niuno poteſſe

entrare , ne uſcire dalla Citta. E ſenza dub-

bio in brieve tempo avrebhcla avuta , ſe non

ſoſſc stato che a di r5. di Ottobre di notte la

gente di Meſſer Mastino, la quale era in cam

po in ſervigio del Signore Obizzo , ſubitofi

parti dal cam o. Per la qual cagionc tutta...

l’altra ente a cavallo eda piedi del Marche

ſe levo da campo,e abbrugiò tutte le bastie,

E e e z e le
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e le altre fortezze , che aveano-fatte ,`e ritor- A

-narono a Modena . Paſſati alquanti di poſcia

adi 29. di Ottobre la gente d’arme del .Signor v

Marcheſe ſi Pmi dì Modena o e andò "1 Oste Deſk morte di Andre-1m Re di Puglia. E come

intorno a Rubbiera del Contado di Reggio . furono puniti i traditori, the "ma,

Ma per le molte pioggie crebbe tanto il _fiume rono la delta morte.

Pò , il Taro , la Parma , l’Enza , Secchia , e

,C A P. XXVI.

,gli altri fiumi , che convenne all’ eſercito del IN prima è da ſapere del Re Andreaſi’o fra

Marcheſe di levarſi di campo , e laſciare tutti `tello carnale del Re Lodovico diUngheria,

gli arneſi e fornimento, ſolo per iſcarnpare le clie il Re Roberto di Puglia, acciocchè non ve

petſone loro. ll ſimile avvenne all’eſercito di niſle quel Reame alle mani di altro ſangue die.

Meſſer Luchino , il quale era appreſſo a Co- de ſua nipote Madonna Giovanna per moglie al

lorno nel Contado di Parma. Nondimeno detto Re Andreaſſo di Ungheria, laſciandolo

ma… deu- uno e dell'31…) eſercito ſi annega- ſuo erede del Reame di Puglia . Quella Ma

rono nelle acqne pel diſordinato fuggire . Nel donna Giovanna dopo la morte del Re R0.

meſe di Agosto di quell' anno la Città di Za- B berto non contenta del detto Re Andſcaffo

ra in Dalmazia ribellò a’ Veneziani pel grave ſuo marito. O Perché il reggìmenm non [L

regime-“[0 de’ medeſimi. Onde tra loro ſu in- piaceſſe, o per ſoverchia luſſuria , che foſſe in

.cominciata dura e aſpra guerra per mare per lei, trattò la morte di lui pel modo inſruſcrit

tal modo , che dell' una e dell' altra parte. to. Vedendo, che per ſe ſola quel nefando

m0… …mune mozzi e preſi. OndeiVeneziani peccato non potea ſare , ebbe alcuni ſuoi ſe

fecero una fortiſſima bastia appreſſo alla detta gretarj , a' quali manifestata la ſua prava in.

Città. di Z-ra. Ma prima i Cittadini costretti tenzione , li pregò e costrinſe per ſacramento

dalla neceſſità ſi diedero al Re di Ungheria..., con molte promeſſe , che trovallero un modo

il qual venne con grandiſſimo eſercito da ca- occulto della morte del Re Andreaſſo. l trat

vallo e da pie' , e con più di ventimila car- ratori della detta morte furono il Conte di

rene. Nel qual campo erano più di 4.0000. Tralizzo. il Grande Siniſcalco , Carlo d'Ar.

combartitori. E un d‘i ſi m'rſe in punto per tugio figliuolo naturale che ſu del Re Rober

combattere la detta bistia de' Veneziani , e to, Beltrame figliuolo del detto Carlo, due.

oxdinatamente col ſuo eſercito e con lOOO car- Signori di Lioneſſa , Tommaſo e Maſolo fi

rette di faſc‘ine , per riempire le foſſe della.. C gliuoli di Meſſer Pace da Bologna , i quali

bastia , e con altri ordigni , per rompere il erano Camerlenghi del detto Re , il ContL.

muro, andò alla. detta bastia. lvi ſu aſpramen- Marcone , e ſua moglie Dama Zanza. Caſſa

te combattuto. Finalmente i Veneziani ebbe- rello figliuolo che ſu di Meſſer Caraſſo , e.. '

ro la vittoria . E la gente del Re ſe ne fuggi, Meſſere Raimondo da Napoli. Que' trattatori

laſciando l ſuoi CdlfiLl e la vitrovaglia. Molti della detta morte non potendoſi accordire in

di loro furono morti , taſche il Re ritornoſſe- -qiial modo, e in qual morte ciò poteſſero ſa

ne in Ungheria con danno e vergogna. Onde re, nè in qual luogo , ordinarono tra di loro

i Zaratini vedendoſi abbandonati dal Re di di andare ad un Castello ſopra il mare, e ivi

Ungheria , e allediati da' Veneziani per mare deliberare , e diffinire della morte del detto

e per terra , tanto che non poteano più ſoste~ Re. Tutto ciò ſi faceva di volontà e conſen

nere l’aſſedio , nè aveano alcuna ſperanza di timento della Reina Giovanna predetta. Fi

ſoccorſo , domandarono tregua del meſe di nalmente deliberarono e diſſero alla Reina...,

Dicembre del MCCCXLVL E stando la detta che quel trattato non poteva avere effetto

tregua, que' di Zara mandarono Ambaſciatori nella Città di Napoli, perocchè tanti stavano

a’ Veneziani a domandar pace col Comune di D alla guardia del Re , che ſenza grandiſſima..

Venezia con certi patti e condizioni, le quali forza eviolenza nol potrebbono uccidere. Ma

piacendo a’ Veneziani , la pace fu fatta , ri volevano, ch’egli andiſſe alla Città di Averſa

manendo la Signoria della Città di Zara libe a ſolazzo appreſſo a Napoli a otto miglia...

tamente alla Signoria di Venezia. Onde i Ve- lvi darebbeſi compimento al trattato più Con

neziani incontanente ricevutone il dominio , venevolmente. Allora la Reina Giovanna..

ſornirono Zara di vettovaglia ſufficientemente, diede l'ordine col ſuo marito Andrealſo , e.,

e mandaronvi per Capitano Marco Giustiniano andarono ad Averſa , mostrando di andare a

nobile Cittadino di Venezia. ll quale giunto a ſOidZZO- E con loro andarono inſieme i pre

Z~ra fece ſare una grida ſulla Piazza , che.. detti traditori. Nota, che quel trattato ſu del

niun Zararino del Contado doveſſe portare... meſe di Giugno , Luglio e Agosto , ma l'eſ

arnie, nè tenerle in caſa, ſotto pena della vi- ſetto del detto trattato ſu del meſe di Settem

ta , ſenza licenza del detto Capitano. Avven- bre del MCCCXLV. Nel qual meſe eſſendo

rie, che alcuni nobili Cittadini di Zara ſuro- il Re e la Reina in Averſa e con loro i tradi

  

i

no accuſati, che portavano arme ſenza licen

za, i quali citati e interrogati dal Capitano ,

perchè portavano le arme , gli riſpoſero che

portavanle, perciocchè erano nobili Cittadini

della Terra. Della quale riſposta irato il Ca

pitano, incontanente fece tagliare loro il cañ

P0,Questoſunel ' " dl ſd`G -najo del MCCCXIÌVÌRÙPD e mea l* en

tori nel reale Palazzo . questi ordinarono co'

predetti Tommaſo e Maſolo da Bologna- che

apriſſero l'uſcio della camera del Re, quando

egli voleſſe entrare in letto. Come ſu dato

l'ordine, così fu fatto. Et entrarono nella.»

carriera del Re il Conte di Tralizzo , e Bel

trame di Carlo Artugio , a’quali era 'commeſ

ſa la morte di Andreaſl’o per la Reina e pel;

gli altri traditori. Quando il Re vide que_

due entrare nella camera ſua , andò verſo dl

loro. Allora B-:ltrame il preſe pe’capellh Chc

avea molto lunghi, sforzandoſi quanto pote-L

di gittarlo in terra. ll Re ſi volſe m dlefl'oi_

dicendo : Quello è un [azz-i giuoco. E preſt

co’ denti la mano di Beltrame , la quale mai

non
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non la laſciò, finchè quanto ne preſe, ne tirò A fu tormentato. Onde egli conſeſsò , che del

via co’denti, ln quel mezzo il Conte di Tra

lizzo poſe al collo del Re un laccio di una..

{une , e tenendo il detto Conte un capo del

laccio , e Beltrame tenendone l’ altro capo,

tanto tirarono , che trammezzo a i detti tra

ditoti cadde strangolaro , e morto il detto Re

,Andreasto . Poſcia penſarono di ſepellire il

corpo morto del Re in una stalla. E portan

dolo dal Palazzo per una ſcala, parve loro di

udire gente da cavallo. Onde temendo di eſ

ſere ſentiti, riportaronlo in dietro in una...

ſala , penſando come poteſſero naſcondere il

detto corpo. Finalmente gittaronlo {noti per

una fenestra in un giardino , e poſcia anda.

rono alle camere loro deputate. Fatto quel

*neſando omicidio, una nutrice ovvero balia_,

del Re , la quale era venuta con lui di Un

gheria , e ſempre andava con lui per gra…

ſoſpetto , che ella avea de’ Baroni Reali di

Puglia, partitafi dalla ſua camera andòaquel

la del Re, per ſentire come stava egli, ſicco

me uſata era di fare ſpeſſe ſiate. Entrata nel

la camera vide la Reina Giovanna ſederL,

appreſſo il letto ſola ſenza il Re. Domandò

alla Reina: Dove è il mio Signore? Ríſpoſe la

Reina: lo non fb dom fifia; Certamente il tuo

Signore è troppo gio-vane. Allora quella balia ,

vedendo turbata la Reina in faccia nel ſuo

parlare , ſi partì dalla camera con un lume ,

' cercando ſegretamente ilſuo Signore. E guar

dando per una finestra verſo il giardino, vide

una luce con un grandiſſimo ſplendore. Mara

viglìata di tanto ſplendore , fecefi alla fine

stra, e vide il Re morto `giacere nell' erba, e

credendo che egli dormiſſe , ritornò alla Rei

na, dicendole, che il Re dormiva nel giardi

no. Riſpoſe la Reina : Pregorz' , lafèiala dor

mire. Ma la balia , perciocchè amava il ſuo

Signore ſiccome madre , incontanente ſceſe

nel giardino, e trovò il detto Re morto con

la fune al collo, con la quale era stato stran

golato. Avea le ſue calze una bianca e una

roſſa, come uſato era di portare. Nella bocca

avea quel pezzo di carne, che tratta avea c0' 5

denti dalle.mani del traditore Beltrame .

lora la detta balia incominciò a gridare forte

con grandiſſimo pianto. Onde la Reina Gio

Vanna vedendo manifestarſi lo ſcellerato pec

cato e omicidio , incontanente ſi partì da..

Averſa , e andò a Napoli con tutta la ſua...

gente. E fece portare a Napoli il corpo del

detto Re, e fecelo ſepellire di notte. Poſcia

penſando la Reina quello , che dovea avve

nirne, quando lo ſcellerato omicidio veniſſe a

notizia del Popolo di Napoli , ella co’ ſopra

detti traditori {i riduſle in un ſuo Castello

molto ben fornito d’arme e di difenſori e di

vettováglia .
ll ſeguente giorno incontanente la mattina

ſu manifestato lo ſcellerato omicidio , onde

tuttoil Popolo di Napoli armato corſe al det

to Castello , gridando : Muojano i traditori, z'

quali hanno morto il noflro stgnore Re . Allora

la Reina Giovanna fece ſare una Grida , che

niuno doveſſe portare arme ſotto pena della...

vita, e mandò fuori del detto Castello Meſſe

re Raimondo da Napoli, uno de’predettì tra

ditori, a provvedere ſopra quel comandamen

to delle arme. La qual coſa molto diſpiacque

al Popolo di Napoli, e al Principe di Taran

to, e al Duca di Durazzo. Per la qual coſa..

ſu preſo Meſſer Raimondo , e menato nella...

Piazza di Napoli, e davanti a tutto il Popolo

Al- D

E

meſe diGiugno egli era stato in conſiglio co'

ſovraſcritti traditori nella Città di Capovà... .

Nel qual conſiglio trattarono la morte del

Re , benchè nel detto luogo non furono in.

concordia. Poſcia ebbero conſiglio in Napoli

dl tal morte , e non ne furono in concordia.

Poſcia di volontà della Reina Giovanna, che

voleva pure, che egli moriſſe, gli fu dato il

veleno per due ſiate , il quale non potè nuo

cere al Re per certe coſe , che eſſo portava..

addoſſo , per cui non poteva morire di vele

no. Onde la Reina vedendo, che niun veleñ.

no potea nnocergli , ſegretamente mandò pe'

ſopradetti traditori. 8c eſpreſſamente comandò

loro ſotto pena della ſua diſgrazia , che pen

ſaſſero al modo e via, che il Re al tutto mo

riſſe. I quali ſi accordarono di andare a un.

Castello ſopra-la marina , per deliberare la..

morte del Re, e il modo che doveano tenere.

ln quella ſua confeſſione Meſſer Raimondo

nominò per nome tutti i ſuddetti traditori.

Per la quale confeſſione il Principe di Taran

to e il Duca di Durazzo con grandiſſima..

quantità di Popolo di Napoli andarono al luo

go, dove era ſepolto il Re , per vedere , co

me era stato morto , e trovaronlo col laccio

al collo , come era stato detto , e confeſſato

per Meſſere Raimondo. Onde incontanente il

Principe e il Duca ſuddetti fecero ſare una...

bandiera, nella quale era dipinta l’ immagine

di eſſo Re col laccio alla gola, e con quella...

bandiera andarono col Popolo al Castello , do

ve era la Reina co’ traditori, gridando ad al

ta voce: Muojzmo i tradztarz', e la Reina mere

trice. Con quelle voci incominciarono a com

battere quel Castello. Ma que’ traditori ſi di

ſendevano virilmente , e furono morti tre del

Popolo, onde ceſsò la battaglia. Dopo questo

il terzo di , i predetti Principe e Duca col

Popolo ancora di nuovo andarono a combat

tere arditamente il detto Castello con la detta

bandiera, gridando come prima. E tanto fe

cero , che poſero il fuoco nelle porte del Ca

stello ; e perchè que’ di dentro fecero buona

difeſa, aveano poca ſperanza di potere avere

quel Castello per forza . Allora il Popolo

deliberò di mandare Ambtſciatori alla Reina,

e mandarono il Conte Novello, e il Conte di

Sanſeverino , e l’Ammiraglio, a dimandarle.

que' traditori. A i quali Ambaſciadori ella..

riſpoſe, che non volevali dar loro, e ritenne

gli Ambaſciadori per iſpazio di tre di. Onde

il Popolo molto ſi maravigliava , temendo

delle perſone loro. E mandarono di nuovo

altri Ambaſciadori alla Reina a dimandarle i

traditori , e mandarono lettere a' primiAmba

ſciadori , notificando loro , che ſe non proc

curavano a tutta loro poſſanza, che la Reina

deſſe al Popolo i traditori, ſarebbono riputati

nemici del Popolo di Napoli , e partecipi di

que’traditori , e aſſegnarono loro termine ſino

al di ſeguente. Ricevute le dette lettere , in

contanentei primi Ambaſciadori andarono alla

Reina , e con nmilieriverenti prieghi diman

daronleitraditori per parte del Popolo di Na

poli, e chieſerle licenza di ritornare alla Cit

tà. A’quali riſpoſe la Reina, che non voleva.

fare alcuna coſa di quello che domandavano.

Onde il Conte Novello provò di volere ſug

gire dal Castello , ma non potè per la gran.

guardia, che vi ſi ſacca. Gli altri due Amba

iciadori, cioè il Conte di Sanſeverinoe l'Am

miraglio erano rimasti con la Reinaa prcgñarla,

c e



` Ambaſciadori co’ Cittadini predetti andarono

che deſſe i rraditoti, acciocchè il Principe di A vendetta della tradita morte` del fratello, per

Taranto e il Duca di Durazzo non ſi'corruc

ciaſſero e non ſi ribellaſſero contra lei. Allo

ra la Reina parlò in queſto rn‘odo: O Amm

ragſrb, amico mio fede-lc, to n pria-go per la fe

deltà, che tu, e la ma Caſt awc'flr alla naflra...

Carona , e alla noflm Cafè, damn” fede] con r

glío a qaeflo punto di quello che ra dela/za fare.

L’Ammiraglio riſpoſe , che la conſigliava per

più ſuo onore e per maggiore ſuo utiley L...

per lo stato ſuo , ch' ella delle que' tradito”

al Popolo di Napoli. Allora la Retna diede.:

all‘Ammiraglio e al Conte di Sanſevertno l

detti traditori, e conſegnaronli al Conte No

vello Maestro Giustiziere. E fece aprire 1L.

Porte del Castello verſo il mare, dove erano

due Galere apparecchiate, nelle quali i detti

al Castello dell' Uovo. Il Castellano non vol

le riceverli , dicendo che non avea di ciò co

mandamento dalla Reina. Allora gli Amba

ſcìadori tornarono in mare con le dette Ga

]ere . E tormentarono Madonna Zanza all'al

bero della Galera. La quale confeſsò. ſiccome

confeſſato avea Meffir Raimondo ſuddetto.

Allora a Madonna ZmLa e a ſua ſorella Ma

donna Zanzarella tagliarono i panni fino alla

cintura. E poſcia vennero a Napoli. E poſe

ro tutti que' traditori nelle carceri del Princi

pe di Taranto e del Duca di Durazzo. Carlo

di Artugio, e il ſuo figliuolo Beltrame ſe ne

fuggirono a un Castello nominato Castello di

Santa Agata , dove molto bzne ſi fortificava

no. Ma il Principe di Taranto e il Duca ſud

detto fecero bandire l'eſercito. E incontanen~

te andò il Popolo di Napoli con la detta ban

dì:zraacombattere quel Castello di Santa Aga

ta. E tanto fecero, che ebbero il detto Carlo

e ſuo figliuolo Beltrame , e conduſlerli a Na

poli in forte prigione. Poſcia il Mtstro Giu

fliziere , cioè il Conte Novello, fece straſci

naie tutti que' traditori, e appiccare, e fece..

ardere e abbrugiare quelle due ſorelle Zanza

e Zanzarella. Ma Carlo e Beltramc per rive

tenza del Re Roberto furono avvelenati in.

prigione , e morti che furono, li ſepellirono

di notte , e la mattina furono trovati ſopra…

terra, perciocchè in ſegno del crudele e {cel

lerato omicidio la terra non li volea ricevere.

Per tal modo {u fatta giustizia di quegli ſce]

lerati traditori , ſalvo che della Reina , la.

quale non fi partì dal CaRello , dove era.

Forſe ſe in quel furore di Popolo ella foſſ:.

uſcita dal Castello , nen ſarebbe stata ſenzi

pena , benchè in proceſſo di tempo aſſai ne

ſu punita. lmperciocchè ella in un giorno per

dette il Reame , e ſu preſa e carcerata , e ſu

fatta morire di quella morte, di cui fe:e mo

rire il Re Andreaffo ſuo marito. Nota, ChL

stando nel detto Castello ella paſtori un fi

gliuolo maſchio , il quale avea conoeputo del

Re Avdreaflo predetto. ln quel medeſimoAn.

no del mele di Settembre tutte le ſopradette

coſe furono nunziate e narrare al Re Lodovi

co di Ungheria fratello del già morto Re An

dreaffi’- L? qua" “dite, ne fu egli molto do

lente. E lncontanente {ecc convocare tutti i

ſum Bam… v a, quali con grandiffimo pianto

e dolore raccontò la doloroſa morte e lo

ſcellerato tradimento di ſuo fratello. ònde..

egli con tutti i ſuoi Baroni ſi veſhmno di ne.

 

 iſpazio di otto dì furono celebrati i divjnj

uſizj e eſequj con molta ſolennità per l'anima

del Re Andreaſſo. Tutti i Baroni di Unghea

ria raunati inſieme andarono al Palazzo del

Re Lodovico, e con lui andarono alla Chieſa

Cattedrale di Buda . lvi inſieme giurarono

tutti di ſare la vendetta della crudele e tra.

dita morte del Re Andreaſſo. Fatto tal giu.

tamento, depoſero tutti le vestimenta ncre_.,

e vestironſi di ſcarlatto. ll di ſeguente il Re

Lodovico ſi partì da Buda con molto nobile.

compagnia , e andò in Lamagna a parlamento

con Lodovico detto lmperadore , e col Duca

di Auſtria , e con molti altri Baroni di La.

magna. I quali tutti, udito lo ſcellerato tra.

dimento, promiſero grandiffimo aiuto al Re.,

Lodovico di Ungheria, per vendicare la mor

te del fratello. Onde egli ritornato a Buda..

con’gregò grandiffimo eſercito , e fece grandiſ

ſimo apparecchiamento per andare in Puglia..

a ſare la vendetta della morte di ſuo fratello.

Ma perchè poi paſsò alquantodi tempo, avan.

ti che il Re Lodovico paſſaſſe in Puglia per la

detta cagione . perciò io laſcerò al preſente i

fatti di Puglia , e del detto Re , e contetò

altre novelle, le quali avvennero in quel

tempo.

C A P. XXV”.

Carm- il Delfino di Vienna della Cafls di Francia

paſìò per Bol/igm e per Ferrara , per rm

darr ohm mare a conquistare la Terra

di Geruflzhm‘ne. E dz molte altre

novelle d'Italia :di Lamagna.

Entre che le predette coſe ſi ſaceano in

quell' Anno del MCCCXLV. il Delfino

di Vienna della Real Caſa di Francia giunſe

a Bologna inſieme con la moglie, e con gran

diſſimo eſercito di cavalieri e di pedoni , per

cagiore di andare oltra mare a conquistarL.

Geruíàlemmefiterte il Delfino alqnanti d‘i in

Bologna . perchè ſua moglie era molto inſer

ma. Dove gli ſu fatto grande onor- . E stando

ivi egli fece Cavalieri Meſſer Giacomo e Meſ:

ſer Giovanni dL’ Peppoli fratelli e figliuoli dl

Meſſer Taddeo de' Peppoli Signori di Bologna.

Poſcia i detti fratelli fecero dodici Cavalieri.

Allora fu ſatta gran festa e corte , dopo la..

quale il Delfino ſi partì da Bologna con la...

moglie e con tutta la ſua gente , e venne a

Ferrara nel meſe di Ottobre , accompagna

to da Meſſer Giovanni de' Peppoli. A] Delfi

no il magnifico Signor Marcheſe Obizzo fece

grande onore e ſella , e a tutta la ſua. compa

gnía. Eſecegli preſentare tre belliſſimi destrte

ri coperti di ſcarlatto, e alla moglie un tavo:

liere di ſcacchi tutto di argento dorato'edl

cristallo . con molte altre belliſſime e ricche

gioie. ll dì ſeguente il detto Delfino ſi partlda

Ferrara per andare a Vinegia. ll Signor Mar.

cheſe l’accomp‘tgnò ſino al porto di Franco]]

nO , dove il Delfino entrò in nave con tutta

la ſua gente . Le navi erano ap arecchiate e..

ſornite di vettovaglia in grandi una abbondan

za pe' Fattori e Officiali del Marcheſe-'C081

il Delfino andò verſo Vinegia , e il Signor

Marcheſe toſnoſſene a Ferrara con Meſſer Ma

latesta di Rimini, e con Meſſer Giovanni Pep

poli , e con Meſſer Ostaſio da Ravenna. No

ta che il detto Marcheſe Obizzo fece tutte le

ro . E il detto Re fece fare una bandiera..

nera , e in mezzo eravi una ſ
- . . , ` _ pada di ar ento
mſangutnata. E llÎVllO l ſuoi Baroni ag fare

ſpeſe al Delfino con tutta la ſua compflgflairh

P
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fl- tutta la ſua Signoria.

anno a d‘i 7.4. di Novembre il Marcheſe ſi partì

da Ferrara inſieme' con Meſſer Giovanni , e

Mcſſere Ostaſio ſuddetti , e andarono al Ca

stello di Legnago del Contado di Verona.. ,

a parlamento con Meſſer Mastino , dove do

vea eſſere ancora Meſſer lacopo da Carrara Si.

gnore di Padova, benchè non vi andò. Com

piuto il detto parlamento il Marcheſe con.

Meſſer Giovanni e Meſſere Ostaſio tornaronoa

Ferrara,dove Meſſer Giovanni eMeſſere osta

ſio furono molto onorati dal detto Marcheſe

Obizzo . Poſcia ciaſcun di loro andò alla ſua

Citt‘a. A dì 7. di Dicembre Arrigo, Franceſ

co, e Niccolò fratelli e ñgliuoli del ſu Meſ

ſer Niccolò di Lucio , onorevoli Cittadini di

Padova, trattarono di uccidere jacopo c Gia~

copino fratelli e figliuoli del fu Meſſer Nic

colò da Carrara, i quali erano Signori di Pa

dova. Rivelato il detto trattato a i detti Si

gnori, furono preſi Arrigo e Franceſco, ma...

Niccolò loro terzo fratello ſe rie fuggi. Tor

mentato Franceſco confeſsò tutta la verit‘a, di

cendo che era vero , che tratrarono di ucci

derli, perciocchè loro non piacea la Signoria

de' ſuddetti . Per la qual cagione a dì i4. di

Dicembre, que' Signori di Padova feceroſi ta

'gliare il capo ad Arrigo , e a Franceſco ſul

Palazzo del Comune di Padova , e fecero ap

pi’ccare nove loro ſeguaci . Molti altri colpe

voli nel detto (l‘JltAEO furono morti con le..

mannaje, e gittaii nel fiume . ln quell'anno e,

in quel meſe i Signori di Mantova a istanza

di Meſſer Luchino Viſconti Signor di Milano

mandarono grande eſercito intorno a un Ca~

(lello per nome Gualtiero , che teneva il Si

gnor Marcheſe Obizzo. E fecero fare una for

te bastia , talchè in brieve tempo quei , Che_,

erano dentro del Castello ſuddetto , diederlo a

Meſſer Luchino.

Nora, che neîl’anno ſeguente MCCCXLVL

a d‘i zz. di Fe`vbi‘ajo, Meſſer Giovanni figliuo

lo del ſu nobil’ Uomo Niccolò da Fredo. ri.

belle del Signore di Ferrara Marcheſe Obiz

zo, ſi partì occultamente di notte dalla Città

di Reggio con zoo. uomini tra da cavallo e

da pie'. Paſſati il fiume Secchia , andarono a

Gorzano Castello del Contado di Modena , e

di volontà di Arrigo daGorzano ribelle ezian

dio del Marcheſe Obizzo entrarono nel detto

Castello , e 'lo ribellarono a lui , e face-ano

gran guerra alla Citta di Modena , e al Con

tado. ln quel medeſimo tempo il Martedi di

Carnevale eſſendo compiuta la treguarra Meſ

ſere Alberto dalla Scala Signore di Verona,e

i Signori di Mantova , Meſſet‘c Alberto con..

copioſo eſercito cavalcò fino alle porte di Man.

tova, facendo ſonare trombe e altri strumen

ci. E vedendo, che i Signori di Mantova non

riſpondeano, n'è faceano alcuna vista di uſcire

a combattere, ſi parli, e andò con tutta la…

ſua oste a Marmirolo del Contado di Manto

va E arſero tutto il Borgo del detto Castel

lo, e tutte le caſe e le ville di quello . Po

ſcia Meſſere Alberto ſi partì con tutta la ſua

gente, e tornò a Valezo del Contado di Ve

rona. Poſcia ancora tornò nel Contado di

Mlntoza al Castello della Cavriana, ardendo

caſe e ville, e facendo ogni male, che porca

no. Poſcia andarono a Governolo , e corſero

fino alle parte di Mantova, ardendo e abbro

ciando tutto ciò che trovavano . Indi Meſſere

Alberto tornò a Valezo e a Villafranca del

Contado di Verona, facendo continua guerra

ln quel medeſimo ÌA

  

l al C-…tado di Mantova . A d`i rr. di Ma 7o
' Meſſer Gottifredo figliuolo di Meſſere Argnîl

do di Bach , Urbach Tedeſco , öc Ermanno

di Grazia, Conestabili del Signor Marcheſe.

Obizzo, con a5. barbute , cioè 50. uomini a

cavallo,e con due balestrieri a cavallo, ſipar

tirono da Modena, e andarono verſo Reggio,

per provare loro ventura contra i nemici del

Marcheſe. Giunti che furono al fiume Sec

chi-a, un' uomo diſſe loro : Guardare , 00ML.

'voi andate , perriarr/aè molti da cavallo e da pie'

fiano partiti da Reggio, per andare a Borzano

Castella del Rvflò de' Manfredi . [l qual Roſſo

avea ribellato il Castello a' Signori di Manto

va, e s'era collegato col Marcheſe Obizzo . l

B Conestabili predetti, udito questo, furono mol

l to animati, e confortati inſieme , e con giura

mento a vita e a morte, paſſarono Secchia, e

trovarono i nemici nella via verſo il detto

Castello di Borzano, i quali erano cento bar

bute, cioe zoo. uomini a cavallo , con molti

pedoni.Earditamente gli aſſalirono, e fu lun

ga e ſorte battaglia. Finalmente i prede-trico

nestabiliebbero la vittoria. De’nemici furon

ne morti molti,e più ne furono preſi, i’quali

furono menati a Modena con molta festa . ln

quel medeſimo anno a d`i z, di Giugno circa..

IOO. uomini a cavallo con molti altri pedoni

della gente di Meſſer Filippino da Gonzaga_

Signore di Mantova, occulramenre ſi parriro

no dal Castello della Mirandola , e andarono

. `al Ponte di Ceſc nel Contado di Modena . E

vi 'fecero un ponte , e paſſarono il Canale di

Ceſc , e andarono a rubare. Un' uomo ciò ve

dendo , di ſubito montato a cavallo andò a

degli Obizzi Vicario della Città di Modena

pel Marcheſe Obizzo. l] quale Meſſere Aleman

no incontanente con molta gente da cavallo e

da pie’andò al detto Po;ite,,acciocchè i nemi

ci non poteſſero tornare in dietro . Poſcia ſi

miſe a perſeguitarli. combatterono inſieme, e

furono ſconfitti que' di M-:iler Filippino , de'

quali molti ne furono morti , e quaſi tutti gli

altri furono preſi. A d‘i z.del meſe di Giugno

Madonna Beatrice da Camino nipote di Meſ

ſer Mastino dalla Scala , la quale era maritata

nel Conte Nero da Piſa, giunſe a Ferrara , e

ſceſe nel Palazzo del Marcheſe . il quale a

lei e a tutta la ſua compaguiafecegrandiffimo

onore. Avvenne poi, ch: la delta. Magri-ſica..

Madonna Beatrice ſu moglie del Magnifico

Signore di Fari-;ira Mirchcſe Aldrovandino ,

ſigliuolo del ſu Magnifico Signor Marcheſe...

na, che ila nel Palazzo de' Signori diFerra

ra Mircheſi d'Este , onorevolmente mutua_

dal Magnifico e lllustre Signor di Ferrarad

Marcheſe Niccolò ſuo cognato.

1, ;lu qucll’anno del meſe di Giugno Me’ſer

Luchino Viſconte ſentendo , che Meſſer Lo

' dovico di Baviera., detto lmperadore , e il ſuo

figliuolo il Marcheſe di Brandiborgo , veniva

in italia per ricuperare le Città , che perdute

avea, mandò eſſo Meſſer Luchino grandiſſima.

quantità di gente da cavallo e da piedi alla..

Città di Trento , per contrariare al Bavero ,

che non veniſſe in Lombardia . Così fece il

ſuddetto Veſcovo . Onde Meſſer Mastino ciò

ſapendo, per diſpetto di Meſſer Luchino fece

tregua co' Signori di Mantova , e mandò la.

ſua gente da cavallo e da piedi a Meſſer Si

cho da Caldonazzo , e a i Signori di Castel

barco, intimi amici del Bavero , acciotcchè

a
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Modena, e contò il fitto a Meſſere Alemano ’

Obizzo ſopradetto. Ancora vive li detta Dori-’
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faceſſero guerra a Trento e al ſuo Contado . A

ln quell'anno e nel meſe di Giugno Meſſer

Filippino, e Meſſer Feltriuo da Gonzaga ſta

telli e Signori di Mantova` con grande eſerci.

to andarono a Parma, cioe nel Contado , e.

poi a Borzano Castello de’ Manfredi ,e a Sari

Martino Castello de’ Roberti , abbrugiando e

ardendo caſe , biade , e tutto ciò chenpotea~

no, perciocchè i Roberti e i Manfredi erano

amici del Marcheſe Obizzo . Per la qual ca

gione Meſſer Mastino incontanente con gran

de eſercito ſi partì da Verona , e andonel

Contado di Mantova a un luogo detto Cipa

da , facendo grandiſſimo danno nel detto Con

rado. Poſcia a di zi. del detto meſe , Meſſer

Mastino predetto andò a un ſuo Castello no.

mato Nogarole del Contado di Verona , al

quale andò Meſſer Guido da Gonzaga per

tratta: pace con loro. E fecero tregua con..

questi patti , che Meſſer Mastino poteſſe dare

aiuto e ſoccorſo al Marcheſe Obizzo per tutto

il meſe di Giugno , e così Meſſer Guido po

teſſe dare aiuto a Meſſer Luchino . Allora_

Meſſer Mastino mandò in ſuſſidio del Marche

ſe 2000. uomini a cavallo, benchè il ſoccorſo

ſoſſe tardo, perciocchè i predetti Meſſer Fi

]ippino, e Meſſer Feltrino eſſendo nel Conta

do di Parma , e aſſediando fortemente la Cit

tà. andarono al Castello di (jovriago del Con

tado di Parma ſotto la Signoria del Marcheſe.

E per tal modo l’aſlediarono, che il Capitano

di eſſo Castello promiſe, che ſe il Signor Mar

cheſe non lo ſoccorreſle , renderebbe loro il

Castello. E così fece , non eſſendo ſoccorſo, e

diedelo a i predetti il primo d‘i di Luglio . ll

qual Castello ottimamente fornito di vettova

glia e di gente, Meſſer Filippino e Meſſer Fel

trino ſi partirono da campo da Covriago, te

mendo ſorſe del grandiſſimo eſercito di cava

lieri , che mandava il Marcheſe. in ſoccorſo

del detto Castello , e per fornire la Città di

Parma. Et eſſendo il detto eſercito del Mar

cheſe tra Marzaglia e Magreta appreſſo del

fiume Secchia , l'eſercito de’ Signori di Man

tova stava dall'altra parte del fiume , per vie

tare, che la gente del Marcheſe non paſſaſſe .z

Onde l'eſercito del Marcheſe in tutto ſi dlſp0~`

 

ſe di andare a Parma e ſornirla per forza. A

di 7,5. di Luglio deſideroſi di battaglia , tutti

ſi ſegnarono della Croce bianca, e levaronſi di

campo, e andarono a Scandiano . E mmdaro

no il ſegno della battaglia a' nemici , i quali

nol vollero accettare. Anzi ſi levaronodicain

po, e andarono a Coenzio per più loro ſicu

rezza. L'eſercito del Marcheſe andò al Castel

lo di Covriago, ma non vi potè entrare. Per

ciò l’altro d`i l'eſercito ſuddetto andò a Mon

cliierugolo, e ivi ſi accampò. E mmdarono a

Parma tutta la vettovaglia , e tutto il ſorni

menio che vollero. Del meſe di Agosto Meſ

ſer Luchino mandò a dimandare ſoccorſo a_,

Meſſer Mastino , il quale benchè non foſſe..

molto ſuo amico, nondimeno mandògli dodici

bandiere da cavallo Tedeſchi , di que' , che..

egli ave-{prestati al Marcheſe OblZLO . E in..

cio mostro apertamente,che egli non era per

ſetto amico di eſſo Signor Marcheſe.ln quell'

anno `e meſe la moglie di M ſſer Luchino

partori due ſigliuoli mtſchi , d! che Meſſer

Luchino 'ſece gran ſesta . A di r7. di Agosto

ſu tolto il Castello di San Felice per tradi

mento al. Marcheſe per que' della Mlrandola

e ne ſu in Ferrara grandiſſimo dolore. liiquei‘

mçdeſimo meſe _Meſſer Sicho da Caldonazzoi

B R O

trattò col Bavero,detto lmperadore dſî:
il Vicariato della Città. di Feltro p’er root:re

Fiorini d'oro per anno. E pagati i danari oe

fatte le 'carte, comandò il Bavero a Meſſer,
lngelmario ſuo Vicario, che il doveſſe metti-ed

re nel poſſeſſo e nella tenuta del Vicatiato di

Feltro. Mentre che questo ſi faceva, que' di

Feltro mandarono ambaſciadori al Bavero c

mandarono dicendo , che Meſſer Sicho era..

primo capo di parte Guelſa . Il Bavero ciò

udito, mandò a Meſiere Ingelmario , che ſo.

prasteſſe a quel Vicariato , finchè egli man.

daſſe a dirgli altro. Meſſete Sicho ciò ſapen

do , tornò al detto Bavaro , lamentandoſi di

quello, che venivagli fatto. ll Bavero il fece

carcerare , dalla qual carcere ſe Meſſer Sicho

volle uſcire, pagò molta pecunia all' impera

dore, e perdette le Caflella, che teneva.

C A P. XXVlll.

Come il Re di Francia fu fionfi’tta e Pre-ſ5

pel Re d’lngilterra .

Entre che le predette coſe fi facevano in

Lombardia nel MCCCXLVL a dì 1,5,

di Agosto circa l'ora di Veſpro fu una gran

diſſſma battaglia tra il Re di Francia e il Re

d’lnghilterra nel modo inſraſcritto. ln prima

è da ſapere , che per molte cagioni tra quei

Re era grandiſſimo odioe mala volont‘a, ben.

chè ciaſcuno occultava il -proprio volere , L

mostravanfi amore, ma dentro era nimichevo

le odio. Onde Edoardo Re d’lnghilterra con

tutta la ſua poſſanza e con tutto il ſuo eſerci

to paſsò di qua dal mare, facendo nome, che

andava in ſuſſidio di un Barone di Guaſcogna,

che s'era ribellato al Re di Francia. Peſcia..

che egli ebbe paſſato il mare, laſciò la Guaſ

cogna, c preſe il cammino per la Normandia,

e preſe per forza una Città di Normandia, la

quale teneva il Re di Francia; la quale Città

fu arſa e rubata pel detto Re d’lnghilterra, e

ſu distrutta , e furono morti tutti quei, che.

abitavanla. Poſcia il detto Re con tutto l'eſer

cito andò nel Reame di Francia fin preſſo alla

Città Reale di Parigi, guastando con fuoco e

con ſerro tutto il paeſe di Francia. Il Re di

Francia ciò udendo, ſubito congtegò grandiſ

ſimo eſercito, e uſcì di Parigi, e andò a un.

paſſo per nome Senna di un fiume , dove era

_ opinione, che paſſaſſe il Re d'Inghilterra. Ma

questi ciò ſapendo , laſciò quel cammino , e.

per altra via andò appreſſo Parigi a ſette mi

glia a un luogo detto San Germano. ll Rc..

di Francia ciò udito paſsò la detta acqua."

dove era, e andò verſo San Germano. ll Re

d'Inghilterra ſapendo l’avvenimento di quel

di Francia , ſubito ſi levò di campo , e andò

con tutto l'eſercito in un fortiſſimo boſco,

dove con l’ingegno più che per forza {lavano

ſicuri. Allora il Re di Francia incontanentu

cavalcò al detto boſco con tutto il ſuo eſer

cito. E poſeſi a campo alla bocca dell'entra

ca del boſco, per tal modo , che il Re dſn

ghzlterra non poteva uſcirne ſenza battaglia.

E ſe egli aſpettava o indugiava di combatte

re, il Ke di Francia avrebbe sì ſerrata quella

bocca del boſco , che non avrebbe potuto

uſcirne il Re d‘lnghilrerra. E non potendo_

avere vetiovaglia , gli ſarebbe convenuto di

renderſi per aſſedio al Re di Francia. Onde

non volendo eſſere aſſediato , e non potendo

aver patti, nè tregua , nè pace dal Rc dl

Frati
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_Francia, il Conte di Broxi, il Conte di Lan

‘ circa 1.0000. uomini; E quello avvenne, per

Francia I ensò di Volere Piuttosto mOPÌPL- A *poſcia il ſuo figliuolo Carlo lmperadore feet;

combatten o con la ſpada in mano , che ren

derſi o laſciarſi aſiediare. Pertanto a di 26. di

Agosto , ſiccome ſi è- detto di ſopra, il Re..

d’lnghilterra fece tre ſchiere di tutta la ſua..

gente. La prima ſchiera diede al figliuolo,

confortandolo e animandolo a combattere va`

lentamente. La ſeconda fu degli Arcieri. La

terza fu de’ buoni cavalieri. Similmente il Re

di Francia ordinò le ſue ſchiere alla batta

glia. Cosi ordinatamente nel di predetto ſu

l'ora del Veſpro ſi accostarono inſieme alla...

battaglia, la quale fu molto aſpra e forte.,

perciocchè il Re di Francia avea molti balle

flrieri Genoveſi , i quali nel principio della..

battaglia fecero grandiſſima pruova. Ma non

poterono durare , perciocchè erano a piedi

alla battaglia,vche fu molto lunga. Dall’ al

tra parte erano molti Arcieri fortiſſimi com

battitori. Finalmente fu ſconfitto il Re di

Francia 'con tutto il ſuo eſercito. Ma tutti i

ſuoi ſi liuoli ſcamparono, quando videro pre~

ſo il e di- Francia , ſalvochè il minore per

nome Filippo, il quale al preſente è Duca di

Borgogna, che fu preſo inſieme col padre Re

_Giovanni di Francia, con molti altri Princi

'pi e Baroni. ln quella battaglia furono morti

gl’infraſcritti Baroni. ll Re Giovanni di Boe

mia , il Conte di Lanzone fratello del Re di

ſuri , il Conte di Anricorte , e ſuo ſigliuolo

Conte Remilingo , il Conte di Fiandra , il

Duca di Bretagna ; e molti altri Conti , e_

nobili Cavalieri furono trovati morti nel cam

po del Re d’lnghilterra per numero 1600. E

oltra que’ Principi e nobili Baroni , furono

trovati morti della’gente del Re di Francia..

chè que’ d’lnghilterra non ebbero alcuna mi

ſericordia di que’ Franceſchi, ma quanti ne_

prendevano, tutti gli uccidevano, ovvero ta

gliavano loro il naſo, acciocchè foſſero cono

ſciuti. Nota, che la detta battaglia durò dall*

ora di Veſpro fino a due ore di notte. Anco

ra è da ſapere , che Carlo figliuolo del detto

Re Giovanni di Boemia , il qual Carlo già

era eletto lmperadore pel Papa, ſu gravemen

te ferito nella ſuddetta battaglia , e così feri

to ſe ne fuggi. Il ſeguente di nell' Alba del

giorno il Duce del Reno mandò ad aſſalire

ii campo di quegl’ ingleſi con 300. uomini

a cavallo e con 8oo. pedoni, penſando di tro

vare coloro stanchi e aſſaticati per la batta

glia paſſata. Ma trovò tutto il contrario, per

ciocchè il Re d’lnghilterra con tutto il ſuo

eſercito stava armato ordinatarnente con `tutte

le ſue ſchiere, temendo dello avvenimento del

figliuolo del Re di Francia , il quale era in..

Guaſcogna con dodici mila cavalieri. Ma il

predetto‘Duce del Reno giunſe al detto cam

po e incontanente con grande e valoroſo ar

dire aſſalì il campo degl‘ Ingleſi , che erano

ſchierati, e ordinati alla battaglia; nella quale

fu morto il predetto Duce del Reno con mol

ta ſua gente , e

molti fuggirono. Oltre quello il Re d’lnghil

terra stem: due di apparecchiato e ordinato

alla battaglia , temendo che ſopraveniſſe gen

te. Poſcia eſſo Re fece celebrare una Meſſa..

dello Spirito Santo nel campo, e una da morti

per le anime 'di quei, che erano morti nel

detto campo. E fece ſepellire il corpo del

Re Giovanni di Boemia onorevolmente in una

Badia appreſſo a quel luogo. ll qual corpo

fIom. XXIV

  

quaſi tutti i ſuoi pedoni. E,

  

B

C Come il Ma'rvbefl‘ Obizzo _fi-ce pace con

portare in Boemia, e ſizpellire realmente . Po

ſcia il detto Re d’lnghilterra il terzo di ſi

parti da campo dove era,e andò a una Città. :ÎÎ

per nome Gales del Re di Francia , la quale

;era ſopra il mare, e poſevi l'aſſedio per talñ

modo ,. che ebbela, Nota , che eſſendo con

dotto il Re di Francia prigione , trattata fu

poſcia la pace tra quei due Re , e fu rilaſcia

to il Re di Francia ſu la fede , promettendo

di dare certa quantità di moneta al Re d' ln

ghilterra. Ediede per ostaggio un ſuo figliuo

lo per nome Lodovico Duca di Angiò , il

quale eflendoli venuto a tedio lo stare in..

ostaggio , fuggiſſene d'lngilterra, e ritornò in

Francia. ll Re di Francia ciò vedendo , per.

,non rompere la fede promeſſa al Re d’lngil

in inghilterra alla prigione , dove onorevol

inente e realmente ſu ricevuto e trattato. E

ivi stetre tanto che vimori di morte naturale .

lvi ſu ſepellito con grandiſſimo onore. Al qua

le ſuccedctte nel Reame di Francia Carlo ſuo

figliuolo primogenito. Nota, che il Re Gio

vanni di Francia ebbe quattro ſigliuoli , cioè

Carlo predetto, il Duca di Angiò, il Duca..

di Berti, e il Duca di Borgogna.

C A P. XXIX.

 

rflër

Luchino Viſconti , e con MeſſZ-r Gu' 0 da

Gonzaga, e donò la Città di Parma

a Meflèr Luchino, et ebbe il Ca

flelk di San Felite . E di

molte altre novelle.

IN quel medeſimo Anno MCCCXLVI. a dì

7. di Settembre il magniſicolllustre Signo

re di Ferrara Marcheſe Obizzo , accompagna

to da Meſſere Ostaſio da Ravenna, e da Meſ

ſer Giberto da Sanvitale, e da molti altri no

bili Cavalieri, ſi partì da Ferrara, e andò alla.

Badia nel Contado di Rovigo». ll ſeguente d‘r

i andò a Verona. L'altro di a Peſchiera. ll dì

vegnente a Nonaro della Signoria di Meſſer

Luchino , nel qual Castello era Meſſer Maffeo

Viſconte , e Meſſer Bruzo figliuolo naturale.,

di Meſſer Luchino. l quali riceverono il Mar

cheſe Obizzo con tutta la ſua compagnia con

grandiſſimo onore. E l'altro dì andarono a..

Palazzolo ad albergo ,xe il di ſuſſeguente a...

Caſſano , dove era Meſſere l’Arciveſcovo di

Milano fratello di Meſſer Luchino , il qualL.

ricevette il Marcheſe con grandiſſimo onore .

`ll di ſeguente , che ſu a di r4. di Settembre,

tutti que’ Baroni andarono inſieme con Meſſe

re l’Arciveſcovo ,a Milano- , doveera Meſſer

Luchino. E fece ſmontare il Marcheſe Obizzo

in Palazzo di Meſſere l’Arciveſcovo con certi

ſuoi compagni , e furono fatte le ſpeſe a lui

e tutta la ſua compagnia molto grande eono

revole. In qu‘el medeſimo tempo era a Mila~

no il Marcheſe di Monferrato , e Meſſer Ca

stellino di Beccaria Signore di Pavia . E molti

altri nobili Baroni e Cavalieri di Lombardia..

andarono a Milano a quella nobiliſſima e granñ

diſlima Corte , dove il Marcheſe Obizzo , e il

Marcheſe di Monferrato, e Meſſer Castellino,

e Meſſere Ostaſio di Ravenna , tennero a bat

teſimo i due figliuoli maſchi del Signore Meſe

ſere Luchino. I quali due figliuoli Madonna

Iſabella dal Fieſco ſua moglie avea parroriti in

un parto. ll primo di que’ due figliuoli ebbe_

F f f nome

 

terra, ſi parti di Parigi di Francia , e tornò '
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nome Luchino novello , e l'altro Giovanni, a A.

i quali i predetti Santoli,.ehe_li tennero a bar

eeſimo , donarono grandiſſimi _e ricchi doni ,

Allora ſu fatta la pace tra il Signor Marcheſe

Obizzo , e il Signore Meſſer Luchino, _i quali

avanti erano nemici , per c’agione che il Mar

cheſe Obizzo teneva Parma , la quale avea.,

;gli comprata da Meſſere Azzo dtt-Correggio

contra la. volontà. di Meſſer Luchino. Onde

il Marcheſe vedendo , che non poteva tenere

Parma contra la poſſanza di Meſſer Luchino ,

e maſſimamente perchè Meſſer Mastino l’avea

abbandonato, pensò di paciſicarſi in-tutto con

Meſſer Luchino , acciocchè egli poteſſe meglio

difenderſi dagli altri ſuoi nemici. Per queste

carrioni il magnifico Signor Marcheſe donò la
Ci‘tſi’tà di Parma a Meſſer Luchino ſuo compare

con certi patti. Ecosì tra loro ſu grandiſſima

pace. A dì a7.. di Settembre la gente di Meſ

ſer Luchino cavalcò , et entrò in Parma , L

la gente del Marcheſe ſi partì e andò a Mo

dena. Poſcia a d‘i 25. di Settembre il Signor

Marcheſe ſi partì da Milano , e Meſſer Luchi

no l’accompagnò fino alla Città di Monza.. ,

dove Meſſer Luchino ſecegli grande onorL..

Doppo diſinare il Signor Obizzo con animo

chiaro e pacificato , con tutta la ſua compa

gnia ſi partì da Monza , e andò a Trezzo,ac-

compagnato ſempre da Meſſer Maffeo Viſcon

te , nipote di Meſſer Luchino , e da Meſſer

Bruzo ſigliuolo naturale di Luchino , con..

grandiſſimo 'onore e riverenzz , facendo a tutti

le ſpeſe larghe e magne. Avvenne caſo mara

viglioſo , che eſſendo stato ſarto fuoco di car

boni nella camera di Meſſere Ost-iſio di Ra

venna , che era in compagnia del Marcheſe ,

il fuoco de’ carboni fece tanto nocumento L.

Meſſere Ostaſio , che eſſo e due ſuoi Camer

linghi ſurono in condizione di morte. Onde il

Marcheſe stete due dì a Trezzo , finchè Meſ

ſere Ostaſio ſu alquanto migliorato , conſide

rando le grandiſſime ſpeſe , che facevano i Vi~

ſconti , ſi partì , e andò a Bergomo , indi a_

Palazzolo , poſcia a Breſcia , e di poi a Ve

rona , dove stette ſei dì, aſpettando Meſſere

Ostaſio, il quale vi giunſe a di 8. di octobre .

ll dì ſeguente il Marcheſe con MeſſereOstaſio,

e con tutta la Compagnia loro , ſi partirono

da Verona, e continuando il cammino , ven

nero alla Citta di Ferrara. Dopo questo a d‘i

zz. di Ottobre il Marcheſe Obizzo ſi partì da

Ferrara , e andò a Legnago Castello di Meſ

ſer Mastino dalla Scztla‘, il quale avea ivi con

 

C

 

dotto Meſſer Guido da Gonzaga nemico del

Marcheſe , per cagione di far pace tra loro .

ln una camera stavano Meſſer Mastino e il

Marcheſe, e nell’ altra Meſſer Guido , e Meſ

ſer Folchetto Ambaſciadore di Meſſer Luchi

rio , il quale eziandio trattava quella pace. E

fatto parlamento tra. loro, non ſi poterono pa

ciſicare . ll d`i ſeguente Meſſer Folchetto tanto

fece , che conduſſe Meſſer Guido alla camera,

dove era il Marcheſe e Meſſer Mastino. Edo

po alquanto _ragionare ſu ſattaeſermata la pace

tra loro. Così paciſicati,con grande anegrez_

za e festa deſinarono inſieme . Dopo il deſi‘ia.

XF 1 ~con _pacificato animo ciaſcuno ritornò alla

ſua patria. Dopo quella pace a d‘i 12,. di No

vembre Meſſer Mastino andò a Ostiglia ſuo

Castello, dove andò eziandio Meſſer Guido da,

Gonzagi a Mcſſer Polo della Mirandola , e vi

a-;dò ancora Ser Piero del FabbrO,Cance1[je.

re del Signor Marcheſe Obizzo; il quale proc

curava e ſollecitava , che Meſſer Polo dalla,

Mirandola restituiſſe al Marcheſe il '
San Felice, che avea tolto per tradiçzaeîîgo ;il

quel parlamento ſu deliberato, che Meſſer 'Poli

lo restiruir doveſſe al Marcheſe il detto Ca

stello. Compiuto il parlamento, Meſſe.- Gui:

do da Gonzaga, Meſſer Polo dalla Mirando

la , e Meſſer Piero del Fabbro , ſi partirono

{dal Castello di Ostiglia, e andarono al Castel

lo Trevellino del detto Meſſer Guido. Peſci;

nel dì ſeguente Meſſer Polo con Meſſer Piero

andò al Castello della Mirandola , e nel dì

vegnente Meſſer Palo 'restiru‘x al Marcheſe i1

Castello di San Felice , e Ser Piero lo rice

vette in nome e a nome del Signor Marcheſe

Obizzo; e fornito il detto Castello di guardie

e di vettnvnglia , Ser Piero tornò a Ferrara.

A d‘i 14.. di Novembre morì i] Nobile e Ma.

gniſico Signore di Ravenna, e fu ſepellito al

Luogo de’ Frati Minori. Del qual Signore…

rimaſero tre ſigliuoli , cioè Bernardino, Pari

dolfo, e Lamberto ., de’ quali Bernardino ri

maſe Signore di Ravenna , Pandolfo Signore

di Cervia ; e Lamberto ſenza alcun titolo di

Signoria, perocchè minore di età, rimaſe ſot

to la cura de' ſuoi fratelli. In quel medeſimo

Anno il Re di Scozia ad istanza del Re di

Francia con tutta la ſua poſſanza cavalcò ſo

pra il Reame di Anglìa , acciocchè l'eſercito

degl’lngleſi ſi partiſſe dal Reame di Francia.

Ma il ſno penſiero gli andò fallito , perchè

il detto eſercito non ſi levò di campo ; anzi

quei che erano in inghilterra , combatterono
virilmente contra gli Scozzeſi per tal modo, l

che quei di Scozia furono ſconfitti, e fu pre

ſo il Re loro, e molti ne furono preſi e morti.

In quell' Anno medeſimo Meſſer Luchino ſu

chiamato Signore della Lunigiana. Nel ſud

detto meſe di Novembre apparve in Piſa una

maraviglioſa coſa; cioè due Aquile, una gio

vane, l'altra vecchia , fecero grandiſſima bat

taglia ſopra la detta Città di Piſa nell' aria.”

per iſpazio di lungo tempo. Finalmente la..

vecchia ucciſe la giovane. E questo ſu il d‘t

di Santa Catterina, a vista di tutto il Popolo.

A dì ro. di Dicembre il Marcheſe Obizzo,

ſiccome Signore benigno e miſericordioſo ren

dette grazia e miſericordiaaGiovanni di Nic

colò di Fredo, ad Arrigo, e a lnghiramo da

Gorzano, e a certi da Montecuccolo, i quali

erangli stati ribelli. E questo ſu nella Città

di Modena alla preſenza di eſſo Signor Mar

cheſe . A di l‘Z. di Dicembre ſu confermata..

e pubblicata la pace tra il ſuddetto Marcheſe,

e i Signori di Mantova , nella Città di M0

dena.

C A P. XXX.

- Di Carlo Re di Boemia eletto Imperadarr

per Papa Clemente VI. DPI Ba'uero,

detto Imperadore. E di molte

altre novelle d'Italia.

L’Anno del MCCCXLVll. a di zo. di Feb

brajo, Lodovico Duca di Baviera, Chffl‘

mato lmperadore, ſapendo, che il P4Pa ci”

mente VI. avea eletto Imperadore Meſſer Car

lo di Boemia, e ſentendo, che il detto Carlo

ſi diſponeva per conquistare l'impero, congre‘

gò grandiſſimo parlamentoaun luogo per no

me Paſſav ſopra il fiume Donojflflelqual

parlamento ſu il detto Lodovico , _e Il DUCA

Alberto di Austria , e due Veſcoviper PP"?

del Re di Ungheria , e molti altri Nolîstlcl dl
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-Carlo. E nota , che nel detto meſe di Feb.

~ famiglie: Io fimo Balzo famiglia di Mrflèr Ber

*Del meſe di Marzo Meſſer Carlo Re di Boe

_Alemagna . E vi fu deliberata con ſagramenó A va da Ca ‘ ' .. ~to la morte e la distruzione del detto Re... non avi-iarlgoîliîîlgffaîèaz ÎÎ'ÌÎÌÎ gillìèmſîîtcg `

che il Marcheſe di Brandiborgo ſopraveunz, 4 i

congrandiffimo eſercito. lvi ſu grande bat

taglia. Finalmente l'eſercito del Re Carlo ſu `

ſconfitto, e molti ne ſurono morti e preſi e

ll. Re Carlo ſe 'ne fuggi a Trento . ln qt’iel

medeſimo Anno a dì 24. di Aprile vennero a.

Ferrara_Ambaſciadori per parte del Re di

Ungheria a domandare il paſſo e il libero

ZÈÎSſi‘ÈeFELHÈÌÈÈ-TÎÌF i" "im il ſi” ire”
, ugia a are a ven et

del Re Andreaſſo. A' quali Ambaſciadoriberamente ſi concedette tutto quello , che...

ſeppero domandare, facendo loro grandiſſimo

onore. l quali molto contenti e onoratifi par

tirono di Ferrara. e andarono verſo la Puglia

ſino all’Aquila "Città dell' Abruzzo , la nale

.ſu loro data pacificamente con molte Ca ella

in nome del Re di Ungheria. Poſcia uno di

quegli Ambaſciatori ritornò al Re ſuddet

t0_, norificandogli, che dovefle andare in Pu

glia ad ogni ſuo piacere , perciocchè ſarebbe

veduto volentieri di tutti i Puglieſi.

Del meſe di Maggio del MCCCXLVI. la.,

magnifica donna Madonna lſabella del Fieſco,

moglie di Meſſer Luchino Viſconte Signore di

Milano , eſſendo gravida di due figliuoli ma~

lchi , venendo il tempo del parto, s'iuſermò

gravemente. Onde ella fece voto di viſitare...

l'Altare di San Marco di Venezia , ſe guariva

di quel parto. Come' piacque a Dio, ella par

torì due ſigliuoli maſchi , ſiccome di ſopra è

raccontato . E guar‘r incontanente del meſe di

Agosto, e quel ſuo voto ella poſcia manifestò

a Meſſer Luchino , il quale ne ſu molto con

tento. E mandò incontanente meſſi a tutte le,

Terre a lui ſoggette , acciocchè ciaſcuna gli

mandafle due onorevoli Cittadini, per accom

pagnare ſua moglie fino a Venezia. E così.

Tortona , Aleſſandria, Asti, Como , Cremo

na, Breſcia, Vercelli, Lodi, Novara, Bergo

mo, Piacenza, Parma , e Pavia , mandaron

glieli, ſecondo che era ordinato . l quali nobi

li Cavalieri furono per numero ventotto, per

ciocchè da Pavia e da Novara ne furono man

dati tre per ciaſcuna . E da Mdano furono

eletti ventiſei onorevoli uomini tra Cavalieri,

Giudici, Medici, e onorevoli Cittadini . Po.

ſcia furono elette dodeci nobiliſlime Donne,

di tutta la ſua Signoria. 'Aveva anche la dec

ta Donna Iſabella ventiquattro donzelle. Econ

quella grandiſſima e nobiliſſi-na compagnia {ì

partì ella da Milano nel MCCCXLVIL a dì

penultimo di Aprile, e paſsò per Verona e..

per Vicenza e per Padova . Per cialcheduna.

di quelle Citt‘a fu ricevuta con grandiſſima.,

{esta e con grande onore . Ultimamente giun

ca‘ a Venezia, ſceſe nel Palazzo di Trappola

da Ca' Lione, onorevole e nobile Cittadino

di Venezia. lvi stette con grandiſſimo onore

e corte, alle ſpeſe del Comune di Venezia...

fino alla festa dell'Aſcenſione .Poſcia celebra

ta la detta festa, la detta Donna. con la ſua

compagnia ſi partì da Venezia , e andò a Pa

dova, e per quel medeſimo cammino, che era.

andata a Venezia. ritornò a Milano. A dì 7.

di Maggio il Re Carlo di Boemia eletto Im

peradore mandò 1.00. cavalieri, e 1.00. pedoni

alle parti di Cadore , i quali rubarono tutta
la detta Contrada. A di ro. di Maggio il Re i

Carlo ſi partì da Trento col ſuo Veſcovo , e

diborgo figli’ùologdel Bavero per difeſa del andòia Castelbarco a parlamento con Meſſer

detto Castello, la quale virilmente ſi difende- Mastino dalla Scala , e ?cfu Meſſer Grado da
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brajo eſſo Re Carlo in abito di pellegrino ſi

parti occultamente dalla Boemia , e venue a

Trento con alquanti di Meſſer Luchino , i

nali egli teneva in Trento. E trattarono di

dare la Città ſuddetta di Trento al Re Carlo;

ma rivelatofi il trattato, non potè avere il ſuo

effetto. ln quell' Anno ſu grandiſſima carestia

e ſame per tutto il Mondo , e valeva a Fer

rara lo stajo del frumento Soldi 38. di Bolo

gnini. Fu pubblicata la Moneta de’ Ferrari

ni , la quale fece fare il Marcheſe Obizzo, ma

durò per poco tempo , perciocchè fu falſata.

Onde il Marcheſe la fece sbandeggiare . A d‘r

3. di Aprile Pandollo e Lamberto fratelli da

Polenta, i quali erano in Cervia , di cui era

Signore Pandolfo , volendo ampliare la loro

Signoria , penſarono di pigliare Bernardino

Signore di Ravenna loro fratello, e toglierli

la Signoria di Ravenna. Onde un di manda

rono un Meſſo a Meſſer Bernardino , dicendo

che Lamberto era caduto da cavallo per [al

modo, che egli era in caſo di morte. E ſn:.

voleva Bernardino vedere ſuo fratello vivo ,

non tardaſſe di andare incontanente a Cervia.

Meſſer Bernardino non penſando malizia, ſu

bito andòaCervia, dove trovò Lamberto ſuo

fratello in letto molto lamentarſi . Quando

venne la ſera, Pandolf‘o fece prendere Meſſer

Bernardino ſuo fratello, e fecelo imprigiona

re con buone guardie. La mattina per tempo

Pandolſo con certi ſuoi compagni e famigli

armati andò a Ravenna. Era con Pandolſo un

ſegreto famiglio di Bernardino. Giunti chL,

furono alla Porta, chiamarono le guardie , le

quali domandorono chi erano. Riſpoſe quel

 

nardino, il quale 'voglio togliere certe medicine...

per Lamberto, rl” è infermo a morte , e ritor

narmene incontanente addietro. Allora le guar

die dando fede alle dette parole , perciocchè

era già pubblicato per tutta Ravenna , che il

detto Lamberto era inſermo a morte , di ſu

bito aprirono la Porta, e tutti entrarono den

tro della Città. Allora diſſe Pandolſo alle...

guardie: Sappiate , che Meflèr Bernardino è

morto. Perciò *voglio la Signoria per ma. E

forni quella Porta per lui di buone guardie.. .

Poi corſe verſo la Piazza con la ſpada nuda co’

ſuoi ſeguaci, gridando: Viva Pandolfi:. Giun

ti che furono alla Piazza , gli amici di Pan- -

dolſo traſſero a lui. E ordioatamente il chia

marono , e il fecero Signore di Ravenna…

\.~.-|—--e~I~`~'-*-~e”non'*
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mia eletto lmperadore coll’ aiuto della gente

di Meſſer Luchino, entrò nella Città di Tren,

to, e a dì 7.7. del detto meſe di Marzo ch’ era

la Domenica delle Palme , il Re Carlo fece..

cantare una Mella ſolenne nel Veſcovato di

Trento , dove egli (lette perſonalmente vesti

to di veste Imperiale , con lo ſcettro di oro

Imperiale , e con la pila rotonda in mano, le

quali inſegne ſignificavano la Signoria del

Mondo . Finita la detta Meſſa cavalcò per

tutta la Città di Trento con quell' abito lm

periale, accompagnato da molti Baroni. Po

ſcia del meſe di Aprile eſſo Re Carlo andò

con grande eſercito in ofle a un Castello del

Conte di Tirolo, nominato Marano, dove era

Madonna Anna moglie del Marcheſe di Bran
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Gonzaga . A dì n. di Maggio fu levato un.. A

grandiſſimo rumore nella Citta di Bologna.;

tra’que’ deila Caſa de' Bianchi. Onde per ven-_

tura cavalcando per Bologna Mëflîſ‘ GEM-'1M'

e Meſſer Iacopo de' Peppoli , udito il detto

rumore , andarono alla Piazza ; dove adunatl

i loro ſoldati da cavallo e da pie', mandarono

della loro famiglia, e fecero ceſſare quel ru

more_ Poſcia paſſati alquanti dì _furono ban

diti da Bologna ſei di quei de* manchi s Per'

chè erano stati cominciatori del detto rumoñ_

re. Del detto meſe di Maggio il Delfino dl

Vienna della Caſa di Francia , tornatodallç.

parti di Gerulalemme, giunſe a Venezia,.do

ve stette per iſpazio di un meſe , per cagtone

che oltre tutto il teſoro, che portatoaveL. ,

era di debito di circa toooo Fiorini d'oro .

E perciò stette tanto a Venezia , finche ſod`

disfece tutta quella quantità . Poſcia ritorno

alla ſua patria. ln quel medeſimo Anno il

Magnifico Signore dì Rimini, Meſſer. Malate

fla vecchio mori nella Città di Oſimo nella..

Marca di Ancona , circa la qual Citta era..

fiato in aſſedio con grande oste per lo ſpazio

di molto tempo. Del meſe di Giugno il Mar

cheſe di Monferrato a istanza di Meſſer Lu

chino andò in oste con grande eſercito intorno

alla Città di Alba; i Cittadini della quale

non potendo reſistere alla poſſanza di Meſſer

Luchino , addimandarono patti , cioè che ſe

fino a certo tempo il Conte di Savoia, ovve

ro il Principe della Morea non dava loro ſoc

corſo , darebbono la detta Città al Marcheſe

di Monferrato in nome di Meſſer Luchino.

Onde venuto il detto termine , nè avendo i

Cittadini di Alba avuto verun ſoccorſo, die

dero la Città a Meſſer Luchino , ſecondochè

promeſſo aveano. A di 17. del meſe di .Giu

gno Meſſer Mastino andò a parlamento con..

M.~ſler Carlo Re di Boemia a una Terra per

nome Cavrino del Contado di Verona , nel

qual parlamento deliberarono , che i ſoldati

di Meſſer Luchino, che erano a Trento, do

veſſero ritornare a Milano , e che Meſſer Má

Rino , e i Signori di Padova doveſſero man

dare la gente loro a Trento a guardare la..

det-ta Città a nome di Meſſer Carlo eletto 1m

peradore. Come ſu deliberato , così fu fatto .

.A d‘i r4. di Giugno Meſſer Pandolfo Signor

di Ravenna figliuolo del ſu Meſſere Ostaſio

da Polenta , fece rilaſciare di prigione Meſſer

Bernardino ſuo fratello, tenuto prigione nella

C-rtà di Cervia. La qual concordia trattò

M-fler Malatesta Signore di Rimini, il quale

andò a Ravenna inſieme con quei fratelli, L

fece Cavaliere Meſſer Bernardino predetto ,

che era il fratello maggiore. Poſcia Meſſer

Bernardino fece Cavaliere Meſſer Pandolfo ſuo

fratello. Meſſer Pandolfo fece Cavaliere Meſ

ſer Lamberto ſuo fratello minore. E poſcia...

fecero Cavalieri due figliuoli di detti due_

fratelli. Tutti e tre erano egualmente Signori

delle Città di Ravenna e di Cervia , e di mo].

te Castella. Benchè quella pace poco duzafle,

pel-ciocche quel medeſimo Anno a di 7. del

mele di Settembre, Meſſer Bernardino prede-t

to fece prendere i predetti ſuoi fratelli Meſſer

Pandolfo e Meſſer Lamberto , e ſeceli carce

rare nel Castello di Cervia, dicendo che egli

n01] volevano uccidere. E il detto Menel

Bnernardino rimaſe ſolo Signore di Ravenna e

dl Cervia , finchè viſſe. E que' due fratelli

poicia dop'o certo ſ - ‘ d. _
nel luddetto Castellîîzm l tempo 'nm-"ono
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come i Romani fecero Tribuna di Roma Meflìre

Nin-ola da Roma. E di alcune cafè fam

pel detto Tribuna , e di molte altre

novelle d'Italia, e di Piemonte.

Entre che le predette coſe ſi facevano

nell’Anno predetto MCCCXLVll. ef.

ſendo la Città di Roma in grandiſſima diſcor

dia per la gran diviſione, c e era tra’Cittadi

ni della Signoria di Roma , niuno era ardito

di andare a Roma , temendo di eſſere rubato`

Onde come piacque a Dio, fu eletto Ttibuno

B idi Roma- Meſſer Niccola da Roma a di to. di

Maggio dell'Anno predetto. ll quale incon

tanente ſu confermato da tutto il Popolo, e..

in quel dì furono cacciati da Roma alcuni

Nobili Romani , i quali per la ſuperbia loro

e malizia tenevano quella Citta in gran diſcor

dia e diviſione. Poſcia nel ſeguente meſe di

Giugno il detto Meſſer NiccolaTribuno man

dò lettere a tutti i Signori , e a tutti i Co.

muni d'italia, comandando a tutti, che man

daſſero a lui ,Ambaſciadori per ciaſcun Signo

re ovvero Comune, perciocchè egli voleva.

tenere generale parlamento il primo di di

Agosto , pel buono e pacifico stato di tutta.,

[talia , e di tutta la Cristianità!. ln questo

C .mezzo tempo il Tribuno proccurò di eſſere.

'fatto Cavaliere il primo dì di Agosto in pre

ſenza de' ſuddetti Ambaſciadori. Ma avanti

che quel termine veniſſe, eſſoTribuno mandò

un comandamento al Prefetto di Vico, Si

gnore di Viterbo, che tra lo ſpazio di tre di

egli doveſſe comparire davanti a luiaRoma a

ubbidire 'r ſuoi comandamenti ſotto grandiſſima

pena della perſona. E ſe non compariſſe nel

dato termine, ciaſcuno che l‘uccideſſe, avrebbe

mille lire di Perugini dal Comune di Roma...:

E fece carcerare Meſſer Giordano e Meſſer Rt

naldo degli Orſini, imponendo loro, che erano

traditori del Comune. E condannò alcunimani in gran quantità di pecunia , e alcun!

D condannò a morte per cagione di avere la 10

ro pecunia , la quale egli partecipava col Co

mune di Roma,accioccliè foſſegli favorevole:

E dava flipendio , ovvero ſoldo al Popolo dl

Roma, perchè non ſi fidava di alcun'ſoldato

foresticre. Quando cavalcava per la Citta, F3-

cevaſi portare la ſpada nuda davanti,e il Con-ñ

ſalone del Popolo di Roma ſopra il capo. l

ſuoi Donzelli alla ſiata gittavano danari tra la

gente del Popolo. Molte altre novita fece nel

principio della ſua dignità. Poſcia paſſato il

termine dato al Prefetto da Vico. e non cont

parendo, il Tribuno mandò il ſuo eſercitp 1n

torno la Città di Viterbo. ll Prefetto Cl0 ve

dendo , nè potendo reſistere al Popolo Roma:

E no , con volontà e licenza del Capitano dell

eſercito Romano uſcì di Viterbo ,5 e ando- a4

Roma, e gittoſſi in terra a i piedi del Tribu

no , domandando miſericordia , e oſſerendo o

lui e al Popolo la Città di Viterbo con tutte

le fortezze appartenenti a quella. Allora ll

Tribuno movendofi a pietà, ricevette ll detto

Prefetto alla ſua razia. Ma nondimeno ll fe

ce arrestare corte emcnte , finchè liberamente

ebbe il Castello di Reſpampano , e la _Rocca_

di Vetralla . Poſcia il fece laſciare, e diedeglt

la Signoria di Viterbo, riconoſcendola dall'0_

Polo e dal Tribuno di Roma . Allora leſerctñ

to de' Romani ſi parti da Viterbo e Egg;
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Roma.,Onde Meſſer Giovanni degli Orſini Si

nore di Orvieto vedendo creſcere il dominio

del Tribuna , e intendendo ciò che era avve

nuto della Città di Viterbo , incontanente ſi

ſottomiſe al Tribuno e al Comune di Roma .

Similmente fecero quei di Alagna , e tutte le

altre Città e Castel a circostanti a Roma per

lo ſ azio di cinquanta miglia. Poſcia' ilprimo

di Agosto il predetto Meſſer Niccola fu fat

to Cavaliere nella Conca , dove fu battezzato

Costantino lmperadore nella Chieſa di San..

Giovanni Laterano , in preſenza degli Amba

ſciadori del Papa e quaſi di tutta l'italia. Fat

to Cavaliere , incontanente fece pubblicare.»

un Decreto in questa forma: Noi Niccola Ca

valiere e Tribano , per la pofſ‘mza , autorità , e

giuridiziane conceduta a noi da! Popolo Romano,

e per l'autorità romedutari dal sdntiffìmo noſiro

Signore Meflère lo Papa ,‘ ſiccome appare per la

ſim pubblica e patente Bolla , e per la grazia

della Spirito Santo , per ogni modo , ragione , e

forma, che meglio poſſiamo, decreti-amo , dir/zia.

riamo , e pronunziamo , che la ſanta Città di

Roma è capo e fondamento di tutte le Città dr'

Crifliani ;e elle tutte e ſingole Città d'Italia deb

bono eſſère libere , e che tutti i Popoli , e Cittadi

. ni d'italia ſono Cittadini Romani. Per quefla m.

gione *vogliamo , rbt: tutti debbano eflëre liberi .

e _ſenza figgrzzione. Ancora pubblichiamo e pro

mmzizmo , che la elezione , giuridízione , e m0

nare/?ia del Romana lmpero , e tutta Italia, ap

partiene alla predetta alma Città di Rama. E

eomandiamo agl’infraſcritti Re , Duchi , Mar

obeſi , e Canti , che debbano comparire davanti a

”ai e a' noſiri Officiali con le loro ragioni , fino

alla fefla della Pentecoste proſſima , che debba..

venire ; altrimente paſſato il detto termine, pro

eederemo contra loro _ſecondo l'ordine della ragio

ne. Li citati furono questi: Meſſer Ludovico

Duca di Baviera , detto lmperadore , Meſſer

Carlo Re di 'Boemia eletto lmperadore , il

Conte Palatino , il Duca di Saſſogna, il Mir

cheſe di Brandiborgo , l'Arciveſcovo di Ma

gonza , l’Arciveſcovo di Treveri , e l’Arci

veſcovo di Colonia. E questa pubblicazione.

fu fatta il primo di di Agosto in preſenza del

Vicario del Papa , e del Popolo di Roma , e

di molti Ambaſciadori d'italia. ll dì ſeguente

Meſſer Niccola'predetto volendo ampliare lo

stato , e il ſuo , nella piazza di San Giovanni

Laterano , in pubblico Popolo, e in preſenza

degli Ambaſciadori d’ltalia , fece benedire..

quattro Bandiere ovvero Confaloni. ll primo

era con l'arma , la quale portava Costantino

Imperadore,cioè un Aquila bianca nel campo

roſſo col Mondo nelle griffe , partito in tre..

parti. E quel Confalone diede il Tribano all'

Ambaſciatore di Perugia , ſpoſandolo con un'

annello , e dicendo : P’i-ua la memoria di Ca.

ſìmtino e di Perugia. Nel ſecondo ConfalonL,

era dipinta Roma trionfale con due donne ,

una in ſimilitudine della Fede Cristiana , l'al

tra a ſimilitudine dell' ltalia. Tenendo il Tri

buno in mano quel Confalone ~, diſſe : Viva...

Firenze; volendolo dare agli Ambaſciadori de'

Fiorentini , ma non vi ſu , chi riſpondeſſe pe'

Fiorentini. ll terzo Confalone diede al Co

mune di Siena. E il quarto diede al Comune

di Todi. Fatto questo, i Cavalieri eAmbaſcia

dori di Firenze andarono al Tribuno , ſcuſan

doſi , che non aveano ricevuto il Confalone ,

perciocchè non aveano licenza da i Priori di

Firenze . Poſcia il Tribuno fece fare una ta.

vola di pietra ovvero di legno , nella quale.

  

  

A era ſcritto a lettere d'oro in campo azzurro ;

Nicola Severo e Clemente Liberata” di Roma.. ,

Zelatore d'Italia , Amatore del Mondo , e Tri

bano Augusto. E la fece porre coni uelle let-

tere nella porta de’ Frati Minori ne la Chieſa

di Santa Maria Araceli appreſſo Campidoglio.

E u_ello volle che foſſe il ſuo proprio titolo.

Po cia gli Ambaſciadori del Comune di Arez

zo ll’l preſenza di tutti gli Ambaſciadori offe

riron‘o la Città di Arezzo al Tribuno , il qua

le lietamente accettolla, e donò la Si noria.

della detta Città a Meſſer Guido da lola, no- ’

bile Cittadino di Roma. In uel medeſimo di

donò il Tribuno la Signoria el Patrimonio di

San Pietro a Meſſer Manfredo da Corneto , e

dredegli un Confalone con l'Arma del Popo

lo di Roma , e con la ſua. Dopo queste coſe

il Tribuno donò a ciaſcuno Ambaſciadore.

preſente a quelle coſe un bello annello di oro.

_Poſcia a di r5. del detto meſe di Agosto ſu

egli coronato nella Chieſa di Santa Maria Mag

giore di Roma dal Popolo e da tutta la Chic-,

reſia della detta Città. E poſergli ſei Corone.

[fa prima fu di quercia ovvero di rovere. La

leconda fu di edem, la terzi di mortella, la..

quarta di ulivo, la quinta di alloro, e la. ſesta

ſu di argento. Poſcia gli diedero in mmo un

pomo rotondo di argento con una Croce di ſo

pra. E congregato il Popolo nella piazza del

la detta Chieſa di Santa Maria Maggiore , il

Tribuno parlò molto. Tra le altre coſe difle,

che tutto quello , che egli avea e poſſedeva ,

avealo dallo Spirito Santo, e dal Santo Padre

Meſſer lo Papa . Allora fece ſare una grida.. ,

che niun Re , Principe , o Signore , foſſe ar

dito ;di condurre o di far condurre alcuna...

quantit'a di gente in Italia ſenza licenza del

Popolo Rom-mo , ſotto pena delle dignità lo

ro , e di ribellione del ſuddetto Popolo .

Mentre che le predette coſe ſi facevano a

Roma , nacque grande diſcordia nella Città

di Faenza in Romagna tra Meſſere Almeri o

Conte di Romagna pel Santo Papa , e Me er

Giovanni figliuolo naturale del ſu MeſſerRic

ciardo de' Manfredi. Quella diſcordia avven

ne , perciocchè Meſſer Giovanni non voleva...

ubbidire al ſuddetto Conte in tanto che eſſo

Meſſer Giovanni ſi partì da Faenza , e an

dò al Castello di Bagnacavallo , lontano da..

Faenza dieci' miglia. ll qual Castello egli ri

bellò al detto Conte , il quale fece prendere

Meſſer Guglielmo fratello di Meſſer Giovan.

ni , e mandogli a dire, che, ſe egli non ren

deva Bignacivallo, farebbe tagliare il capo a

Mefler Guglielmo. E avrebbelo fatto,ie stato

non fofle che molti di Faenza pregando il

Conte , e allegando la innocenza di Meſſer

Guglielmo , a' prieghi loro il 'Conte il fece

rilaſciare di prigione , e incominciò a.

guerreggiare contra Meſſer Giovanni . Ul.

timamente fu fatta pace tra loro , e , rendu.

to Bagnacavallo , ritornò Meſſer Giovanni a

Faenza, dove ſu ricevuto e onorato dal detto

Conte. In quell' anno medeſimo era grandiſſi

ma guerra tra il Marcheſe di Monferrato e il

Conte di Savoia. ll Duca di Borgogna ſavo

reggiava il Principe della Morea ; onde l'una

parte e l'altra congregò grandiſſimo eſercito

con tutte le ſue forze. Eteſſendo a campo del

meſe di Luglio , combatterono inſieme . Ivi

fu crudeliffima e mortale battaglia,e molti ne

furono morti e feriti d’ambe le parti. Final

mente il Principe ebbe la vittoria , e l'eſercito

del Marcheſe fu ſconfitto e distrutto . Ngta ,

c e
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Meſſer Ludovico Principe di Taranto,il quale

era ;stato principale a ſare la vendetta della:.

morte del Re Andreaſſo , vinto dalla cupidita

della ſignoria , di conſcienza e di licenzadi

Papa. Clemente Vl. tolſe per moglie la Reina

Giovanna da Napoli, la quale era ſua cugina.

Celebratcſi quel Reale matrimonio,` il predet

to Principe andò con grande eſercito per con

quistare la Città dell' Aquila , ribellataſi alla'

Reina Giovanna. Ma i Cittadini di quella...

uſcirono a campo per tal modo , che ſconfiſ

ſero e diſcacciarono il Principe con tutta la...

ſua gente. Del meſe di Agosto eſſendo aſſediañ

to il Castello di Cales pel Re d'Inghilterra ,

ſiccome ſi è di ſopra contato , i] Re di Fran

cia andò con grandiſſimo eſercito per ſoccor

rete al detto Castello. Ma vedendo , che non

poteva dargli ſoccorſo pel grandiſſimo sforzo

del Re d'lnghiltrrra , ſi parti da campo. Al

lora il Popolo di Cales vedendoſi in tutto ab

bandonato, e temendo della vita loro, perchè

aveano dati molti termini ad arrenderſi al Re'

d’lnghilterra , aprirono le porte , calarono il

ponte , e fcalzi colle correggio al collo , in_

camicia , colle :mani incrocicchiate , uſcirono

ſuora , e andarono alla preſenza del Re d'in

ghilterta , gridando miſericordia . ll Re ve

dendo tanta umiltà , perdonò loro , e feceli

rilaſciare. Così per aſſedio ebbe il detto Ca~

Hello di Cales . Nel ſuddetto meſe MeſſcrNic

colò Veſcovo di Nitre di Ungheria con mol

ta gente d’arme da cavallo ſi parti da Ferrara,

e andò verſo l’Abbruzzo in ſuſſidio della Cit

‘ tà dell'Aquila per parte del Re di Ungheria .

La quil Città era molto molestata dalla gente

della Reina Giovanna di Napoli . A di pe

nultimo di Settembre morì in Bologna Meſſer

Taddeo de’ Peppoli Signore di Bologna , e_

ſu ſepellito al Luogo de’ Frati Minori molto

magnificamente. ln quel medeſimo d‘i a voce

di tutto il Popolo di Bologna furono chiamati

e confermati Signori di quella Citt‘a Meſſer

Giovanni e Meſſer jacopo ſiatelli e figliuoli di

Meſſer Taddeo. A di u. di Ottobre mori

Meſſer Ludovico Duca di Baviera , detto Im

peradore , e mori in una Terra per nomL

Monaco in Alemagna, e ſu ſeprllito imperial

mente. Poſcia Meſſer Carlo Re di Boemia_

eletto lmperadore , udita la morte del Bave

to , congregò grandiſſimo eſercito, 'e mandol

lo a una Città del Marcheſe di Bandznborgo

in oste. Onde il detto Marcheſe inviò il ſuo

eſercito in ſuſſidio della ſua Città.Ultimamen

te il Marcheſe alquanto umiliato e paciſicato

per la morte di Meſſer Ludovico ſuo padre.,

andò a Norimberga a parlamento con Meſſer

Carlo fudetto. A d‘i 2-7. di Novembre mori la

nobile e magnifica Donna Madonna Lippa de

gli Arioſìi da Bologna, moglie del ſu magni

ficoelllustre Signore di Ferrara Marcheſe

Obizzo , la quale egli ſposò nell' ultima in.

fermita della ſua morte , di coſcienza e di li

cenza del Santo Padre Meſſere lo Papa Cle

mente Vl. Dalla quale magnifica donnail pre

dettoMarcheſe Obizzo generò undici figlino

li , cioe ſette maſchi , e quattro femine. Fu

ſepellita al Luogo de’ Frati Minori a Ferrara

con grandiſſimo e magnifico onore.

_ Mentre che le predette coſe ſi ſaceano,

1 Colonneſi , gli Orſini , e Savelli , e.,

molti altri Nobili Romani , non eſſendo

contenti della Signoria del detto Tribuna, ul.

umamente ordinarono con un aſſaſſino , che...

che nel predetto anno del meſe di Luglio A per pecunia doveſſe uccidere il Tribuno .

Quel trattato venne a notizia di lui, e preſe

l'aſſaſſino. che tormentato confeſsò il trattato.

Onde il Tribuno mandò per quei principali

 

Nobili, e dimandati ſenza tormento confcfla. ,

tono la verità. Per la qual cagione il Tribu

no li condannò a morte. Velliti di nero, da

vanti al Popolo fece pubblicare la loro con

dennagione. E mandògli al luogo della giu.

stizia, i quali eſſendo menati andavano gridan

do z Miſericordia , miſericordia. ll Tribune ciò

vedendo, moſſo da pietà , perdonò loro la_,

morte, e conſinògli a certe Città ſoggette a

Roma . Benchè coloro non oflervarouo que'

confini, ma come furono fuori delle porte di

B Roma , fuggirono alle Castella loro . Tra gli

altri vi fu Meſſer Giordano degli Orſini , che

andò a un Castello per nome Marino. E con.`

gregò molta gente, e andò fino alle Port: di

Roma, rubando e abbrugiando ciò che potea.

ll Tribuno ciò ſapendo,mandò il ſuo eſercito'

in oste al detto Castello , dove stette molto

tempo, tanto che Meſſer Giordano non poteu.

do reſistere ,cercò concordia col Tribano, ma

questi non volevagli perdonare. Onde Meſſer

Giordano trattò col Cardinale Legato del Pa

pa, che era a Nñipoii, che ponellc concordia

tra lui e il Trsbuno. ll Legato per quella ca

gione andò a Roma , e incominciò un trattato

con certi Principi Romani ; il qual trattato

C pervenuto a notizia del Tribuno , egli diſcac

ciò i’l Legato da Roma , che ſe ne fuggi a...

Monteſiaicone. ll Prefetto di Vico Signore.,

di Viterbo , il quale ſegretamente favori ai

Colonneſi, gli Orſini , e i Sabelli in Roma.

per disfare il Tribuno, ſi partì da Viterbo , e

andò a Roma, mostrando di volere tratta: pa

ce e concordia tra il Tribano e i Nobili ſud

detti. Giunto a Roma non ſi preſentò al Tri

buno, e andò all'albergo . ll Tiibuno ciò ſa

pendo, il fece prendere e carcerare , e ſimil

mente ſece imprigionare un ſigliuolo del Pre:

[ſetto con molti compagni. Allora del meſe di

Novembre i Nobili Romani, che erano ribel

li del Tribuno , con 500. cavalieri ,e con 800.

D pedoni andarono appreſſo a Roma , volendo

entrare per la porta di San Lorenzo ,per uc

cidere il Tiibuno, il quale ſapendo cio, con

gregò il Popolo , e fecelo avviſato drqu-:sto

trattato. ll Popolo riſpoſe, che volentieri vo

lea andare con lui contra i ſuoi nemici. Onde

il Tribuno con tooo. cavalieri , e con gran..

parte del Popo'lo fece tre ſchiere. La prima...

diede a Niccola degli Orſini . La ſeconda a

Giordano del Monte degli Orſini , e la terza

ſchiera conduſſe il Tribuno . Così ordinate le

ſchiere , fece aprire la Porta di San Lorenzo.

ivi ſu combattuto valentcmente dall' una L_

dall'altra parte . Ultimamente furono ſconfitti

|i ribelli del Tribuno. E furono morti di loro_

E 'Stefano dalla Colonna, Giovanni Colonna , e

.Pietro ſuo figliuolo, Agapito dalla Colonna 9

Buccio de’ Caleg-iri, due Cavalieri di' Lul-m0

Cola Ballo da Gavi, c Cammillo fighuoloſna

rurale di Stefano predetto . E oltre quelli nc_

furono morti ottanta loro compagni , e ſito…

feriti a morte . Dopo quella vittoria il Tribu

no entrò in Roma , e andò a Campidoglio o

Con belle parole ringraziò tutti i ſuo' Conc

stabili e Nobili Popolari ,pregando il Popolo.

che doveſſe onorare Meſſer Giordano 'dal M09

te , e Meſſer Cola degli Orſini , perciochc vt

rilmente e valoroſamente avcano combattpto

in quella battaglia. ln quell' Anno del mint

  



303 nuL'PoLIssToRÉ. 304

di Dicembre il Cardinale Legato del Papa.. A chè il Conte di Vico e un ſuo fratello contra.

tornò a Roma per certe nuove condizioni e

commeſſioni del Papa. IlTribuno in pubblico

Conſiglio, e in preſenza del Legato propoſe.

due coſe. La prima iu di mettere un Dazio

ſopra il Sale in Roma. La ſeconda di elegge.

re un Capitano di guerra nella Città di Peru

gia, e altri Officiali.. A veruna di quelle coſe

non volle conſentire il Conſiglio , onde a d‘i

7. di Dicembre il Tribuno di nuovo congregò

il Conſiglio. Diſſe, che tra quei trentanove.

vi erano due traditori , de' quali uno era ja

comello Ganelucio. Allora ſi levò un cugino

di lacomello per nome Folchetto , dicendo

che il detto laeomello non era traditore , e..

che questo voleva ſostenere con la ſpada , e..

per ogni modo - Per la qual cagione i Conſi

glieri Popolari tutti ſi levarono , e diſcaccia

rono di Conſiglio tutti que' trentanove con..

vergogna e con danno delle perſone loro . Per

quella cagione gran parte de’ Cittadini di Ro- ‘

ma corſero all' arme in favore del Tribuno.

Onde il Legato , il quale avea a porre quei

tt'entanove nel Conſiglio, fu molto corruccia

to, perocchè erano stati cacciati dal Conſiglio

con tanto danno e vergogna loro. Onde il di

ſeguente adi to. di Dicembre il Tribuno con

gregò di nuovo il Conſiglio , nel quale in..

preſenza del Legato il Tribuno ſcusò aſſai il

Popolo Romano dell’ ecceſio fatto nel di paſ

ſato; oſſerendo ſe medeſimo a reggere I’Officio

del Tribunato ſecondo la volonta c benepla

cito di Meſſere lo Papa, e di oſſervare tutti i

Capitoli , che avea preſentati il detto Legato

al Tribuno. Allora il Popolo domandò di

udire i detti Capitoli. llTribnno riſpoſe , che

era troppo tardi, e che noniipotrebbono leg

gere di di. Allora diſſe il Popolo , che erano

contenti , purchè non vi foſſe coſa , che ac

cettaſſe il Tribuno , in danno nè in pregiudi

zio del Popolo Romano . Così finito quel

parlamento , il Legato andò ad albergo a San

Pietro, e nel dì ſeguente ſi parti da Roma.”

e andò a Montefiaſcone , dove stette alquanti

di, mostrando di volere procedere contra il

Tribuno, e il Popolo di Roma. Per la qual

ragione il Popolo fu molto turbato contra il

Papa, e contra il ſuo Legato. Il di ſeguente

il Tribuno fece rilaſciare di prigione il Pre

fetto di Vico, e il ſuo figliuolo, i _quali deſi

narono col Tribuno con gran festa , benchè

poi la ſera egli li fece tornare in prigione , e

enel dì ſeguente ſimilmente fece trarneli. E

tanto fece il Tribuno , che fece pace tra il

Prefetto ſuddetto e MeſſerGiordano dal Mon

te. Per conformazione della quale il Prefetto

tolſe per moglie la figliuola di detto Giorda

no , e in quel di fu rilaſciato liberamente il

detto Prefetto di prigione. A d‘i 15. del pre

detto meſe fu ritrovata una lettera posta ſopra

la porta del-Castello di Santo Angiolo per'E

parte di Luca Sabelli, nella quale ſi contene

va, come Meſſer Luca comandavaatuttiiſuoil

amici di Roma , che fino a quattro d‘i doveſ

ſero comparire nanti a lui perſonalmante. La

quale ſcrittura il Tribuno fece straſciare per

un ſuo Mareſcalco, e fece porre in un’altra..

ſcrittura queste parole: Noi Niccola Tribuno, e

Rettore del Popolo Romano per Meſſi”: lo Papa

tom-andiamo” Lara Sabelli, che infra il terzo dì

debba comparire davanti a noi. E ſi questo non

farà, non ifperi grazia, nè mzflerirordia da noi.

Per cagione di quella ſcrittura furono preſi

alquanti Romani con gran rumore , perciocó

  

  

riavano molto al Tribuno e al ſuo Mareſcalco.

Onde il Tribuno andò in Campidoglio con.

cinque bandiere da cavallo , dove stette fino

alla quarta ora di notte , aſpettando ſoccorſo

dal Popolo. Vedendo che niun ſoccorſo veni

vagli, ſi parti da Campidoglio, “e andò nel Ca

stcllo di Santo Angiolo , dove stette alquanti

dì. A di r7. di Dicembre entrò in Roma..

Meſſere Stefano dalla Colonna. incontanente

fece bandire per tutta la Città , come Meſſer

Niccola di Lorenzo era caſſo e privato pel

Papa dell' ufizio del Tribunato ; e che niuno

foſſe ardito di rompere alcuna pace, la quale

i1 detto Meſſer Niccola averle fatta , o fatta...

fare. E questo fece per iſchivare ogni rumore,

e le diſcordie tra' Cittadini Romani, tra’qua

li Meſler Niccola avea studiato molto di met..

tere pace. A d‘i 24. del detto meſe Meſſer

Dino dalla Rocca, nobile Cittadino di Piſa...,

con molti ſuoi ſeguaci volle uſurpare per ſe..

la Signoria di Piſa. E corſe la Terra con tut

ti i ſuoi ſeguaci armati. Dopo la qual ſcorre

ria due onorevoli Cittadini con grandiſſima_

moltitudine d'altri levarono l’arme , dicendo

che non erano contenti della detta Signoria,

-e andarono alle caſe di Meſſer Dino , e de'

ſuoi ſeguaci , e le abbrugiarono ſino a i fon

damenti , e cacciarono tutti que’ dalla Rocca,

e tutti i ſeguaci loro fuori di Piſa.

c A P. xx'xii.

Came il Re Lodovico di Ungheria ſi p4”;

' di Ungheria, e andà in Puglia per

'vendicare la morte del Re An.

dreaflò filo fratello.

N prima è da ſapere , che l'Anno predetto

MCCCXLVH. dalla Natività di Gesù

Cristo a di primo di Dicembre , avendo il

Re di Ungheria più lettere della diſpoſizione

della Puglia per vendicare la crudel mortſi,

del Re Andreaſlo ſuo fratello, prima giunſe.

alla Città di Udine nel Friuli ; e nel dì ſe

guente andò a Sacile. Poi andò a Cittadella...

nel Contado di Padova , dove fu molto ono

rato da Meſſer ]acopo da Carrara Signore di

Padova. A di 4.. di Dicembre andò a Vicen

za, dove fu molto onorato da Meflere Alben

to dalla Scala e da Meſſer Fregnano figliuolo

naturale di Meſſer Mastino. Il dì ſeguente an

dò a Verona, dove stette fino a di 8. di detrp

meſe. Poſcia andò al Castello di Ostiglia , o

paſſato il fiume Pò , andò alla Mirandola , e

nel di ſeguente andò a Modena dell’ lllustre e

Magnifico Signore Marcheſe Obizzo. Il quale

ſapendo la ſua venuta , gli andò incontra da…

Mòdena per lo ſpazio di cinque miglia , fa

cendo li molto onore e molta rivereuza , c

ſceſe a cavallo: ma il Re ſubito il fece mon

tare a cavallo , e andare appreſſo a lui. Così

inſieme entrati in Modena con tutta la Baro~

nia del detto Re, il Signor Marcheſe il fece_

ſmontare nel ſuo Castello di Modena , e fece

alloggiare tutti i di lui Baroni onorevoimente

in molti luoghi della. detta Città. Il d‘r ſe

guente il Marcheſe fece preſentare al Re tre

belliſſimi cavalli coperti di ſcarlatto , e un'

altro fece preſentare al Veſcovo di Veſprino

di Ungheria. lu quel dì il Re {i par-ti , e an

dò verſo Bologna, e il Signor Marcheſe l’ac

compagnò fino al Ponte di Santo Ambroſio*

Allora giunſe .Meſſer jacopo de' Peppoli Si.

gnorç
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Suore .di Bologna , il quale ricevette il Re.. A glieria giunſe alla Città di Averſa a di 18. di

o randiſſimo onore e apparato , e andò _a

Îzäoggna. ll dì ſeguente eſſo Re di Ungheria

ſi partì da Bologna , e andò a Castello San

piero. lvi fece Cavaliere Matteo {igliuolo del

Ciera de’ Peppoli. A d‘i r3. di Dicembre il

Re con tutta la ſua compagnia armata ſi parti

dal detto Castello con la ſpada in mano , e_1

andò fino alle foſſe delle Città d‘lmola e di

Faenza. Poſcia paſſato Faenza, Meſſer F"ran-_

ceſco degli Ordelaffi Signore della Citta di

Forlì gli andò incontro con grandiſſimo ono

re , e il Re il fece Cavaliere con due ſuoi fi~

gliuoli. A questo erano preſenti Meſſer Mala

testa Signore di Rimini , Meſler _Bernardino

Signore di Ravenna , e quei degli Ubaldini.

Con molta ſesta andò il detto Re a FOl’ll e-a

Ceſena. Poſcia il dì ſeguente andò a Rimini,

dove ſu molto onorato da Meſſer Malatesta...

Poi andò a Urbino, a Fabriano, e a Foligno.

E con veloce camminare ſenza fare dìmoreL.

alcuna andò alla Citt‘a dell’Aquila, dove ſiet

te alquanti giorni. La Reina Giovanna di Na:

poli ſentendo il ſubito avvenimento del Re di

Ungheria, e ſapendo la cagione, per cui egli

andava, volendoſi ſcuſate dello ſcellerato omi

cidio del Re Andreaſſo ſuo marito mandò Am

baſciadori e lettere al Re ſcuſandoſi del detto

omicidio. Ma il Re ſapendo la verità e la..

certezza del fatto, le riſpoſe in questa forma:

Giovanna, la nm difòrdinara *vita paſſa”, la..

ritenzione del Regno , la neglrtta 'vendetta della

morte di tuo marito , e la stufa , :be tu fai ,

_pruoivano Evidentemente, che m fofli partecipe..

della [Bel/enna omicidio del Re Andreaflò. L'An

no ſeguenteMÎCCXLVlIl. del meſe di Gen

najo il predetto Re ebbe la Città di Sulmona

nell’Abruzzo. In quel medeſimo meſe non..

potendo il Re paſſare il fiume Volturno per

la grande refistenza de’ nemici , ſi partì con..

tutto il ſuo eſercito , e andòa Benevento libe

ramente ſenza contrasto. Poſcia ordinatamen

teſimiſe ad andare con tutto l’eſercito verſo

Napoli. La Reina Giovanna vedendo l’avve

nimento del Re, teneva ſempre tre Galere

armate e apparecchiate , per potere ſcampare.

Come ella ſeppe, che il Re era partito

Benevento, e veniva verſo Napoli, inconta

nente con tutti i ſuoi arneſi montò in Galera,

e a di 15. di Gennaio ſ1 partì da Napoli , e

andò alla Città di Aix in Provenza, e laſciò

una.Galera armata per Meſſer Lodovico ſuo

marito per ſimil cagione. Onde a di x7. del

detto meſe Meſſer Lodovico Principe di Ta -

tanto, marito della Reina Giovanna, vedendo

clie il Re di Ungheria veniva da Benevento

verſo Napoli , di lubito montò in Galera con

Meſſer Niccola degli Acciajoli da Firenze.

Ma tanta era la fortuna e la tempesta del ma~

re, che la Galera non potè partire dal Porto.

Onde montarono ſopra una Sagitta armata a

22. remi. E non potendoſi appreſlare alla…

Galera per la detta fortuna di mare, nè voa

lendo tornare in terra , andarono 'con uella

Sagitta al Porto di Talamone del Conta o di

S1ena; dove ſceſe in terra Meſſer Lodovico

con Meſſer Niccola, e andarono a piedi in..

Val di Peſcia del Contado di Firenze a un

palazzo di Meſſer Niccola, dove stettero al

quanti di., tanto che ceſſata quella fortuna di

vmai-e , la Galera arrivò al Porto di Talamone.

Nella quale amendue montarono e andarono

an Provenza.

Mentre che coloro fuggivanwil Re di Un

B vDuca conduſſe il Re al

 

Gennaio, nella uale era stato morc '
Andreaſſo ſuo fgttello . IncoutaneuteoilllDîä

di Durazzo, l’Ammiraglio , e tutti gli altri

Reali, ſi partirono da Napoli , e andarono ad

Averſa alla preſenza, e alla ubbidienza del Re

A di zo. del detto meſe il Re fece prendere.

tutti que’ Reali, e feceli carcerare nel Castel.

lo di Averſa. A dì 23. il Re addimandò al

Duca di Durazzo , che gli mostraſſe il luogo

dove il Re Andreaſſo era stato morto. Allora:

il Duca cominciò ad avere grandiſſima paura

e volentieri ſarebbe fuggito. ſe non foſſe start;

{circondato da i Baroni di Ungheria , ſicché

.non potea quaſi muoverſi . Ultimamente il

` predetto luogo , e

;giunti che vi~` furono, diſſe il Duca: Santa..

Cor-am, quì fu morto il Re Andre-Aff?) *uoflro

fratello. Allora il Re incontanente traſie fuori

un coltello , e con le ſue mani tagliò il n'aſo

,al detto Duca. Subito un Cavaliere preſe il

[Duca p3' capelli , straſcinandolo per tutta la

lSala di quel Palazzo , e un' altro Unghero

lpercotè il detto Duca con una ſpada nel co

'stato , per tal modo che ſubito morì . Un'al

tro gli tagliò i testicoli con tutte le verende.

Allora comandò il Re , che niuno moveſſe il

;corpo del Duca. Fatto questo il Re con tutta

la ſua gente armata andò verſo Napoli. E

:quando ſuronvi appreſſo, molti Nobili Cava

'lieri e Popolari di Napoli andarono incontra

al detto Re, e portarono tre ricchiſſimi bal

dacchini, ſotto i quali il Re doveſſe entrare in

Napoli. Il Re ciò vedendo, diſſe a que’ Na

politani: lo non voglio *uoflrz' pallii, nè ”offrì

baldarcbini, ma *voglio la mia barbara, e la mia

_linda , peroccbè di *vai non mi fido. E questo

diſſe e fece, perchè avea ſentito un trattato ,

per cui il Duca di Durazzo (che era stato

morto ) avea ordinato con molti Napolitani

di uccidere il predetto Re nello entrare inf.

Napoli . Per questa cagione il Re fece ucci

dere il Duca. Alcuni altri dicono, che il fece

ammazzare , perciocchè avea eſſo Duca tolto

per moglie una ſorella della Reina Giovanna,

ÌD la quale era promeſſa al detto- Re di Unghe~

da.. ì ria . Adunque il Re entrato in Napoliebbe

tutti i Palazzi di que’ Reali con tutti l beni

mobili e immobili loro, i quali egli dono a'

ſuoi Baroni e amici. Dopo alquanti g1_0rm1_l

Re mandò tutti que’ Reali, che avea_ in pri

gione, bene accompagnati in Ungheria'- Nel

medeſimo anno MCCCXLVlll. a d‘i 2,5.di Gen

najo circa l'ora di Veſpro {u in Ferrara un

grandiſſimo tremuoto,. che ſu ſentito a di e oſa

ſuddetti in molte altre parti, e maſſì‘mafneqle

in quelle di Carentana, dove la Citta di VIl

lach turca fu pel detto tremuoto ſommerſa

Fu raccontato e ſcritto i

alle parti del Catajo piobbe grandiſſima quam

E rità di vermi e di ſerpenti, i quali divoravaflo

grandiſſima quantità di genre. Ancora in que f

le Contrade piobbe fuoco dal Cielo a mododf

neve, il quale bruciò i monti, la terra, e Bh

uomini. ll qual fuoco facea un {mp0 *amo

peſ’tilenziale . che chi lo ſentiva, morwanc lſî

lo ſpazio di dodici ore. Ancora morivano C0

loro, i quali guardavano gli avvelenati (hl-ñ

quel ſumo pestilenziale . Avvennea che "e

Galere di Genoveſi paſſando per la detta con*

trada furono infettare da quella pestilenza, e

iucominciarono a morire gli uomini di que] 3

Pervenuti a Costantinopoli e a Pera, WW"

ranente incominciò la mortalità in quellàdu*

  

p'e’ mercatanti s ch?

Citta,
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. do, che grande pestilenza era incominciatL

ſi Napoli ,

Cinà', per tal modo che di nove perſone mo- A

rir'onne otto. ll ſimile fecero quelle due Ga

lere in ogni Città, dove arrivavano, e ſpa.

zialmenre in Sicilia e in Meſſina, dove mori.

rouo circa cinquecento trentamila perſone, e

una Citt‘a per nome Trapani rimaſe difabitata

per quella pestilenza. Fu detto e ſcritto pe'

mercatanti, che in Genova erano morti circa

quarantamila uomini, e che la Città di Marſi

glia era quaſi diſabirata per rale pestilenza , la

quale fu in molti altri luoghi. E in quell'

anno nel dì della Natività di Gesù Cristo ap

parve un fuoco in Cielo ovvero nell' aria , il

quale teneva datLevante’a Ponente. Nelle..

parti* di Catalogna caddero dal Cielo due

randiſiime pietre e di grandiſſimo peſo. Que'

äi quella contrada mandarono una di quelle

pierre ſu di un mulo al Re di Catalogna. ln

quel tempo medeſimo il Re di Bellamarina.

per nome Albocheſeh, Signore di quaſi tutta

la Barberia, facea fare una strada pel deſerto

di Babilonia, per poter paſſare in lndia. El'

ſendo il detto Re andato per vedere quel la_

voriero, un ſuo meſſaggero andò a lui dicen

  

nel ſuo Reame, e che già erano morte ortau

ra delle ſue mogli, e molti ſuoi Baroni,.]1Re

penſando, che quella pestilenza gli foſſe ma’n

datal da Dio, perchè non era Cristiano, pensò

di farſi batcezzare, e di eflere Cristiano. E

mandò il ſuo Ammiraglio per le ſue Città ,

notificando a tutti, che il Re volea eſſer;

fatto Cristiano . ln quel mezzo tempo una

nave di Cristiani arrivò in Barberia. Il Re

addimandando dello stato e della condizione

de' Cristiani, eſſi riſpoſçro, Che nella Cristia

nità era grande mortalita. ll Re udendo, che

i Cristiani eziandio morivano, ſiccome ſaceano

i Saraceni, non volle più eſſere Cristiano. Per

quello che io trovo, quella pestilenza ſu ge

neralmente per tutto il mondo, benchè elia..

foſſe più in un luogo che in un' altro. Onde

ſu ſcritto pe' mercacanri, che in un dì nella

Citta di Parigi ne furono ſeppelliti milletre

cento ventotto . E molte Città di Francia e

di oltramonie erano rimaste quaſi diſabjme

per quella pestilenza. ln Venezia e in Chiozza

ſuo Contado ogni dì morivano 600. uomini .

Similmente ſu detto di Piſa.

ln quel medeſimo anno MCCCXLVIlI. del

meſe di Febbraio eſſendo il Re di Ungheria a

e avendo liberamente quella Città in

ſua ſignoria , e altre Città di Puglia, caſsò

tutti i ſuoi ſoldati Tedeſchi, perciocchè non

ne avea più di biſogno. Onde il Duce Guar

niero congregò inſieme tutti que' Tedeſchi,

che erano circa 3000. e per quello ſu inco

minciata la Compagna del Duca Guarniero .

Partironſi da Napoli venendo verſo Roma ,

rubando e brugiando tutto ciò che potevano.

Pervenuri alla Città di Alagna, Terra di

Campagna, voleano entrarvi dentro. l Cítta~

dini di Alagna ſapendo quello , che 'aveano

coloro fatto a’ vicini loro, mandarono Am

baſciatori al Duca Guarniero, dicendo che.

egli doveſſe mandare de’ più nobili e de’ più

ſavj , che foſſero in quella Compagna, alla

detta Città, per trattare patti e concordia co’

Cittadini. Onde il predetto Duce vi mandò

dodici de’ migliori e de’ più ſavj , che ivi

foſſero. l quali entrati dentro di Alagna, ſu.

bito furono morti da i Cittadini. Per la ual

cagione il Duce con tutta la ſua gente an ò a

combattere la detta Città, e la preſe per for

Tom. XXlÎÎ

  

_ alla Città dl Vignone .

za, _e ucciſe tutti quanti uomini, femmine ,

piccioli, e grandi, quanti ne furono trovati .

Arſero la detta Città. E molti ſimili mali fe

cero per tutte quelle contrade. ll primo dì di

Marzo Meſſer Franceſco degli Ordelaffi, Si

gnore di Forlì, di Ceſena, e di Forlimpopo

li , il quale era andato a Napoli col Re di

Ungheria, ebbe novelle a Napoli,che Meſſere

Astorgio Conte di Romagna era andato con..

molta gente d’arme fino alle porte di Forlì ,

rubando e brugiando rutto ciò che trovava .

E ciò faceva , perciocchè eſſo Meſſer Fran

ceſco non volea pagare il Cenſo dovuto e or

dinàto alla Camera del Papa. Onde Meſſer

Franceſco comò tutto quel fatto al Re di

Ungheria, domandandogli licenza di ritor

nare a Forli, e chiedendogli ſoccorſo. ll qual

Re diedegli licenza, ma non gli diede alcun

ſoccorſo . Onde ritornando a Forlì Meſſer

Franceſco, incontanente fece pace col Conte

di Romagna . A di r9. di Marzo Papa Cle

mente Vl. fece Veſcovo della Città di Adria

il Nobile uomo Meſh-re Aldrovandino figliuo

lo del ſu Magnifico Signore dl *Ferrara

Marcheſe Rinaldo. ll qual Veſcovo ſu poſcia

Veſcovo di} Modena, e poi Veſcovo di Fer

rara. Del qual Veſcovo io Scrittore fuidivoto

ſervidore. Nel predetto meſe avendo Meſſere

lngelmaro Tedeſco, Conte del Tirolo, fatta

molta vguerra al Marcheſe di Brandimborgo ,

avvenne caſo , che il Marcheſe preſe Mellere

lngelmaro, e condufielo a un Castello del

Contado del Tirolo per nome Redone , nel

quale era Meſiere Otto fratello di Mellère In

gelmaro. Al quale fece dire il Marcheſe, che

ſe gli volea dare quel Castello, renderebbegli

ſuo fratello ſano e ſalvo . Meſſere Otto riſpo.

ſe, che ſe egli volea dargli prima ſuo fratello,

egli poi gli darebbe il Castello, altrimente

non glielo volea rendere. lncontanente il Mar

cheſe fece tagliare/'il capo a Meſſerelngel

maro davanti al detto Castello, e poi ſi partì,

e andò nel Contado di Trento, dove fecç,

molti mali. Allora il Conte di Gorizia ſuo

nemico con grande eſercito cavalcò ſul Con;

cado del Marcheſe, per modo che eſſo ſi ri

duſſe nella Ciltà di Bolzano .

C A P. XXXIII.

Come il Re di Ungheria fi partì da Napoli,

e tornò in Ungheria. Come il Re Lodo..

vico di Napoli e 11 Rrina Giovanna

Titornm‘onn a NJPOIZ. E di molte

altre nom-[le dr' Lombardia .

MEntre che le predette coſe ſi ſaceano ,

nel MCCCXLVlll. a di 14. di Marzo

Muller Lodovico Principe di Taranto fuggito

da Napoli per lo avvenimento del Re di Un

gheria, ſiccome ſi è narrato di ſopra, giunſe

Al quale andarono

incontro tredici Cardinali. ll di ſeguente...

giunſe alla detta Città la Reina Giovanna di

Napoli, alla quale andarono incontro diciot

to Cardinali. Ambedue, cioè Meſſer Lodoviñ

co , e la Reina, furono ricevuti a Viguone

nel Palazzo del Papa molto onorevolmente .

Poſcia del meſe di Aprile Papa Clemente Vl.

di nuovo fece, che Meſſer Lodovico Princi

pe di Taranto ſposò la detta Reina Giovan

na per ſua moglie; e il detto ,Papa di nuovo

ordinò e fece il detto Meſſer Lodovico Re. e

lvhdama Giovanna Reina del Reanie di Pu

G g g glia.
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glia_ Mentre che le predette coſe ſi ſaceano a 'A del Marcheſe Obizzo e ſu ſepellito al Luo

ignone, era grandiſſima* mortalità in Napo

li , tanto che in due meſi morironvi circa..

quarantaquactromila uomini. Pet-da qual ca:

gione il Re di Ungheria 'ſi parti da. Napoli

del meſe di Maggio, e per mare andonn..

Dalmazia, e ritornò in Ungheria, e laſcio in

Puglia un ſuo Vicario con molta gente d'ar

me. Allora Meſſer Lodovico Re di Napoli e

la Reina Giovanna ſapendo della partenza,

del Re di Ungheria , col favore, e con ajuto

del Papa ſi partirono da Vignone, e ritorna

rono 'a Napoli, e n’ebbero liberamente la,

fignoria . A d`1 24. di Maggio il Comune di

Cremona, e ii Comune di Breſcia dl coman

damento di Meſſer Luchino Viſconte manda

rono un loro Sindaco e Procuratore con un..

trombetta alla Città di Mantova, e ivi ſecero

una protestazione per parte di que' dna Co.

muni, che ſe fino a di 8. i Mantovani non..

rendeſſero tutte le Castella e Fortezze , che

aveano le dette Castella, eglino li diffidavano

come nemici delle ſuddette Comunanze. Onde

i Mantovani non volendo per detta protestan

za rendere le dette Castella, i Cremoneſi e i

Breſciani col conſiglio e con l’ajuto di Meſſer

Luchino adunarono grandiſſimo eſercito di na

vi, e di genti da cavallo e di pedoni. E pri

ma andarono a Caſalmaggiore del Contado di

Cremona, e incontanente ebbero il borgo di

quella Terra . Poſcia inſra pochi giorni eb

bero la Rocca , e di poi ebbero Aſola. , L.

di poi Montechiaro del Contado di Bre

ſcia . ln brieve tempo ebbero tutte le Ca

stella e fortezze del Cremoneſe e di Breſcia

na , le quali tenevanoi Mantovani, ſalvo

che Solferino. Poſcia cavalcarono e andarono

a Borgoiìorte. Ivi ſi poſero a campo , Facendo

grandiſſimo danno nel Contado di Mantova .

Quello fu il merito , che rendette Meſſer Lu

chino a’Signori d'i Mantova delle molte guer

re, le quali per lui aveauo fatte contra il Mar

cheſe Obizzo , magnifico Signore di Ferrara ,

e contra Meſſer Mastino dalla Scala. Benchè

poſcia a di ultimo di Settembre Meſſer Filip

pino da Gonzaga ſconfiſſe l'eſercito di Meſſer D

Luchino per acqua e per terra. ln quell’anno

a di 27. di Maggio Meſſer Giacomo da Car

rara Signor di Padova,e Meſſer Giovanni de’

Peppoli Signore di Bologna vennero a Ferra

ra a parlamento col Signor Marcheſe Obizzo.

.In quel meſe Meſſer Galeotto de’ Malatesti da

Rimini ebbe il dominio di Aſcoli nella Marñ

ca di Ancona , con pacifica volontà di tutti i

Cittadini di quella Terra. Del meſe di Giu

gno Meſſer Mastino dalla Scala Signore diVe

_rona andò con grande eſercito ſul Contado di

Mantova, dove fi dice Bigarelle. Poſcia andò

a Caneto , e poi a Belforte , e alla Volta. E

poi ſ1 poſe a campoaCurtatone.ln tutti i pre

detti luoghi fece grandiſſimo danno , rubando

e brugiando tutto ciò che trovò. Nel predet- ,

to meſe ſu fama , che Meſſer Giovanni di Al

berghetto da Faenza voleva uccidere il Conte

di lìomagna. ll qual trattato pervenuto a no

tizia del detto Conte di Romagna , inconta

nente eſſo Conte fece tagliare il capo a Gu

glielmo de’ Bonzani da Faenza, un di coloro,

che il dovea uccidere. E Meſſer Giovanni ſe

ne fuggi con molti ſuoi amici,e andò a un ſuo

Castello per nome Sazara ,benchè poi paſſati

alquanti dl, AÒ/IÃſſer Giovanni ebbe pace econ

cordia col pr etto Conte. A di zo. di Luglio

mori Rinaldo primogenito figliuolo maſchio

de’ Frati Minori in Eerrara . A di 2,6. di Ag??

sto il Marcheſe Obizzo e Meſſer Mastino ſece

ro iuna grande armata di navi, e mandaronle

a Governolo del Contado di Mantova,e com.

_batteróno il Ponte di Governolo. Poco fecero

perciocchè mancando loro la vettovaglia ’

tornarono alle partie loro. In quell'anno la

Città di Capodistria non potendo ſopportare..

la ſuperba ſignoria de’~ Veneziani , col conſi

glio e con l’ajnto del Conte di Ronimberg di

Gorizia ribellò a' Veneziani, i quali vi man

darono molte navi cariche di gente d’arme,

delle quali per gran tempesta di mare molte

ſuronne ſommerſe con que’che vi vennero sù.

Finalmente dopo un lungo aſſedio i Venezia

ni ricuperarono la detta Città. A dì 14. di

Novembre ſu una gran battaglia tra Meſſer

Gentile da Mogliano Signore della Città di

Fermo nella Marca di Ancona, e Meſſer Ma

latesta e Meſſer Galeotto fratelli e Signori di

Rimini. La qual battaglia fu appreſſo la Città

di Sanſeverino , vicino a un fiume per nome

Potenza; nella qual battaglia furono i ſopra

detti Signori con tutto lo sforzo loro , e ſu

aſpra e mortale , perciocchè ambedue le parti

erano molto forti. Ultimamente ſu ſconfitto

l’e‘ſercito di Meſſer Gentile, il quale fu preſo,

e Meſſer Uomo ſuo Capitano con trecento

della ſua gente . Meſſer Gentile non ſu mai

laſciato, finchè Meſſer Malitestae' Meſſer Ga.

leotto non ebbero da lui tutti que' patti, che

loro piacquero. A di 6. di Dicembre Meſſer -

Malatesta di volontà di alcuni Cittadini di

Ancona entrò nella detta Città , ed, ebbela

`pacificamente per la metà , poſcia per forza

acquistonne l'altra metà.

Nell’Anno MCCCXLlX. del meſe di Gen

najo mori il magnifico Signor di Milano Meſ

ſer Luchino Viſconte, e ſu ſepellito nella ſua

Cappella con grande onore, e rimaſe Signore

di Milano Meſſer Giovanni Arciveſcovo di

Milano fratello di lui. ln quell' anno Meſſer

Malatesta Unghero ſigliuolo di* Meſſer Mala

testa di Rimini , con trattato di certi Cittadi

ni di ]eſi nella Marca entrò in jeſi con molta

gente d’arme . Allora Meſſere Uomo Signore

della detta Città co’ ſuoi ſoldati e amici ſi mi

ſe a combattere contra Meſſer Malatesta _Un

ghero per cacciarlo fuori della. Città. lvi ſu

una lunga battaglia. Finalmente Meſſer Maia:

testa ſuddetto ebbe la vittoria , e diſcacclo

Meſſere Uomo con tutti i ſuoi ſeguaci. Così:

ebbe liberamente la ſignoriadileſiJn quel me:

deſimo tempola Città diTrento per trattato di

alcuni ſuoi Cittadini ribelloſſi a petizione del

Marcheſe di Brandimborgo , e ſu dettoche

quel trattato ſu ordinato per Meſſer Luchino,

avanti che egli moriſſe. A di zz. di Febbralo

Meſſere Annibale Cardinale e Legato venendo

da Vignone per andare in Puglia , per con

cordare il Re Lodovico col Re di Ungheria.,

arrivò'alla Città di Modena , dove ſu magm

ficamente onorato pel ma nifico Signor Mal",

cheſe Obizzo. A d‘i 19. iAprile l fighuoh

de' magnifici Signori di Bologna Meſſer jaco

po , e Meſſer Giovanni de’ Peppoll 7 Venne-[.0

a Ferrara con grandi magnificenze , e poſclal

andarono a Verona , e da Verona conduſſero

a Ferrara Madonna Ricciarda figliuola del ſu

Meſſer Ricciardo da Camino,enip0te_ d! Mei'

ſer Mastino dalla Scala per moglie di Andrea

de’ Peppoli. Giunti a Ferrara imontarono al

. Palazzo del Marcheſe Obizzo , u qualforffffli
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loro grandiſſimo onore. Nel di ſeguente anda- A' ricognizione di tanto benefizio egli donaſſe al

rono a Bolo na , dove ſu fatta grandiſſima,

Corte. Nel (ll 7.1. di Aprile mori Meſſer Gui

do da BaìſoVeſcovo di Ferrara uomo di gran

de ſcienzae di ſanta vita , e ſu ſepellito nel

Veſcovato' di Ferrara. ln quel medeſimo meſe

nel dì di San Giorgio fu in Ferrara un gran

diflimo fuoco nella Contrada di Boccadicanale,

e di Borgoricco. A di 3. di Maggio fu con.

ſecraro Veſcovo di Adria Meſſere Aldrovandi

no figliuolqdel fu Marcheſe Rinaldo. Per la

qual Sagra il Marcheſe Obizzo fece grandiſſi.

ma corte e festa , perciocchè il detto Aldro

vandi‘no era ſuo nipote . A di 19. del detto

meſe il Marcheſe Obizzo fece fare a Ferrara

la mostra di tutta la ſua lgente d’arme e de’

provigionati. Poſcia nella ua Sala ſeçeli tutti

giurare ſotto Meſſere Aldrovandiuo ſuo figli

uolo , il quale nell' anno paſſato avea fatto

ſuo generale Capitano .

C A P. XXXIV.

Come il Re Lodovico di Ungheria ritorno in

5:3., Puglia, e come fi partì. E di molte

“ altre novelle di Lombardia .

Oſciache fu ritornato a Napoli il Re Lo

‘ dovico di Puglia , e che ebbe liberamen

te la. Signoria di Napoli , come di ſopra fi è

contato , il Re Lodovico ſuddetto nel preſen

te Anno MCCCXLlX. a dì 5. di Giugno an

dò con copioſo eſercito in oste alla Città di

Averſa facendo grandiſſinio danno per quel

Contado. E volendo combattere la detta Cit

tà, andarono fino alle porte . 1 Baroni del Re

di Ungheria , che erano dentro di Averſa ,

.uſcirono fuora alla battaglia con tanto ardire

e forza, che fugarono i nemici fino al campo

loro , e preſero Meſſer Roberto di'Sanſeveri

no , il Conte di Armignacco , il Conte di

Santangelo , il Conte di Aſper , Meſſer Gu

glielmo da Pogliano , Meſſer Giovanni Mala

tacca , e Paolo Manfredi da Reggio. l quali ì

tutti furono laſciati ſu la fede, giurando di

non eſſere più contra il Re di Ungheria , L…

' partirſi dall’ eſercito del Re di Puglia predet

to tra lo ſpazio di dodici di. Così fecero. Po

ſcia paſſati alquanti di per trattato di Meſſere

Annibale Cardinale e Legato predetto fu fatta

tregua tra il Re di Ungheria e il Re di Pu

glia. Il Legato molto favoriva la parte del Re

di Puglia pel grande amore che il Papa por- i

tava alla Reina Giovanna di Napoli . Il Re

.Lodovico di Ungheria ſapendo,che il Re Lo- .

dovico di Puglia era tornato a Napoli , e avea

gia ricuperate alcune Città , incontanente ſi

diſpoſe di ritornare in Puglia. Nell' Anno

ſeguente MCCCL. a d`1 7.4. di Aprile il pre

detto Re di Ungheria con 4000. cavalieri , e '

con 1000. arcieri eletti ſi parti di Ungheria ,

et entrò in nave nel Porto di Segna in Iſchia

vonia. Partitoſi da Segna per mare andò a...

Manfredonia . Poſcia andò alla Città di Trani

in Puglia piana dove fu ricevuto con gran-de

onore. ln brieve -tempo ebbe quaſi tutta quel

la Puglia piana al ſuo dominio. Poſcia ſi miſe

ad andare verſo Napoli. ll Re di Napoli ſen

tendo la venuta del Re di Ungheria . mandò

a domandare ſoccorſo al Comune di Genova .

I Genoveſi promiſero di dargli dodici Galere

armate a tutte ſpeſe loro. Ma dot-mandarono al

detto Re Cll Napoli , che per ritribuzione e..

Tom. XXIV.

C che vedute le

Comune di Genova una Città ſua er n m

Ventimiglia, la quale al detto Reìra dîpgäz

"Elma- e a' Genoveſi era molto destra. llRe

di Napoli vedendoſi al biſogno promiſe di

dar loro quella Città fino a certo tempo , il

qual termine poſcia venuto il detto Re noi-i..

volle oſſervare a' Genoveſi quello che avea

promeſſo loro. Avvenne caſo, che due Ga.

lere _andavano da Provenza a Napoli , nelle..

quali erano certi Fattori del Re con gran

teſoro; le quali per gran tempesta di mare

entrarono nel Porto di Genova; e il Papa le

mandava alla Reina Giovanna con molta pe

cunia: Questo pervenuto alla notizia del Do

e di Genova, fece egli incontanente arre

are le dette Galere , e furono preſi tutti c0

loro, che erano in quelle . E fece togliere..

tutto quel teſoro, e ſalvarlo con buona guar

dia: l Capitani delle Galere ſuddette e i Far

tori dellRe domandarono la cagione, per cui

erano preſi e rubati. A' quali fu detto, che..

ciò era , perchè il Re di Napoli non volea

oſſervar quello, che promeſſo avea al Comune

di Genova. Onde i career-ati mandarono un..

meſſo al detto Re notificandogli, come erano

preſi e carcerati, e tutto quel teſoro , che.

portavano, era ſubìto. Per la qual cagione il

Re mandò lettere a’ ſuoi Ufiziali della Città

di Ventimiglia,lper Ie quali comandava loro,

ettere doveſſero di preſente.

dare quella Città liberamente al Comune di

Genova. Così fecero quegli .Uſiziali. Onde i

Genoveſi ricevuta la detta Città di Ventimi

glia in loro podestà, liberamente licenziarono

le ,dette Galere con tutto il teſoro, e co’ Fat

tori del Re di Napoli .

Mentre che le predette coſi: {i facevano l’an

no MCCCL. il ſanto Padre Papa Clemente...

Vl. ordinò il Perdono e la indulgenza di Ro

ma, cioè che ciaſcuno, il quale andava a Ro

ma a viſitare le ſantiſſime Chieſe de’ SS. Pie

tro e Paolo per iſpazio di quindici di confeſſo

e contrito diligentemente, il Papa gli conce

deva piena indulgenza e remiſſione di tutti i

ſuoi peccati . Simile indulgenza concedeva a*

Romani, i quali faceano quelle medeſime vi

ſitazioni pel tempo di trenta giorni. Tale In

dulgenza incominciò a Calende 'di Gennaio

del ſuddetto anno, e durò per tutto quell'

anno. ll detto Papa vedendo tanta guerra..

mortale tra il Redi Ungheria e il Re di Na

poli , e volendo trattar pace e concordia tra

loro, volle e comandò che ciaſcuno di loro

ſi partille dal Reame di Puglia, acciocchè

quel Reame non foſſe in tutto distrutto per

tante guerre. E comandò , che il Re di Pu

glia doveſſe andare a Vignone, e il Re di

Ungheria ritornar doveſſe in Ungheria, e che

ciaſcuno di loro doveſſe stare ne'. predetti luoñ

ghi fino per tutto il ſeguente meſe di Marzo,

e tale ordine fu dato pel Papa nel meſe di

Settembre dell’ anno predetto. Nondimeno il

Papa era contento, che ciaſcuno di quei Re

laſciaſſe i ſuoi Vicari nelle Città, che ognuno

di eſſi teneva , fintanto che il Papa dava ſen

tenza publica tra quei due Re . Che ſe ſino a

quel meſe di Marzo il Papa non facea pace

e concordia tra loro, volea, che ciaſcuno di

quei Re poteſſe ritornare nello stato ſuo di

prima . Pel quale comandamento del Papa in

contanente il Re di Puglia fi partì da Napoli,

e andò a Vignone. Similmente ſi parti dalla

Puglia il Re_ di Ungheria, e andò a Roma...

G g g z per
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per cagione della indulgenza, e poi ſi parti

da Roma, e in brieve vennea Ferrara . ll

Magnifico Marcheſe Obizzo gli mando incon

tro Meſſere Aldrovandino‘ ſuo figliuolo con..

onorevole compagnia fino ad Argenta. Giunto

a Ferrara , ſceſe nel Palazzo del Magnifico

Signor Marcheſe, il quale fecegli grandiſſimo

onore, e a tutta la ſua compagnia . ll di ſe

guente il Re ſi partì da Ferrara, e ando a..

Ostiglia Castello di Meſſer Mastino dalla Sca

la . Poſcia andò a Verona, e poi in Unghe

ria , nè mai più curò di tornare in Puglia'.

Onde poſcia tornato il Re Lodovico .da Vl‘

gnone a Napoli, con l’ajuto del Papa ricupero

tutto il ſno Reati-e. E nota, che del MCCC

XLlX. di Giugno il Marcheſe Obizzo ſece

incominciare il Castello di Figarolo. A dìrz.

del ſeguente meſe di Luglio Meſſer Guido
- figliuolſio di Meſſer Bernardino da Polenta Si

gnore di Ravenna venne a Ferrara, e ſposò

per ſua moglie Madonna Aliſe figliuola del

Marcheſe Obizzo . Per la qual coſa ſu fatta

in Ferrara magnifica e nobile Corte. ln qnell’

anno a di 4. di Agosto Meſſere Alberto dalla

Scala, e Meſſer Cangrande , figliuolo di Meſ

ſer Mastino andarono con grande eſercito in

olle a un Castello per nome Canoli nel Con

tado di Mantova. Vedendo che quel Castello

era forte e ben fornito, tornarono verſo Ve

rona. l Signori di Mantova-ſapendo della par

tenza de' Signori dalla Scala vollero fare la ven

detta loro. Mandaronoincontanente zoo. cava

lieri, e zoo. pedoni al Castello di Valezo del

Contado di Verona. La qual gente andò con

tanto provvedimento, che la notte con iſcale

entrarono dentro del detto Castello , e ucci

ſero le guardie, e aprironne la porta , e bru

ciarono e rubarono gran parte di quel Castel

lo . Mentre che quello ſaceano, un Meſſo an

dò correndo all' eſercito di Meſſere Alberto,

e di Meſſer Cangrande dalla Scala, il quale..

eraaVillafranca. Onde i predetti Signori dal

la Scala con l’ eſercito andarono a un paſſo ,

dove paſſar doveano que' di Mantova , ſe vo

leano tornare a Mantova. l quali ritornando

lieti verſo Mantova , non credendo di ritro

vare alcun contrario , s’incontrarono nell'eſer

cito de’ Signori dalla Scala. In brieve di tnt

ta quella gente de’ Signori di Mantovala mag

gior parte fu morta , e molti ſi annegarono

nell'acqua, e tutti gli altri furono preſi. ln..

quell’Anno era gran diſcordia e differenza..

tra Meſſer Malatesta Signor di Rimini, e.

Meſſer Franceſco degli Ordelaffi Signore di

Forlì , perchè erano due Castella, cioè Mon

tecchio e Mondaino del Contado di Ceſena ,

e ciaſcun di loro diceva , che quelle Castella

erano ſue. E vennero a Ferrara ambedue que'

Signori, acciocchè il Marcheſe Obizzo ter

minaſſe quella quistione. Ma erano tanto du

xi nella propia opinione, che il Marcheſe non

li pote concordare inſieme. Cos`i ſi partirono

da Ferrara. E ciò {u del meſe di Giugno. Po

lcia per quella medeſima differenza ſi compro

miſcro ne’ Magnifici Signori di Bologna Meſ

ſer Giacomo e Meſſer Giovanni de' Peppoli ,

e andarono a Bologna per quella cagione . l

Peppoli non potendoli concordare,- ſecero far

10K? tregua , la qual doveſſe durare , finchè

deliberatamente drrebbono la ſentenza della..

ſuddetta quiſtione. Per tal modo que' due Si~

gnon tornarono alle Città loro. Del meſe di

.Agosto i figliuoli .di Meſſer Guglielmo da Ca

stell-MCO › l quali erano onorevoli figliuoli ,

l

I
i

l

cacciarono il padre da tutta la ſua SignoriL

perciocchè molto crudelmente eſſo trattavagliî

E con volontà de’Cittadini i predetti ſigliuoli

tolſero tutta la Signoria del padre per loro

In quell’Anno a d‘i r9. di Settembre morì

Azzo figliuolo del Marcheſe Obizzo di Fe`r~

rara, e fu ſepolto al Luogo de' Frati Minori

di Ferrara. A d‘i 28. del meſe di Ottobre..

morì Giacomo figliuolo del `Marcheſe Fran~~

ceſco d'Este, e fu ſepellito al Luogo de’Fra-~

ti Predicatori in Ferrara .

C A P. XXXV..

Come Meflèr Giovanni di Mzflër Ricciardo dr'

Manfredi di Faenza caccia} kla Cbiefli da

Faenza , e della guerra , che fu

fra il Conte di Romagna,

e lui, e di altre coſe

d' Italia .

N prima è da ſapere , che l'Anno dalla…

Natività di Gesù Cristo MCCCL. del ine

ſe di Febbraio , Meſſer Giovanni di Meſſer

Ricciardo de' Manfredi da Faenza col favore

e conſiglio di Meſſer Franceſco degli Ordelaflì

Signore di Forlì, e col favore di molti Citta

dini di Faenza , cacciò il Conte di Romagna

dalla Città di Faenza , e corſela con gente..

d’arme , e co* ſuoi amici , e tolſene la Signo

ria per ſe. Poſcia incontanente Meſſer Lodo

vico figliuolo di Meſſer Franceſco degli Or

delaffi andò con copioſo eſercito in oste 'ai

Castello di Bertinoro, ed ebbene incontanen

te il Borgo, e le caſe de' Mainardi . ll Conte

di Romagna per nome Meſſere Astorgio, cac

ciato da Faenza, ſi riduſſe a Imola. E inco

minciò a richiedere tutti gli amici della Chie

ſa per ricoverare la detta Città. di Faenza...

Meſſer Giovanni di Meſſer Ricciardo ciò ſa

pendo , venne a Ferrara a d‘i ro. di Aprile_ a

domandare ſoccorſo al Signor Marcheſe OblZ:

zo contra la Chieſa . In quel medeſimo di

Meſſer Niccolò dalla Serra del Contado di

Ugubio, Meſſo di Meſſere lo Papa, e Gene

rale Capitano di guerra in Romagna per là...

Chieſa di Romi , venne a Ferrara a parla

mento col Marcheſe. Poſcia a di zz. del det

to meſe il predetto Meſſere Astorgio venne a

Ferrara a domandare ſoccorſo al Marcheſe

Obizzo , per conquistare la Città di Faenza

E in brieve tempo il detto Conte raunoailmo

la grandiſſimo eſercito da cavallo e da Piede,

e oltre quello ebbe gran ſoccorſo di genti:.

d’arme da Meſſer l’Arciveſcovo di Milano ,

dal Magnifico Signor Marcheſe Obizzo z {la-z'

Meſſer Mastino dalla Scala , e da' 313"?" d'

Bologna. Per la qual cagione Meſſer Giovan

ni di Meſſer Ricciardo , e Meſſer Franceſ‘?o

degli Ordelaffi temendo dello stato loro, ma?"

darono per la Compagna del Duce Guarnieí

ro. La quale ſubito venne a Faenza e {i F0”

per difeſa di que’ due Signori a dl 7- dl M35'

gio. A d`i roi del detto meſe Meſſer' Fran_

ceſco degli Ordelaffi ebbe la Rocca dl BEÈU‘

noro , circa la quale era stato il ſuo eſercito

per tre meſi , la qual Rocca fi teneva all/G11!!

per la Chieſa di Roma. ln quel meſe dll ÈS‘

gio il Conte di Romagna con` tutto 1eſercito ſi parti da Imola , e ando_ al ?CHF-"c

San Procolo appreſſo Faenza per iſpazio 1

miglia , e per combattere _

ebbelo per forza a d‘r 14. di Magg

il d‘i ſeguente eſſo Conte andò col ſuo eſeriäito

  

il detto Ponte ,_ &'
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'non foſſe stata una grandiſſima piova , per la

in oste al Castello di Solarolo , e lo combat

terono. Et avrebbonlo avuto per forza , [L.

quale non poterono compiere quella battaglia.

Nondimeno il Conte di Romagna ivi poſe e…

fermò il ſuo campo , e stettevi , finchè poſcia

ebbe il Caſtello di San Piero del Contado di

Bologna . Per le coſe varie, che occorſero in..

Bologna , il detto Conte laſciò la guerra di

Faenza , ſiccome ſi contiene nel ſeguente Ca.

pitolo. Mentre che il Conte stava a campo

intorno al Castello di Solarolo , mandò zoo.

uominia cavallo a correre fino alle porte del

Castello di Bagnacavallo di‘Meſſer Giovanni

de' Manfredi. Onde uſcirono fuori del detto

Castello 80. uomini a cavallo con 600. pedo

ni , e combatterono inſieme. Ma i pedoni in

prima erano rotti , perciocchè ſenza alcun.

ordine uſcirono alla battaglia. E ſi miſero in

fuga per tal modo, che quei da cavallo ezian

dio furono ſconfitti. E furono preſi di loro

circa 45. tra' quali furono tre Cavalieri Te,

deſchi , e tre ltalta'ni , cioè Polo de' Manfre

di , Guido de' Ruberti , e Simone de’ Boza.

chini, tutti tre da Reggio. ln quell' Anno

predetto a dì r7. di Febbrajo Meſſer Guido

Cardinale e Legato in Lombardia, in Unghe

ria , e in lſchiavonia , venendo da Venezia..

per andare a Roma, per cagione della lndul

genza , arrivò a Ferrara , dove il Marcheſe;

il ricevette nel ſuo Palazzo con grandiſſimo

onore, e con maraviglioſo apparecchiamento,

Nel dì ſeguente il detto Legato fi partì da...

Ferrara accompagnato dal Marcheſe Obizzo

predetto , e andò ad albergo ad Argenta Ca~

flello del Signor Marcheſe. Poſcia con le.

nav-i di lui il di ſeguente andò il Legato av

Ravenna, dove ſu onorevolmente ricevuto da

Meſſer Bernardino da Polenta Signore di Ra

venna. Poſcia ritornando eſſo Legato da Ro

ma, giunſe a Ferrara a dì 28. di Aprile , do.

ve ſimilmente_ ſu molto magnificamente ri

cevuto , e onorato dal Marcheſe, facendo

ſempre le ſpeſe a lui , e a tutta la ſua com

pagnia per tutta la Signoria di Ferrara. ll

qual Cardinale Legato poi andò alla Città di

Padova', e ivi celebtò generale Concilio del

la. ſua Legazione ; dove fece congregare tutti

i Prelati , e molti Cherici di tutta la ſua Le

gazione. Nel qual Concilio celebrato a Pa

dova a dì to. di Maggio _egli fece molte Co

flituzioni , e ‘ molte grazie , e molte diſpen-‘

ſagio‘ni ; e tra le altre a petizione e istanza..

del Magnifico Signore di Ferrara e di Mode

una , liberò Modena dalla Scomunica e dallo

l'nterdetto . nel quale era stata moltiſſimo tem

po; e a dì 7.7. di Maggio nella festa del Cor

po di Cristo, rilaſciato il detto lnterdetto, ſu

cominciato a celebrare le Meſſe e l'altro Offi

cio pubblicamente nella Chieſa di Modena...

Nelle Calende di Maggio avvenne un caſo mi

rabile,nel~la Città di Verona pel modo infra

ſcritto. Eſſendo molte donne e facendo ſo

'lazzo in una Contrada di Verona , ſiccome è

'loro uſanza , un giovane portò una coſcia di

un cavallo morto molto puzzolente, e gittol

-la tra quelle donne, le quali gittaronla davan

ti la 'porta di un Tedeſco Conestabile da ca

vallo. llquale uſcito fuori domandò, chi avea v

gittato quella catogna dinanzi la ſua porta_.

Quelle donne gli diſſero , che un cotal giova

ne gliela_avea gittata. Allora quel Tedeſco con

certi ſuoi compagni aſſal‘r quel giovane , e il

ñferì gravemente . l parenti ç amici del quale..

  

  

A armati aflalirono quel Tedeſco, egli altri Te

deſchi armati corſero al rumore. Ondetutto. il Popolo di Verona corſe alle armciluafeì

molti ne furono morti e feriti dall' una pa’rte

e dall’ altra. E ſarebbe stato molto peggio

ſe stato `non foſſe , che Meſſere Albertoe Meſ:

ſer Cangrande dalla Scala corſero alla batta

glia , e fecero ceſſate quel rumore , ſenza..

farne .vendetta. In quell' Anno del meſe di

Maggio il Patriarca di Aquileia, il quale era

di tantiſſima vita, ſu morto nel Friuli da’ſuoi

nemici. ll Duca di Austria, Conſervadore di

quel Patriarcato , fece togliere la tenuta di

eſſo , fintanto che il Pa ’~ pa rovvedeſl -Patriarca. P :e dl un

aC A P. XXXVI.

Come Meflër Giovanni , e Meſſèr Giacomo de'
Peppoli Signori di Bologna lvenderòìzlu l

a Mel/ere ?Arci-vestono di Milano

per .denari , e così perde-Tono

la Signoria di Bologna,

e di molte altre

novelle.

Sſendo il Conte di Romagna a campo at.~

torno al Castello di Solarolo nel predet~

to Anno del meſe di Maggio , egli …mò con

Meſſer Buonincontro ſigliuolo del ſu Meſſer

Gianandrea eccellentiſſimo Dottore , e con

Meſſer Rinieri da Caſtello San Piero di avere

il Castello di San Piero, 8: eziandio di avere

Bologna. Onde que’ due Onorevoli Cittadini

di Bologna Meſſer Buonincontto e Meſſer Ri

nie-ri , non contenti della Signoria di Meſſer

Giovanni e di Meſſer Giacomo fratelli de' Pep

poli Signori di Bologna , promiſero al Conte

di Romagna di dargli il Castello di San Pie

ro , e che eſſo Conte a un ſegno di fuoco ,

ovvero di ſumo , doveſſe venire verſo Bolo

gna con tutta la ſua gente , e prometteangli

di dargli una porta di Bologna . Oltre questo

ordinarono que' due Cittadini , che quando i

due fratelli de' Peppoli cavalcaſſero per ſolaz

zo loro , e andaſſero dinanzi le caſe di que'

traditori , eglino avrebbono 500. uomini ar

mati con ronconi e con altre arrne , e ſareb

bono uccidere que’ due Signori co' ſeguaci

loro. Tutti quei mali aveano promeſſo di fare

per 30000. Fiorini d’oro , promeſſi loro dal

Conte di Romagna. Ma tutti que’ trattati ſu

rono rivelati a i detti Signori di Bologna...

Per la qual cagione fecero prendere que’ due

Cittadini traditori , e in breve conſeſſarono

tutti i detti trattati , pe' quali ſu loro taglia

to il capo nella ringhiera del Palazzo del Po

destà di Bologna , e i corpi loro furono gic

tati nella Piazza. Equesto ſu a d‘t r5. di Giu

gno. Dopo questo per alquanti di il Conte di

Romagna volendo mostrare, che que’ traditoñ

ri non erano colpevoli ſcriſle lettere molto

amichevoli a i predetti Signori di Bologna...,

pre andoli , che il doveſſero conſigliare ſopra

l'a- edio di Solarolo , e ſe loro pareva , che.

egli doveſſe procedere nella guerra incomin

ciata, o trattare pace e concordia co’ ſuoi ne

mici , e che in quei fatti egli non ſarebbe ſe

non'ſecondo il conſiglio loro. Per le quali pa

role ingannato Meſſer Giovanni Peppoli , che

era riputato un ſavio Signore , credette alle.,

inſidie del ſuo nemico. E partitoſi da Bolo

gna con onorevole compagnia andò al campo

del predetto Conte , e ſmontò a1 padigliàdrìe.

e
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del Conte. Il quale il ricevette col viſo riden- A ſe egli non pagaſſe la detta

te e con gran festa , e fece portare vino i *ſi

confezioni in gran quantità. Poſciache ebbero

bevuto inſieme, ſi miſero strettamente a parñ_

lare di quelle coſe , le quali il Conte aveagh

ſcritto , domandando ſempre conſiglio a Meſ

ſer Giovanni. Quel parlamento durò da Nona

finoa Veſpro. Fatto fine al parlamento, Meſ

ſer Giovanni domandò comiato al Conte, per

andare ad albergo a Lugo ſuo Castello. E vo

lendoſi partire, il Conte il fece prendere, e..

mandollo a imola accompagnato con zoo. eañ

valìeri , e il fece mettere in prigione nelfiello d'lmola. Nota , che come Meſſer Gio

Vanni ſu preſo, un figliuolo di Meſſer _Giaco

mo ſuo fratello, e alcuni ſuoi compagni furor

no carcerati , e altri furono rubati, e laſciati

andare. Ciò fu nel predetto Anno a dl 6..di

Luglio. Poſcia a di 9. il predetto Conte con..

tutto il ſuo eſercito andò a Castello San Pie

ro , e lo combattè per tal modo, che ebbelo

per forza. A dì ro. il Conte andò a campo

col ſuo eſercito al Ponte dell' IHice , avendo

intendimento di avere Bologna. Maiſuoi ſol~

dati non volevano più combattere , nè andai-_e

più avanti, ſe non erano pagati, perocchè il

detto Conte dovea dar loro per le paghe or

tanta mila fjiorini d'oro. Onde non potendo

eſſo pagare i detti danari , diede a' ſoldati il

Castello San Piero , e Meſſer Giovanni de’

Peppoli così tradito e carcerato in guardia...

loro nel detto Castello San Piero; con questi

patti, che ſe egli non pagava per tutto il me

ſe di Settembre venturo , foſſe lecito loro di

fare del Castello , e di Meſſer Giovanni tutta

la volontà loro. ll Conte domandava a Mei:

ſer Giovanni la Signoria di Bologna, ſe voleva

uſcire di prigione. Similmente domandava a

Meſler Giacomo, ſe voleva aver libero il fi

gliuolo. Ma vedendo, cheaniuna di quelle do

mande gli era latta riſposta, che a lui piaceſſe,

ſi diſpoſe a far guerra a Bologna . Allora a dì

7. del meſe di Agosto Meſſer Mastino dalla...

Scala mandò al detto Conte di Romagna mol

ta gente d’arme in distruggimento de’Peppoli,

perocchè i Peppoli aveano dato grande ſuſſidio

a i Signori di Mantova contra Meſſer Mastino .

Onde Meſſere l’Arciveſcovo di Milano moſſo

per pietà , acciocchè Bologna non perveniſſe…

alle mani del Conte di Romagna , mandò a...

Bologna in ſufiidio de’ Peppoli gran quantità

di genti d’arme da cavallo e da piedi. ll Ma

gnifico Signore di Rimini Meſſer Malatesta...

con tutta la ſua poſſanza andò a Bologna in..

aiuto di que' Signori . Allora Meſſer Giacomo

de’ Peppoli mandò pel Duce Guarniero , il

quale era in Romagna , che doveſſe andare a

Bologna con tutta la ſua Compagna per ſua...,

difeſa . Così fece. Similmente Ugolino da..

Gonzaga andò a Bologna per parte de’ Signo

ri di Mantova con molta gente d’arme ; per

ciocchè a tutti diſpiaceva, che per sì fatti in

ganni e tradimenti del Conte di Romagna , i

lîeppoli doveſſero perdere lo stato loro .

`Mentre che le predette coſe fi facevano , a

di 2.7. dl Agosto Meſſer Giovanni carcerato

nel çastello di San Piero trattò co’ ſoldati ,

Che'ÎÎ guardavano , che voleva loro pagare

Secco-Fiorini d'oro, ed eglino il Iaſciaſſero libe

ramente andare a Bologna , con questi patti

che al preſente volea dar loro 20000. Fiorini

d'oro , e il resto voleva dare a di 6. di Set.

tembre , che veniva . Per pegno dj questa

promeſſa voleva dar loro due ſuoi figliuoli , e

. quantità di eco..
ma nel ſuddetto termine, era contento flipper.`

dere 'i primi zoooo. Fiorini d'oro , e di tor*

nare alla prigione. I quali-patti ſolennemente

fermati tra loro, que' ſoldati laſciarono il det

to Meſſer Giovanni , e l'accompagnarono ſino‘

alle porte di Bologna . E fu ricevuto da, “mi

con gran ſesta . Avea fatta egli quella promeſ.

ſa tanto larga a que' ſoldati, perciocchè avea

trattato col Capitano del Castello San Piero

in modo tale, che Meſſer Giovanni con la ſu;

gente aflalirebbe occultamente la gente del

detto Conte. E ſperava di pigliare tanta gente

del Conte , che 'riſcuoterebbe i ſiglíuoli dati

per pegno a i ſoldati. Ma il penſiero gli venne

fallito , perciocchè v il trattato ſuddetto ſu ri

velato al Conte , e furono preſi que' indico.

ri , straſcinati , e impiccati. Meſſer Giovanni

ſapendo , che il trattato era ſcoperto , e quei

del trattato erano morti, perdette in' tutto

ogni buona ſperanza , e quaſi come diſperato,

vedendo che non poteva reſistere al Conte di

Romagna, nè redimere i figliuoli per 40000.

Fiorinid'oro ( che a me pare grandiſſima ma

raviglia,*che un Signore di Bologna non po.

teſſeavere trovata quella quantità tra dentro

e fuori da' ſuoi amici ) pensò di vendere Bo

logna per denari. E andò a Milano , e trattò

con Meſſere l’Arciveſcovo di dargli la Citt‘a

ſuddetta per certa quantità di danari. Di che

l'Arciveſcovo ſu molto lieto. Fermati tra loro

i patti, Meſſer Giovanni tornò a Bologna.

Dopo alquanti di Meſſer l’Arciveleovo di Mi

lano 'mandò a Bologna Meſſer` Galeazzo ſuo

nipote con toooflcavalieri. Il quale entrò in

Bologna a di 7.4. di-Ottobre contra la volon

tà del Popolo . per dar compimento alle coſe

promeſſe . Ma perchè il Popolo non erane

contento , non potè Meſſer Galeazzo avere la

tenuta della ſignoria ſino a di 1.8. del predetto

meſe . Allora di volontà del Popolo Meſſer

Galeazzo ebbe le chiavi delle, porte , e libe

ramente la ſignoria di Bologna. Avvenne ca

ſo , che egli vi ſi ammalò molto gravemente.

Per la qual cagione Meſſer Barnabò ſuo fratel

lo mandato da Meſſere l’Arciveſcovo s andòa

Bologna con 600. cavalieri , e Meſſer Galeaz

zo inſermo- tornò a Milano . E ciò ſu adi 29.

di Dicembre. ln quel tempo eſſendo stato il

Conte dl Romagna già ſette meſi ſopra il Con

tado di Bologna ſènza alcuna utilità , avven

ne , che nacque diſcordia tra il detto Copie

e i ſuoi ſoldati, perciocchè domandavanglile

paghe loro,e il Conte non avea danari da po

tere pagarli . Speſſe ſiate avea ſcritto al Papa.

il quale davagli molte parole,e molte lunghe

promeſſe. Per la qual cagione un Tedeſco pel:

nome Brocardo con un' altro Tedeſco dell

eſercito di Meſſere il Conte trattarono con

Meſſer Bernabò Viſconte di rendergli i_ due fi

gliuoli di Meſſer Giovanni de’ PCPPOlh e "n

figliuolo di Meſſer Giacomo , i quali fivflaflo

in prigione , e di dargli Castello San P|ero› e

che Meſſer Bernabò deſſe loro le aghe. Meſſer Bernabò fu molto contento dji questo 9 e

promiſe loro le paghe in questo modo i che

di preſente voleva darne la terza parte l F3

un' altro termine l'altra , e al terzo termine

l’altra terza parte. E ſe questo non oſſervava,

era contento di perdere il primo pagamenm

di 2.0000. Fiorini d'oro . Allora Meſſer {31'0

cardo andò a Bologna , e ivi di que’Pîffl ſu*

rono fatti ſolenni strumenti . Per quel modo

Meſſer Bernabò ebbe_ Castello San Piet-Zacc
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que' figliuoli di Meſſer Giovanni e di Meſſer A Poſcia a di r4.. del detto meſe ſi partì da Fer

Giacomo . Nota, che in quell' Anno-morì il

Rc Filippo di Francia , al quale ſuccedette il

ſuo -ſigliuolo primogenito. ln quell' anno del

meſe di Agosto un' uomoin abiro'strano andò

in Alemagna alla Città di Praga alla caſa di

uno Speziale Fiorentino , e il pregò , che il

preſentaſſe Fa 'Meſſer Carlo eletto lmperadore

per la Chieſa di Roma, perocchè voleva dir

gli coſa di ſuo onore e di ſua utilità. ll quale

uomo preſentato al detto lmperadore , diſſegli

queste parole :b Egli abita in’ Mangibello una

Eremita per name Frate Angiola , il quale: ha..

eletta due ambafiiadori . L’uno 17a mandato al

Papa a Vìgnone , e l'altro a mi lmperadore. E

io flmo quali , o lmperadore , che ſimo mandato

a mi. L’lmperadore diſſegli , che ſponeſſe la

ſua ambaſciata . Allora uell’ uomo incomin

ciò a dire in queſto mo o ; Sappiate , Meflère

lmperadore', che il predetto Frate Angiola *vi

manda a dire , rbe fino al tempo Prefème ha re

gna” ”al Mondo il Padre , e il ſuo Figliuolo

Iddio . Ora è tolta la poflänza , e data alla Spi

rita Santo , il quale dee regna” pel tempo , che

ba anenirr.’L’lmperadore udendo che quell'uo

mo ſeparava e~partiva il Padre e il Figliuolo

dallo Spirito Santo, diſſe: Se' tu colui, il qua

le io penſi* ? Et egli riſpoſe: Chi penſate -voi,

;be iaſi-P L’lmperadore diſſe: ?o pmfii che tu

fia il Tribuno di Roma. E questo pensò l’lm

peradore , v perchè avea udito delle reſie del

detto Tribuno. Et egli riſpoſe : Veramente io

ono colui , che fui Tribuno, e cacciato da Roma.

Allora l'lmperadore mandò incontanente per

l’Arciveſcovo di Treveri, e per altri due Ve

ſcovi, e per gli Ambaſciadori del Re di Sco

zia , e per molti altri Ambaſciadori e Dotto

ri. *E fece l’lmperadore , che il detto uomo

diſſe quelle medeſime parole in preſenza di

tutti que’ valentiffimi Signori , che dette avea

occultamente all’lmperadore. E oltra quellL.

diſſe , che quel Meſſo , che era andato al Pa

pa a Vignone gli direbbe ſimilmente , e che

il Papa per quelle parole il farebbe abbrugiare,

ma egli riſuſcitarebbe il terzo dì per la virtù

dello Spirito Santo. Per la qual cagione il Po

polo di Vignone correrebbe alle armi , e uc

ciderebbe il Papa con tutti i Cardinali. E poi

fatto ſarebbe un Papa ltalico , il quale rimo

verebbe la. Corte da Vignone , e ridurrebbela

a Roma. Il q‘ual Papa manderà per *voi , Impe

radore , e per me , r' quali dobbiamo eflère una

roſa col detto Papa ; il quale corone-rà *vai con la

Corona d'oro del Reame di Sicilia , _di Calabria ,

e di Puglia , e me roronerà di Corona di argen

ta , facendomi Re di Roma , e di tutta Italia., .

Quegli Arciveſcovi udendo quelle favole, par

tironfi dicendo , che colui era nno stolto Ere

tico. E fecero che il Tribuno ſcriſſe di ſua...- .

mano tutto quello, che avea detto. La quale

ſcrittura ſigillata col ſigillo dell' lmperadorc;

ſu mandata al Papa a Vignone. E il detto Tri

buno fu pesto in prigione molto bene custo

dito,fino alla riſposta del Papa. Poſcia ilTri

buno ſuddetto tornò a Roma , e ſu morto a

rumore di Popolo .

In quell' Anno a di rr. di Settembre venne

a Ferrata Meſſer Guido da Polenta figliuolo

di Meſſer Bernardino Signore di Ravenna..

per cagione di dover condurre a. Ravenna ſua

moglie Madonna Aliſe figliuola del Signore..

di Ferrara Marcheſe Obizzo . Per la qual ca

gione venne a Ferrara Meſſer Cangrande dalla

Scala , ç fu fatta grandiſſima Corte e ſesta.. ;j

  

  

rara Mefler Guido con la ſua magnifica e no

biliſſima moglie , accompagnato nobilmente.

da Meſſer Franceſco d'Este, e da Meſſere Al.

droivandino figliuolo del Signor Marcheſe Obiz.

zo , e da molti altri nobili Cavalieri ſino a..."

Ravenna. In quel medeſimo meſe il Marcheſe

Obnrzo andò a Verona , e ſimilmente Meſſer

jacopo da Carrara Signore di Padova , e vi

giunſero a dì 7,5. di Settembre , per onorare

Meſſer Mastino dalla Scala, ilquale avea data

ſua figliuola Madonna Regina .per moglie a_.

Meſſer Bernabò-Alla quale Madonna Regina

il Marcheſe donò molti ricchi e belli doni

ll -dì ſeguente andò a Verona Meſſer Maffeo

ſrat'ello di Meſſer Barnabò, il quale conduſſe,

la (letta Donna fino a Milano. E Meſſer Ma

stino con tutta laſua compagnia l'accompa

` gnò ſino al Castello di Peſchiera, e poi tornò

a V‘erona. A di r7. di Ottobre arſe e bruciò

il Palazzo vecchio del Marcheſe Obizzo. In..

quell'anno e meſe il Conte Avellino di Puglia

compagno del Principe di Taranto furtiva

inente rap‘r e tolſe la Ducheſſa moglie del Du

ca di Calabria, e meuolla fuori d'. Napoli per

darla a un ſuo figliuolo.La qualcoſa pervenuta.

alle orecchie delPrincipe di Taranto, ſeguirò

il detto Conte Avellino fino alla Città di Gae

ra , e ivi il fece uccidere , e ritornò la detta

Ducheſſa a Napoli. Del meſe di Novembre..

Meſſer Cangrande ſigliuolo di Meſſer Mastino

dalla Scala conduſſe a Verona per ſua moglie

Madonna Iſabella ſigliuola del fu Meſſer Lo

dovico Duca di Baviera , e ſorella del Mar

cheſe di Brandimborgo; dove ſu fatta gran

dtflirna Corte . Alla quale andarono il magni

fico Signore Aldrovandino figliuolo del Mar

cheſe Obizzo , Meſſer Bernabò Viſconte, Meſ

ſer jacopo Secondo da Carra-ra Signore di Pa

dova, e molti nobili Cittadini e Cavalieri. A.

dì 19. di Dicembre Meſſer jacopo Secondo da.

Carrara fu morto da Meſſer Guglielmo figli

uolo naturale del ſu Meſſer jacopo Primo il

vecchio. A di* 7.1.. del detto meſe il Popolo di

Padiova ordinatamente ele-ſie e conſermò Si

gnore di Padova Meſſer* Giacopino fratello del

predetto Meſſer jacopo mort0,e Meſſer Fran

ceſto figliuolo del detto Meſſer jacopo;ben

chè il ſuddetto Meſſer Giacopino pocotem

po (lette nella Signoria , perciocchè il :letto

Franceſco fece prendere il detto ſuo bar‘oano,

e il fece mettere nel Castello di Monſelice ,

'dove onorevolmente finì la vita ſua. E il pre

detto Meſſer Franceſco rimaſe ſolo Signore fino

al tempo preſente MCCCLXXXVIL Nell'an

no ſeguente cioè MCCCLl. Meſſer Giovanni

de’ Panciatici da Pistoja con gli altri Gibellini

di quella Città cacciarono Meſſer Ricciardo

cancellieri da Piſtoia. l Fiorentini ciò udendo

ebbero ran paura , che il Popolo di Pistoja

non de e quella Città all' Arciveſcovo.di Mi

lano , e domandarono a' Pistoleſi, che deſſero

loro una delle Porte di Pistoia da guardare ,

ma non la vollero dare . Ricevettero ben den

tro della Città alcuna gente d’arme de' Fio

rentini . Pure temeano i Fiorentini , che Pi

stoja veniſſe alle mani di altra Signoria. Per.

tanto una notte andarono con molta gente d'ar

mc a Pistoia , e con le ſcale ſalirono ſul mu

ro. I Pistoleſi ſentendoli , corſero alle arme ,

e valentemente cacciarono i Fiorentini. l ſol

dati de’Fiorentini, che erano dentro della Cit

cà , corſero alla piazza gridando: Vwano i

Fiorentini. Allora i Cittadini ſerraronciiI e..

a C*
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aſſediarono la piazza , e quei ſoldati, per mo

do tale che per difetto di_ ſoccorſo e di vet

tovaglia fecero pace co’ Cittadini , eiandaroó

no ſuori di Pistoia. Allora i Fiorentini trian

darono tanto eſercito intorno alla detta Citta,

e con le forze loro tanto aſſediaronlap, che

niuno vi potea entrare nè uſcire. l Piſloleſr

vedendo di non potere reſiſiere alle forze de

Fiorentini , con certi ~ v

íìmi. ln quell'anno a dì 3. di Maggio Meſſer

l’Arciveſcovo di Milano mandò il ſuo eſercito

in oſ’te intorno la Città d’lmola , la quale te

neva Meſſer Roberto degli' Alidogi da imola

perla Chieſa di Roma. Di quello çſéfClſO

erano Capitani Meſſer Franceſco degli orde:

laffi Signore di Forlì , e Meſſer Giovanni de

Manfredi Signore di Faenza. E guastarono

tutti i Borghi di quella Città` , c fecero baſhe

e molte nlrre fortezze intorno a quella. Ma ll

pred-tro Meſſer Roberto ſece valentemente la

ſua difeſi. E già io lo udii dire ,‘ che in quel

la ſua brigata non avea avuto migliore amico

che il magnifico Signor Marcheſe Obizzo , ll

quale in quella guerra il ſervì di molta'pecu

nia. In quell' anno del meſe di Maggio il pre

detto Signore di Ferrara mandò il ſuo eſerci

to 'in oſle al Caffé-"illo di Monfustino del Con›

rado di Modena. Papa ClemcnteVl. ſcomuniñ

cò l’Arciveſcovo di Milano , e poſe l’lnter

detto a tutte le Città , che egli teneva, ſuor.

chè a Bologna; perciocchè il detto Arcive

ſcovo avea tolto di molte Castella al Papa , e

ſacca. guerra alla ſua Città d’lmola , benchè

l’Arciveſcovo poco curava la ſcomunica. Ad`i

2. di Giugno morì il magnifico Signore di

Vcrona Meſſer Mastino dalla Scala , e ſu ſe.

prllito con grandiſſimo onore . lncontanente

di volontà dl Meſſer:: Alberto ſuo fratello , e

.del Popolo , ſu ſarto Signore di Verona , e

di tutta l’altra Signoria Cangrande figliuolo del

predetto Meſſer Mastino. Della cui morte por

rarono la no\ella al Re d` Ungheria; egli molto

ſe ne dolſe. E ll ('L‘i ſeguente egli con alcuni

ſuoi Cavalieri ſi Velli di nero, e fece celebra

re la Meſſa nella Chieſa maggiore con tanta

ſolenniia , con quanta ſe il corpo di Meſſer

Mastino foſſe ivi stato preſente. E dopo la.,

detta Meſſa diſſe il Re a' ſuoi Baroni: [VOL

wi mara-uiglmte drll’ ori-ore , r/Îc /yo f'actta a [Meſi

_ſir Meſſina morto, Peron/;è egli era il più caro

amico , che i0 aveſſi in Italia , e quegli che più

deficit-mou* di ampliare il noflro Rrgale onore.. .

A di 1.2. del meſe di Giugno ſu ſcoperto un…

trattato nella Città di Bologna per questo mo

do. Un compagno di Mcſſer Giovanni da...

Oleggio da Milano , andando con certi ſuoi

ſamigli di notte Cercando le porte di Bolo

gna , ſiccome è uſanza , giunſe alla porta di

Stra' Caſſiglione,,e trovò che la detta portL

non era ſerrata con chiave. Di che molto ſL

ne maravigliò , e incontnnente fece prendere

il Capitano di detta porta con tutti i ſuoi

Compagni , i quali menati al Palazzo, e tor

mentati conſeſſíirono , che ciò era per un trat

raro di Meſſer Giovanni de’ Peppoli , che egli

avea col Comune di Firenze. ll qual trattato

ſapevano Andrea di Cecho, Piero Amaboi, e

Bertignano da i Cavezzi. I quali preſi e [of

menta” conſeſſarono il detto trattato. Per la

qual coſa ſu preſo Meſſer Jacopo de’ Peppolj,

e posto in prigione nel C.1ſiCllO di San Gio

Vanni inPt‘ffiC-:IO , e OblZZO figliuolo di eſſo

Meſſer Iacopo. E ſu menato a Bologna nelle

forze del Vicario di Meſſer ?Arciveſcovo di

patti ſi diedero a’mede- ~

Av Milano. Allora gli uomini del ſuddetto Ca

stello di San Giovanni portarono le chiavi di

Ilfimile fecero gli uomini delCastello disam.

agata , di Crevalcore , e di molte altre Ca.

stella del Bologneſe. Meſſer Giovanni de’PeP.

poli, che era al Castello di Nonantola, uden.

do quelle novelle, ivi stette alquanti dì. Ul.

timamente udendo, che per quel trattato Meſ.

ſer Giovanni da Oleggio Vicario in Bologna_

per Meſſer l’Arcìveſcovo di Milano faceva,

ſpeſſe volte tormentare Meſſer jacopo ſuo fra

tello , andò egli a Milano alla preſenza dell'

Arciveſcovo , il quale non gli fece buona ac.

coglienza , nè il vide volentieri. E ſe vollL,

stare ſicuramente dentro di Milano , gli con.

venne di mandare per ſuo figliuolo, che ve.

niſſe a Milano , 8c eziandio convennegli di

dare il Castello di Nonantola nelle mani del

Vicario ſuddetto in Bologna. Così il detto

Castello fu fornito in nome dell' Arciveſcovo

a di r4. di Luglio , benchè poſcia di Settem

bre ſeguente Meſſer Iacopo de’ Peppoli con.

tutti que' nominati nel detto trattato , e col

Capitano della porta predetta, furono menati

alla ringhiera del Podestà di Bologna; e ivi

letra la conſeſſion loro, eſſo Meſſer Iacopo ſu

condennato a perpetua carcere, e tutti gli al

tri furono [traſcinati e appiccati per la gola...

ln quell’Anno ſu grandiſſimo fuoco in Fer.

rara nella Contrada di San Polo e di San Mi

cheſe.

 

C A P. XXXVIL

Come i Veneziani e i Genoveſi ebberograndi ;ma

guerra inſieme , e delle battaglie loro

per mare, e di altre novelle

d' Italia .

Rima dell'Anno MCCCL. i Veneziani e i

Genoveſi eſſendo con le loro Galere per

cagione di mercatanzie alla Tana Citt‘a del

gran Cane Signore de’ Tartari , ebbero divi

ſione con que' Tartari per modo, che conven

ne che i Veneziani , e i Genoveſi ſe ne fug~

giſſero , ſe non volevano eſſere tutti morti.

Tutti inſieme pacificamente ſiriduſſeroaCaff-a

Città de’Genoveſi . Conſiderata la ingiuria ri- '

cevura e il danno da que' Tartari, i Venezia:

ni e i Genoveſi ſermarono patto tra loro di

non andare mai più alla Tana , dicendo J che

ſe così facevano , in brieve tempo que' Tar

rari della Tana ſarebbono disſatii, ovvero lo~

ro converrebbe di portare le mercatanzie loro

a Venezia, o a Genova . Fatti que' patti, e..

fermati tra' Veneziani e’ Genoveſi, trattarono

i Veneziani pace e concordia col detto Cane

gran Signore della Tana. In ſegno di questo

i Veneziani incominciarono ad andare alla:.

Tana e alle altre ſue Città. I Genoveſi cio

ſapendo, l’ebbero molto per male, e armato

no alquante .Galere , e dove ſi trovarono Per

mare co’ Veneziani , ſ1 davano molte parole..

ingiurioſe inſieme. Alcune fiate ,quando tro

vavanſi per mare , combattevano inſieme._Fi

nalmente l'una parte e l’altra ſ1 compromiſe..

nel Papa. Gli Auditori del Papa udite ambe

due le parti, diedero finalmente ſentenza, che

il mare dove-a eſſere comune. lGenoveſi_m0l

to ſi gravarono di quella ſentenza. Ma i VI;

neziani non curando di loro gravezza {MVP

gaſono con tre Galere alla Tana nel MLCCL'

l Genoveſi non meno ſuperbi armartëîäelë

 

  

quelloaBologna, e preſentaronle al Vicario. -
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` Capitano Meſſer Paganino Doria, Nobile Cit

Galere , e aſſalirono e preſero uelle tre Ga

lere de’ Veneziani, i quali ciò apendo arma

rono Î5.Galere , e andarono alle parti di Ge

nova, e abbrugiarono, e rnbarono molte Vil

le. Poſcia andarono a Pera , Città de’ Geno

veſi appreſſo a Costantinopoli, facendole gran

diſſimo danno, e al Contado di quella. l Ge

noveſi ciò ſapendo, armarono 55. Galere bene

in punto da combattere. Oltre quelle ebbero

altre cinque Galere cariche di vettovaglia, di

balestre , e di ſcale , e un Galeello armato

con 60. remi. Di questo eſei‘cito da mare era

tadino di Genova , il quale con tutto quello

stnolo di Galere , ſi miſe ad andare per ſoc

correre la Città di Pera , nel Gennaio del

MCCCLl. Meſſer Niccolò Piſani , Capitano

dell' armata navale de’ Veneziani, il quale era

intorno a Pera , udito dell' armata de’ Geno

veſi, ſubito ſi partì da Pera , e andò a Negro

ponte, Città de’ Veneziani; perchè non era sì

forte in mare , che avefle potuto reſistere a

tanto eſercito , quanto era quello de’ Geno

vefi. Meſſer Niccolò giunto che fu a Negro

ponte , ſubito fece affondare nel Porto tredici

Galere, acciocchè i Genoveſi non le prendeſ

ſero, perchè egli ſi avviſava bene quello, che

i Genoveſi farebbono. Onde il Capitano de’

Genoveſi udendo , che i Veneziani erano par

titi da Pera, e andati a Negroponte , di ſubi

to con tutto il ſuo 'eſercito navale andò ad oste

a Negroponte. E aſſediaronlo per tal modo ,

che in breve tempo avrebbonlo avuto , ſe i

Veneziani non l’aveſſero ſoccorſo. Ma tanto

fecero , che una notte i Genoveſi entrarono

dentro di Negroponte, e ruppero le prigioni,

nelle quali erano molti Genoveſi carcerati ,

che erano stati preſi in una battaglia di mare,

nella quale erano stati ſconfitti i Genoveſi: e

rubarono, e bruciarono la detta Città di Ne

groponte. Ma non ebbero il Castello. Men

tre che i Genoveſi stavano intorno a Negro

ponte, iVeneziani fecero lega col Re di Ara

gona, e armarono zo. Galere , e il Re ſud

detto mandò in ſuſſidio loro 33. Galere arma

te. Così congiunte inſieme le 'Galere de’ Ve

neziani con quelle de’ Catalani , andarono a

Negroponte per ſoccorrere il detto Castello.

Ma già l'eſercito de’ Genoveſi era partito con

tutti i ſuoi prigionieri e con molta preda , 8t

erano andati a Pera per rinſreſcamento. Ciò

fu nel Settembre dell' Anno ſuddetto,

Poſcia nell' Anno ſeguente MCCCLll.iVe~

neziani inſieme c0' Catalani , vedendoſi con..

6;. Galere bene armate, e ſapendo che i Ge

noveſi non aveano ſe non 55. Galere, ſi poſe

'ro ad andare verſo Pera , dove era l’eſercito

navale de’ Genoveſi , con grande intendiinen

to di ritrovarli. A di i7.. del meſe di Feb

-brajo dell' Anno MCCCLlll. ſi congiunſero

inſieme que’ due eſerciti tra Costantinopoli e

Pera, e combatterono inſieme. La qual bat

taglia fu molto aſpra e mortale, e molti nec

morirono dall' una e dall' altra parte. Alle...

fine i Veneziani furono ſconfitti con grande_

loro danno di Galere, e di uomini morti , 'an

negati , e preſi ; e i Genoveſi vittorioſi con..

gran trionfo ritornaronoaGenova. Nota, che

ell'Anno MCCCLL a di i8. di Settembre il

Marcheſe Aldrovandino, figliuolo del Magni`

fico Signore di Fer-rara , conduſſe a Ferrara._.

per ſua moglie Madonna Beatrice figliuola..

del ſu Meſſer Ricciardo da Camino, e nipote

di Meſſer Mastino dalla Scala. Per la quale

‘Iom_. XXIV- '

  
A ſu fatta in Ferrara grandiſſima Corte con.

molte giostre. In quell’Anno predetto l'eſer

cito dell’Arciveſcovo di Milano, eſſendo stato

molto tempo intorno la Città d’lmola, e non

potendola avere; ſi miſe ad andare per la Via

della Sambuca del Contado di Firenze , e_.

andarono appreſſo a Firenze cinque miglia_- ,

dove stettero alquanti d‘i con gran ſinistro di

vettovaglia , perciocchè i Fiorentini aveano

fatto ſpacciare molto bene il loro Contado.

Fu detto , che in quel campo valeva la libra

della carne da cavallo ſoldi cinque di Bolo

gnini- Per la qual cagione quello eſercito par.

titoſi dal Contado di Firenze andò alla Scar~

peria, dove stette alquanti dì, perchè aveano

ivi convenevolmente abbondanza di vettova~

glia. E stando quell’eſercito intorno Scarperia

del meſe di Ottobre, incominciarono un tratf

tato in Firenze, e uno nella Città di Pistoia.

l quali trattati furono rivelati, e furono preſi

i traditori e appiccati. Tra' quali fu un Lip

po Amanti. Onde Meſſer l’Arciveſcovo pre.

detto vedendo, che niente potea conquistarg.

in Toſcana , fece ritornare il ſuo eſercito ad

Bologna. Nota, che in quell' Anno ſu fatta..

la tregua tra il Re di Francia , e il Re d’ ln

hilterra per molti anni. Allora di nuovo

?acero parentado inſieme . In quell' Anno

MCCCLl. del meſe di Ottobre , Papa Cle

mente Vl. mandò a Ferrara Meſſer Niccolò

Moroſini da Venezia, e Meſſer l’Abate dì San

Niccolò di Lido di Venezia , per confermare

certi patti tra il detto Papa e il Marcheſi-H

Obizzo . ll qual Marcheſe fece tutto quello ,

che domandava il Papa. Nel meſe di Settem

bre nacque un ſigliuolo maſchio a Meſſer Ga

leazzo Viſconte , per la qual cagione egli

mandò un Meſſo al Marcheſe Obizzo, al qua

le per la nunziatura donò Ducati 60. Poſcia...

il detto Meſſo andò a Ravenna , al quale.

Meſſer Bernardino diede Ducati 4.0. Poſcia_

andò a Forli , e Meſſer Franceſco degli Or

delaffi gli diede Ducati 40. , e Meſſer Malate

sta Unghero diedegli Ducati 25. Poſcia quel

Meſſo andò alla Città di San Severino nella...

Marca di Ancona , ed ebbe per la nunziatu

ra un paio di Oſatti vecchi e rotti. Poſcia..

andò a Fermo , al quale il figliuolo di Genti

le da Mogliano diede una ſoma di vino in.

due barili. Poſcia andò nella Città di ]eſi, al

quale il ſigliuolo di Tano diede una caſſa_

rotta , dicendo che egli ſe la faceſſe accon

ciare. Dell' Anno ſeguente MCCCLlL a dì

a3. di Gennaio due giovani degliUbaldini del

Contado di Firenze con zoo. uomini armati a

piede entrarono di notte nella Scarperia Ca

stello de’ Fiorentini ; e incominciarono a gri

dare: Viva ?Arci-veſcovo di Milano. Onde..

quei del Castello corſero alle arme , e valen

temente combatterono con loro, e per forza..

cacciaronli fuori della porta del Castello , e_

ſuronne morti otto di loro ,_ e dieci preſi , I

quali ſubito furono appiccatt.
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c A P. xxx'viii.

Della morte del Magnifico e Illuflre Signore

di Ferrara Marr/;eſe Obizzo . E come

il Marr/aefl‘ Aldrovandma ſuo

flgliuolo rimaſi: Signore

dopo lui, e di molte

altre novelle .

Ell’Anno predetto MCCCLIL a d‘i 15.

di Marzo eſſendo ammalatoil Magnifico

Signor di Ferrara Marcheſe Obizzo; volendo

prevedere al ſuo onore e allo stato de’ſuoi fi

gliuoli , cioè Aldrovandino ,~ Niccolo, Folco,

Ugo, eAlberto , e Rinaldo luo nipote figliuo:

lo del fu Marcheſe Niccolò ſuo fratello , tutti

li fece Cavalieri, prega-*idoli dolciſſimamente ,

che tra loro ſempre foſſe perfetto amore L,

perfetta carità. Poſcia fece ſei Cavalieri della

Città di Ferrara , cioè Galeazzo e Bernardino

de' Medici, Uguccione e Tagliaferro de' Co

stabili, Tommaſino de' Bochimpani, e jacopo

de' Gruamontí. Poſcia fece quattro Cavalieri

della Città di Modena , cioè Galaſſo de' Pii,

Lanfranco de’ Rangoni, Niccolò da Saſſuolo,

e Ugolino da Savignano . Poſcia ne fece due

Padovani , cioe [acomino Vitaliano, e Berna

bò Macaruffo. Poi fece Cavaliere Meſſer Bo

niſacib degli Ariosti da Bologna ſuo Cognaro,

e Meſſer Raimondino da Canoſſa da Reggio.

E a tutti questi Cavalieri con molti prieghi

raccomando i predetti ſuoi figliuoli. Allora...

Meſſere Aldrovandino fece Cavaliere Meſſer

Soro Conte di San Bonifacio. Poſcia il detto

Marcheſe Obizzo ordinatamente fece il ſuo

Testamento , e poi umilmente confeſſato , e

divotamente ricevuti tutti i-Sacrarnenti della..

Santa Chieſa, a d‘i zo. del detto meſe di Marñ

zo rende l'anima ſua al Sommo Signore, Crea

tore e Governadore di tutti. Della qual mor

te io vidi tanto dolore e amaro pianto in tut

to il Popolo di Ferrara, quanto ſe a ciaſche

duno foſſe di preſente morto il padre; perchè

giammai i Ferrareſi non ſeppero, che coſa foſ

ie pace, nè bene, ſe non dappoichè furono ſotto

le braccia, e’l reggimento del detto Signora..

Anzi ogni anno mutavñino una Signoria , e i

vicini loro con molta deriſione correvano fino

alle porte di Ferrara. Ancora era peggio, che

niuno stava’ ſicuro dentro della Citta per [L,

due Parti, che vi erano, le quali ſpeſſe ſiate…

combattevano inſieme per cupidità della Si

gnoria. Ma poichè l'illustre Signore Marcheſe'

Obizzo ebbe la Signoria di Ferrara, egli fece

tanto, che i Ferrareſi dentro della Città stavano

in pace. E niuno ardiva di offendere l'altro. E

oltra questo non hanno paura de' vicini loro. ll

corpo del predetto Signore con grandiſſimo e

magnifico onore ſu ſepellito al Luogo de'

Frati Minori in Ferrara . Nel di ſeguente ,

cioè a d‘i zr. del detto di Marzo. il magnifico

e illustre Signore Marcheſe Aldrovandino fi

gliuolo del predetto Signor Marcheſe Obizzo

 

morto fece congregare il Popolo di Ferrara…

nel ſuo Palazzo. lvi Meſſer Franceſco dc'

Brunelleſchi da Firenze in prima parlò , e..

diſſe due ſentenze: la prima ſu, che egli con

ornare .parole ſi dnlſe molto della morte di

tanto Signore; la ſeconda ſu, che pel buono

stato del Popolo di Ferrara era bene e neceſ

ſario che foſſe eletto f S'i qſiella il Marcheſe e con amato lgnorcó'

i _ ñ ſuddetto Aldrovandino r

figliuolo primogenito della chiara memoria…

A del Marcheſe Obizzo. E

  

questo ſimilmente, `

diſſe con molte ornare ſentenzioſe
Poſcia ſi levò in piedi Meſſer Franceſpcbfläîuñ

nelleſchi ſuddetto, e ſupplicò pei- parte del

Popolo il detto Signore Aldrovandino di tre..

coſe; la prima fu, che tra loro fratelli foſſe

un perfetto amore, unione, e pace, ſiccome

il padre loro avea comandato, perchè ſpeſſe

fiate , e forſe ſempre, la diviſione delle Caſe

è cagione della diſtruzione di quelle; e così

l'amore, l'unità, e la pace delle Caſe cagiona

l'accreſcimento loro . La ſeconda ſupplicazio

ne fu , che il detto Signore foſſe benigno in..

udire e nell’ aſcoltare i ſuoi ſudditi, accioc.

chè eglino poſſano dire e dichiarare le neceſſità

loro . La terza ſupplica fu, che ne’ caſi gravi

e pericoloſi, a lui piaceſſe di richiedere i ſuoi

Cittadini, i quali mai per ninna cagione l’ab.

bandoneriano . Ciò detto, Meſſer Dondazzo

da Piacenza Conſigliere del Marcheſe Aldro

vandino {i levò in piedi, e diſſe, che tutto

quello, che il Popolo dimandava al detto Si.

gnore , egli farebbelo corteſemente e intera.

mente a tutta ſua poſſànza. E così certamente

fece. Poſcia da tutti i Signori d'italia, e da.

tutte le Comunità vennero Ambaſciatori a

Ferrara a condolerſi della morte del Marcheſe

Obizzo , e a rallegrarſi della Signoria del

Marcheſe Aldrovandino. E nota, che iii quell'

anno a d`i 7.. di Aprile, il Marcheſe Franceſco

cugino del Marcheſe Aldrovandino, temendo.

.di ſua perſona, domandò licenza al detto Si

gnore di andare al ſuo Castello di Coparo, la

quale gli diede lietamente eſſo Signore, non...

penſando ad alcuna malizia. ll detto Marcheſe

Franceſco andò al ſuddetto Castello nel Con

tado di Ferrara, con tutta la ſua famiglia , e

poſcia andò alla Città di Adria, e di Adria ,

ſenza fare indugio, andò a Loreo e a Chiog

gia della Signoria de' Veneziani. La qualcoſa

pervenuta a notizia del Marcheſe Aldrovan

dino, eſſo ne ſu molto dolente; e mandò in

contanenre due Ambaſciadori , cioè Meſſer

Franceſco de' Brunelleſchi da Firenze, c.,

Meſſer Galaſſo de’ Medici, dietro a lui a pre

garlo , che doveſſe ritornare, cori molte pro

meſſe . I quali Ambaſciadori andati a Chiog

gia, e fatta l'ambaſciata loro imposta al Mar

cheſe Franceſco per parte del Signor Marcheſe

Aldrovandino, ebbero per riſposta, che egli

non voleva ritornare, e che non tornerebbe

a Ferrara ſe non col titolo della ſignoria- E

così stette, ſicchè mai non ci ritornò. i

In quell' anno medeſimo a d‘i r4. di Aprile

in preſenza di Meſſer Dondazzo da Piacenza ,

di Meſſer Franceſco de' Brunelleſchi, di Meſ

ſer Bonifacio degli Ariosti, di Meſſer ]acop0

de’ Gruamonti , di Meſſer Tommalino de.

Bochinipani , di Meſſer Tagliaferro de' ~Costa

bili, di Meſſer Bernabò Maccaruffo, dl Meſ

ſer jacopo de' Salimbeni , del Bozza Seſcalco

del detto Signor Marcheſe, e di molti altri a

Ser Domenico dalla Torre da Verona, 'Ig'eſo

riere del Signore Marcheſe Aldrovandino 3

fatto Sindaco, e Proccurarore della Citta di

Modena, venne in Ferrara, e diede, conce

dette , e iiivestì eſſo Signor Marcheſe, C11

Marcheſe Niccolò ſuo fratello, in nome e a..

vice eziandio di Meſſer Folco, e di Meſſere

Ugo, e di Meſſere Alberto fratelli, di tuffa

la Signoria della Città di Modena, e di tutto

il ſuo Contado. Così il Marcheſe Aldrovan

dino dopo il Marcheſe 'Obizzo ſuo padre ſi:

maſe Signore delle Città di Ferrañédgzdl

  

-i 'l
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Modena 9 e di tutta l'altra ſignoria, che il A togliere la ſignoria di Ferrara.

padre ſuo avea; benchè il Marcheſe Franceſco

{i forzaſſe di torgli la detta ſignoria con forza

e con inganni. lmperciocchè eſſendo andato

fuori di Ferrara, come ſi è detto, egli andò

a Rimini, e quei Signori Malateſti di Rimini

diedergli gente, con la quale avendo un trat

tato dentro di Ferrara, ſ1 credette di togliere

la detta ſignoria. Ma come piacque allo al

tiſſimo Dio , il trattato fu rivelato in questo

modo. A di a6. di Marzo Madonna Catterina

moglie del detto Marcheſe Franceſco era ri

masta in Ferrara, e di coſcienza del marito

incominciò un trattato nella Terra del Bon

deno del Contado di Ferrara con Gherardo

de’ Marazzi abitatore del Bondeno, e con al

cuni altri, i quali promiſero di darle la Ter

ra ſuddetta del Bondeno per certa quantità di

danaro, e gi‘a eſſa gliene avea data parte. Av

venne, che Gherardo partendo que’ danari co’

ſuoi compagni, una ſorella di Gherardo ſi

avvide di ciò, e andògli ſopra , dicendo: Ch:

fate 'voi, e onde avete 'vor' avuti rami danari ?

Per certo *voi trattate qualche male! Per cern,

io *ui act-uſèrò . Onde Gherardo la minacciò

molto di batteria. Per la qual cagione quella

donna. andò a Meſſer Bonifacio degli Ariosti,

barbano del Marcheſe Aldrovandino , e con

tògli il fatto, che veduto avea. Allora Meſ

ſer Bonifacio di coſcienza del detto Signore..

mandò della ſua gente al Bondeno, e fece

prendere e menare a Ferrara que' traditori . l

quali conſeſſarono, che Madonna Catterina…

avea dato loro Lire ſeſſanta di Bolognini per

cagione di quel tradimento. La qual pecunia

avea data loro e numerata Ser Pace Camerlen

go della detta donna. ll quale Ser Pace f~i

preſo e confelsò , che ciò era vero. Oltre…

questo confeſsò, che egli avea dati Ducati ſei

al Capitano della Porta di San Biagio di Fer

rara , per nome Galeazzo . ll qual Capitano

avea promeſſo . . . . . . . . . .. con ſuo figliuolo,

e con lacopo da Montagnana, i quali confeſ

ſarono tutto il trattato e la verità. Allora.,

Madonna Catterina vedendo ſcoperti que’ ſuoi

trattati, incontanente con uno della Caſa...

d'Este per nome Taddeo bastardo occulta

mente ſe ne fuggirono da Ferrara. E allora

que’ traditori furono straſcinati per tutta Fer

rara , e poſcia appiccati. ln quel medeſimo

anno a di z9.di Giugno vennero a Ferrara per

loro ſolazzo Cangrande Signore di Verona, e

Meſſer Cane ſuo fratello, e Meſſere Alberto

ſuo bnrbano , e Meſſer Giovanni e Meſſer

Bartolommeo Mezzaſcala, con nobiliſſima e..

grande compagnia, i quali furono ricevuti pel

magnifico Sig. Marcheſe Aldrovandino con..

grandiſſimo onore, e con magnifica corte.

Poſcia che ebbero alquanto parlato inſieme ,

e confermata l'antica amistà, che ſoleva eſſere

tra i loro padri, cioè il Marcheſe Obizzo e

Meſſer Mastino, il detto Meſſer Cane ſi partì

con tutta la ſua compagnia di Ferrara, per

ritornare a Verona. Nel ſuo partire, il Mar

cheſe gli fece compagnia per tutto il ſuo ter

reno. Allora ſe ne fuggi Meſſere Ugoccione..

de’ Collabili, e Meſſer Tommaſmo de’ Bo

chimpani Cavaliere, e andarono a Mantova .

Ritornato il Sig. Marcheſe Aldrovandino a…

Ferrara , volle investigare diligentemente della

cagione della partenza loro, e trovò , che per

paura erano partiti, perciocchè erano compa

gni e de' ſeguaci del detto Marcheſe Fran

ceſco , e aveanlo favoreggiato, quando volle

Tom. XXlI/ſ

  

 

ln quell’ anno a dì 2.. di Agosto Meſſer Ri

naldo Marcheſe figliuolo del ſu Marcheſe..

Niccolò, occultamente ſi partì da Ferrara con

Meſſere Agapiro da Cavriago, e andò al Pog

gio di Meſſer Guido del Contado di Bologna.

ll Marcheſe Aldrovandino di ſubito gli mandò

l ſuoi meſſi, pregandolo che doveſſe ritorna

re . ll quale non volle ritornare , anzi ſe ne_,

andò a un' altro Castello di Meſſer Guido ,

per nome Garganzano. Allora il Marcheſç.

Aldrovandino gli mandò Meſſer Galaſſo de’

Medici, Meſſer Niccolò de’ Roberti, e Meſſer

Iacopo de’ Gruamonti Cavalieri, pregandolo

che doveſſe ritornare; ma eſſo Marcheſe Ri

naldo non volle ritornare, anzi ſe ne andò a

Bologna, e poſcia a lmola, e a Rimini, e a

Venezia, e a Padova, dove era andato Meſ

ſer Rinaldo, e Meſſer Lodovico da Gonzaga,

per condurre alla Città di Mantova il detto

ſuo parente, e così fecero . A di 4. di Agosto

Meſſer Malatesta Signor di Rimini con zoo.

cavalieri e con 400. pedoni ſi miſe ad andare

verſo Napoli, ficendo nome, che egli voleva

andare per condurre a Rimini ſua moglie Ma

donna Maria , che era figliuola del Duca di

Dorazzo. Ma in eſſetto apparve, che egli an

dava,credendo di avere la Città dl Fermo, la

quale ſignoreggiava Gentile da Mogliano . E

vedendo, che non venivagli fatto, andò alla.

ſua Città di Aſcoli, e poi andò a Napoli. Al

quale il Re Lodovico di Napoli fece grande

onore , e il fece ſuo Vicario per tutto il Re

gno. In quell’ anno MCCCLll. a dì 19. di

Ottobre il predetto Marcheſe Aldrovandino

ricevette la confermazione del Vicariato della

Città di Ferrara per ſe e per tutti i ſuoi fra

telli dal Santo Padre Papa Clemente V]. Poſcia.

a di 6. di Dicembre morì eſſo Papa Clemen

  

anno del meſe di Agosto l’eſercito dello Ar

civeſcovo di Milano tanto fece in Toſcana ,

che ebbe il Castello di Bettona del Contado

di Perugia. Onde i Perugini con copioſo eſer

cito andarono in oste intorno al detto Castel

lo, e in brieve per tal modo aſſediaronlo, che

quei ſoldati ſi renderono con que’ patti, che

addimandarono a' Perugini. l quali poſcia,...

andarono intorno al Castello di Cortona, che

teneva il detto Meſſer l’Arciveſcovo; il quale

ciò ſapendo mandò il ſuo eſercito intorno alla.

Città di Arezzo, che reggevaſi per parte..

Guelfa. E ciò fece, perche l'eſercito de’ Pe

ru ini ſi partiſſe dallo aſſedio di Cortona. Ma

vcäendo , che il ſuo stare intorno la decttL.

Città di Arezzo era vano, l'eſercito dello Ar

civeſcovo ſi partì, e andò in oste intorno alla

Citta di Castello. Onde l'eſercito de’ Peru

gini incontanente ſi partì da Cortona, e p0

ſeſi a campo appreſſo il campo dell' eſercito

dell' Arciveſcovo . Ma quell’ eſercito dello

Arciveſcovo per difetto di vettovaglia ſi pal'

t`1 di Toſcana, e ritornò a Bologna. ln quell’

anno del meſe di Settembre morì in Verona

Meſſerc Alberto dalla Scala, e ſu ſepellito

con grandiſſimo onore. Nell’ anno ſeguente

a di 3. di Gennaio ſe ne fuggì da Ferrara..

furtivamente Meſſer Tagliaferro de'Costabilt,

e andò verſo le parti di Venezia, e Meſſer

Bartolommeo de’ Bochimpani andò a Man:

IOVB .
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te, e fu fatto Papa lnnocenzo Vl. In quell* -
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il Re di Un berìa rilaſcià di prigtone
Cazzano Reali ai Puglia. Della pace

fatta tra Carlo IV. eletta Impera

dorr, e i Baroni di Lamagna_

E di molte altre novelle.

N prima è da ſapere, ſiccome di ſopra ſi è

I contato, che il Re Lodovico di Unghe

ria, quando andò in Puglia, per vendicare la

morte del ſuo fratello Re Andreaſſo, fece uc:

cidere il Duca di Durazzo, e preſe due _ſuoi

fratelli, cioè Meſſer Roberto e Meſſer Filip

po. Preſe eziandio due Principi di Taranto ,

e mandògli in Ungheria in prigione con buo

ne guardie . l quali stavano tutti e quattro in

un Castello di Ungheria per nome il Trono .

E aveano que’ Principi un famiglia letterato

e diſcreto. E dimandarono licenza al detto

Re di mandare eſſo famiglie a Napoli per

certi ſatti loro. La qual licenza conceduta al

detto famiglie , egli andò a Vignone, e parlò

con molti Cardinali per parte di que' Reali

carcerati . -l Cardinali pregarono Papa Cle

mente Vl. che ancora vivea, che gli piaceſſe

di tener modo , che que’ Reali foſſero rila

ſciati di prigione, perocchè eglino erano ien

za colpa del peccato commeſſo contra il Re

.Andreaſſo. ll Papa moſſo a pietà dalla ragio

ne , mandò un Veſcovo al Re di Ungheria ,

pregandolo , che doveſſe laſciare di prigione

que’ Reali, con ciò foſſe coſa che eſſi erano

stretti parenti del'Re, e non erano stati colñ

pevoli della morte di ſuo fratello . Che ſe

ciò il Re faceſſe, il Papa gli concederebbe le

Decime del Reame di Ungheria per qualche

ſpazio di tempo. Andato quel Veſcovo in..

Ungheria , e fatta l’ambaſciata del Papa al

detto Re, egli fece congregare il ſuo Conſi

glio. E poi mandò pel Principe di Taranto ,

che era in prigione ; e udita la ſua intenzio

ne, il Re fu molto contento, e ſecegli molto

lieta faccia. Allora diſſe il Principe al detto

Re : 0 _ſanta Corona. I0, e mio fratello ſiamo

-yoflri flrem' parenti, e _ſiamo e vogliamo eſſre.,

*vostri frdeli [Er-valori. ll Re diſſe, che voleva

ſapere l'intenzione del fratello del Principe_ ,

e gli mandò ſuoi Ambaſciadori. ll quale lie

ramente riſpoſe , come avea detto il Principe

di Taranto ſuo fratello. Allora il Re mandò

amenduni con altri ſuoi Ambaſciadori al Ca

stello, dove stavano in prigione, per ſapere..

l'intenzione di Meſſer Roberto , e di Meſſer

Filippo Duchi di Durazzo , i quali stavano

molto duri , e non voleano perdonare al Re

'la morte del loro fratello Duca di Durazzo .

Ultimamente furono contenti, ſapendo il vo

lere del Papa. Allora tutti e quattro que’ Reali

promiſero con ſolenne ſagramento di non fare

mai coſa contra il detto Re in avvenire , e

che non ſi ricorderebbero di ue' , che erano

stati morti. ll ſimile promi e il Re a que’

Reali. Allora il Principe di Taranto e il fra.

tello licenziati dal Re ſi partirouo dalla Cinà

di Buda di Ungheria, e andarono a Venezia,

e ivi aſpettarono Meſſer Roberto , e Meſſer

Filippo Duchi di Durazzo predetti loro Cu

gzm- ſquali. dopo pochi di giunſero a Venc

zta._ Poi tutti e quattro inſieme partiti da Ve

nezta andarono a Padova. Da Padova giun

ſero a Rovigo del Marcheſe Aldrovandino

Poi vennero inſieme a Ferrara a di u. di

A Gennaio del MCCCLlll. dove dal detto Mar

cheſe furono magnificamente ricevuti e ono.

rati; e nel partir loro il Marcheſe fece pre,

ſentare a' medeſimi quattro belliſſimi dem-ieri

e quattro ſalconi. Oltra questo , eſſo Signor'

Marcheſe accompagnolli fino alla ſua Terra,

di Argenta con grandiſſimo onore. Peſcia...

que’ Reali andarono verſo Napoli. Nell’Anno

ſuddetto del meſe di Marzo ſu fatto un gran.

diſſimo parlamento in Alemagna nella Cinà

di Vienna in Austorich. Nel qual parlamento

ſu Meſſer Carlo Re di Boemia eletto [ſupera.

dore, il Re di Ungheria, il Marcheſe di Bran.

diborgo , l’Arciveſcovo di Treveri, l'Atcive.

ſcovo di Colonia, l’Arciveſcovo di Maganza,

B l’Arciveſcovo di Praga , gli Ambaſciatori de’

Veneziani, e molti altri Baroni , e Ambalcia.

tori. E vi furono in numero di undicimila e

cinquecento cavalli , e gente quaſi ſenza nu».

mero. Tutti stavano alle ſpeſe de’ Duchi di

Austria. In quel parlamento furono fatte due

coſe . La prima ſu , che ſu dato ordine, che;

il detto Meſſer Carlo eletto lmperadore do.

veſſe venire in Italia, e andare a Roma per la

ſua Coronazione. La ſeconda , che al detto

lmperadore fu data per moglie la figliuola del

Marcheſe Zuber. Dopo il quale parlamento

eſſo Imperadore ſi diſpoſe di venire in italia...

ſecondo-l'ordine dato. Del detto meſe di Mar

zo eſſendo grandiſſima diviſione tra Meſſer Mañ

c latesta Signore di Rimini , e Meſſer Gentile.

da Mogliano Signore della Città di Fermo,

Meſſer Gentile temendo della poſſanza del

Malatesta, andò a Milano da Meſſer l’Arcive

ſcovo, e domandògli ſoccorſo contra del pre

detto Meſſer Malatesta. L’Arciveſcovo non

gli volle dare alcun ſoccorſo , onde Meſſer

Gentile ſi partì da Milano aſſai mal contento ,

e venne a Ferrara , e richieſe ſoccorſo al Si'

gnor Marcheſe Aldrovandino , il quale non..

volle dargli ajuto, per non guerreggiare con

li Malatelti ſenza cagione. Allora MeſſerGen.

ltile partiſſi da Ferrara , e andò a Forli , e a

Fabriano. E da quelle due Città tolſe dodici

bandiere a ſuo' ſoldo . E ſi miſe ad andare.

D verſo la ſua Città di Fermo. Onde Meſſer

Malatesta con la . ſua gente andò a un paſſo ,

dove Paſſat dovea Meſſer Gentile , il qualeT

avviſato di quello aguato. occultamente ando

i‘²°" 50°- COmpagni al Porto Ceſenatico. Et

entrarono in nave , e andarono per mare al

Porto della Città di Fermo. Poſcia ando egli

a Fermo; e tutta l'altra ſua gente volendo

andare alla detta Città , s’incontrarono in

Meſſer Malatesta e nella gente ſua. [vi fu al

quanto combattuto. Finalmente Meſſer Mala

testa fu vincitore , e la gente ~di Meſſer G60

tile fu quaſi tutta preſa , e alquanti .ſaronno.

morti, e pochi ne ſcamparono. Poſcta Meſſer_

Malatesta andò in oste intorno a Fermo a e V*

E poſe tale aſſedio , che ſenza dubbio avrebbelo

'avuto, ſe stato non foſſe, che l’Arciveſcovo

di Milano trattò, e fece tregua tra_ loto dal

principio di Luglio ſino a di lo. dt ASM".

La qual tregua fermata , Meſſer Malatesta Fl'

tornò a Rimini col ſuo eſercito. lvl comincio

a caſſare una compagnia, dicendo, che vole

vano venire a Ferrara in ſervigio del Marche

ſe Franceſco d' Este . ln quel mezzo Meſſer

G’aleotto fratello del detto Meſſer Malatesta.,

inſieme col ſuddetto Marcheſe Franceſco finita[

la predetta tregua incontanente andarono nel

Contado di Fer-mo , e per trattato ebbero l

[Porto del mare della detta Città. E T332*
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rono lettere a Meſſer Malatesta , che di pre- :A . ne venne per partire, Meſſer Galaſſo de’ Me.

ſente andaſſe al Porto con tutta la ſua poſſan

za. E così ſenza dubbio avrebbero avuto la...,

Citta di Fermo , ſe stata non foſſe la venuta

di Meſſere Egidio CardinaleeLegaro del Papa

in Italia.

CAP. XL..

Cam: Meflër Francefio Marcbefè d’Efle con

copioſo eſercito de’ Malatefli 'verme in

ofle ad Argenta , e come fu

rire-uma , e di molte

altre nove”: .

Edendo Meſſer Malatesta Signore di Ri

mini , che l'impreſa della Città di Fer

mo era troppo lunga , ſi molle alle vane pa

role dol- Marcheſe Franceſco d'Este, il quale,

gli ſacca credere, 'che come que’ di Ferrara e

di Argenta il vedeſſero di preſente il chiame

rebbono per loro Signore. Per quella così ſat

ta informazione Meſſer Malatesta ordinò mol

to copioſo eſercito. Le quali cole venute a_.

notizia del Marcheſe Aldrovandino, con deli

beraro conſiglio fece fare una Grida per tutto

il Contado di Ferrara , e pe' Borghi , che_,

ogni biada , vino , e ogni altra coſa foſſe ri

dom; nella (Îirr‘a di Ferrara. Poſcia forni mol

to bene la Terra di Argenta di vettovaglia, e

di buoña gente , e di navili. Similmente ſi'

forni di molti buoni ſoldati da cavallo e da..

piede. E a d`1 ro. di Agosto eſſo Marcheſe…

.Aldrovandino andò alla Terra della Badia, e

ivi eziandio andò Meſſer Cangrande dalla..

Scala , per parlare inſieme. Finito il loro

parlamento, ciaſcheduno ritornò alla ſua Cit

tà. Poſcia a dì 1.6. di Agosto Meſſer Malate

fia di Rimini , e il detto Marcheſe da Este..

nipote del ſuddetto Meſſer Malatesta , con..

grandiſſimo eſercito vennero da Rimini pel

lido del mare fino al Porto di Primaro , e,

ivi con le loro navi paſſarono il fiume Pò , e

vennero fino a una Villa per nome San Bia

gio. lvi ſi ammalò Meſſer Malatesta, e il ſe

uente di ſuo figliuolo con tutto l'eſercito an

dò alla Terra di Argenta, credendo di averla.

Ma il penſiero gli andò filliro , perchè la Ter

ra era molto ben fornita , come fi è detto.

Onde il Mitch-;ſe Franceſco col detto Mala

testa ſi parrirono da Argenta, e andarono con

tutto l'eſercito a Porro Maggiore , ed ebbero

il Castello della Terra di eſſo Porto Maggio

re, e ivi deſinarono. Meſſer Malatesta veden

doſi ſvergognato di quella impreſa , perchèì

ninna cola leguiva ſecondo le parole dclMar

cheſe Franceſco , di ſubito rrandò per lui c...

per Malatesta ſuo figliuolo, e per tutto il ſuo

eſercito , e con molta vergogna e diſpregio

ritornò a Rimini. Mentre che quello eſercito

venne e í’terte nel Contado di Argenta e di

'Ferrara, i Signori di Mantova ſi drſpoſero di

venire col loro eſercito verſo Ferrara , per

ſoccorrere il detto Marcheſe Franceſco. E

que’ di Padova ſ1 diſpoſero di andare ſul Po

leſíne di Rovigo , credendo di avere il detto

Poleſine. Ma Meſſer Cangrande dalla Scala_

Srgnore di Verona ClÒ ſentendo, ſiccome buo

no e fedele amico del Marcheſe Aldrovandino,

di ſubito cavalcò con grande eſercito da ca

vallo e da pie’, e andò alla Badia , Terra L.

Castello di eſſo Marcheſe , dove questi ezian

dio andò a parlamento con Meſſer Cangrande.

Finito il loro parlamento, quando Mefler Ca

ì B

i D
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dici', Tebaldo de’Costabili, e Filippo de’ Pa,

ganr da Ferrara, domandarono licenza al Mar

cheſe di partirfi dal ſuo distretto, dicendo per

tſcnſa , che non volevano , che Meſſer Boni

ſacro degli Ariosti li faceſſe uccidere. Ma_

realmenre la cagione del partir loro ſu , che..

eſſi favorivano occnlramente il Marcheſe Fran

celco da Este, e temendo , che i trattati loro

foſſero ſcoperti, ſe ne andarono. Così Meſſere

Cangrande nel tuo partire ricevette loro in..

ſua compagnia, e andò a Verona, e il Signor

Marcheſe Aldrovandino ritornò a Ferrara...- .

Avea Meſſer Galaſſo de' Medici un Castello

nella Villa di Madero del Contado di Ferrara,

rl quale avenlo occultamenre fornito di vetto

vaglia e di difenſori , penſando di far peggio,

che non fece. Onde il Marcheſe Aldrovandi

no ritornato a Ferrara, con grande eſercito da

cavallo e da piede andò intorno a quel Ca

stello di Madero, e in brieve tempo avrebbelo

avuto , ſe stato non folle , che un famiglia di

Meſſere Cangrande andò al campo del Mar

cheſe , e con ſua licenza entrò nel Castello,

mostrando di volere parlare con que’ del detto

Castello coſe di pace. Come il ſamiglio fu

dentro , poſe ſu la Torre una bandiera con..

l’arme di Meſſer Cane. La quale comeil Mar

cheſe Aldrovandino vide , incontanente per

rrverenzadi Meſſer Cangrande ritornò a Fer

rara , laſciando nondimeno il ſuo eſercito in

torno a quel Castello . Così quel Galaſſo mo

strò la ſua prava e ingratiſſima volontà alla..

patria ſua, e agli eredi del Signor' Marcheſe...

Ob-zzo, il quale avealo tanto eſaltato. e tan

to riccamente onorato. E questo ſu del meſe

di Settembre. Poſcia a dì 1.. di Novembre il

Signor Marcheſe AIdrova-:díno con gli Am

baſciadori de’ Veneziani andò al Castello di

Legnago del Contado di Verona a parlamento

col predetto Meſſer Cangrande, e Vl ſu anco

ra Meflere Azzo da Correggia. Finito il qual

parlamento, MeſL-r Cane e Meſh rr- Azzo con

molta istanza pregarono il Marchrſe, che egli

rendeſſe grazia a Meſſer Galaſſo de’ Medici.

Tanti furono i prieghi di ambidue , che eſſo

Marcheſe rendette grazia a i predetti Meſſer

Galaſſo, a Tcbaldo de’ Coſhbilr. e a Filippo

de' Pagani, e reſrirnì loro tutti i beni: e Meſ

ſer Galaſſo promiſe al Marche-@Aldrovandino

di dargli il ſegno del Castello dr Mad-:ro ,

benchè allora non glielo diede, che lo avea..

laſciatoaVc-ronu , e poi glielo mandò. Sicchè

a dì 26. del detto meſe di Novembre il Mar

cheſe ebbe liberamente quel Castello di Ma

dero , il quale teneva Meſſer Cangrande a...

istanza del predetto Meſler Galaſſo de’ Mc

dici .

ln quell' Anno e nel meſe predetto Fra...

Mori-ale era Capitano di una grande Compa

gna in lralia, e fece gran guerra a i Malaresti

di Rimini , e tolſe loro tutte le Castella del

Contado di Fermo, le quali Meſſer Malatesta

tolte avea a Meſſer Gentile da Mogliano. Da

quelle Castella avea ella Compagna vertova

glia in abbondanza. Poſcia Fra Moriale con la

…a Compagna andò ſul Contado di Fano de’

Malatesti , e ſece grandiſſima guerra , e tolſe

loro il Castello della Pergola del Contado di

Fano. Mentre che le predette coſe ſi faceano,

i Veneziani inſieme collegati col Re di Ara

gona, ovvero di Catalogna, di nuovo ſecerr

una armata navale con lo ſuo sforzo, e i Ca

talani armarono cinquantadue Galere , e dieci

Navi
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Navi grandi , e con n _

Maìorica andarono in ardigna al Castello di

Castro. lvi trovarono venti Gale-.re armate de'

Veneziani , c accompagnaronſi inſiemev l Ge

noveſi erano già partiti da Genova con molte

Galere armate , 8: erano andati in Corſica..

all' lſola di San Pietro. Udita la novella del

le Galere de’ Catalani,che erano giunte al Ca

fiello di Caſ’tra in Sardigna, ſi miſero a ſeguitarle.

l Veneziani e i Catalaniſapendo ciò,ſi miſero

ad andare incontro loro, e trovaronli nel cañ

po di una lſola per nome Calca appreſſo Li

giera. lvi combatterono inſieme . La batta

glia fu molto lunga, crudeliſſima, e mortale.

Ultimamente furono ſconfitti i Genoveſi , e_.

preſa la maggior parte delle loro GalerLr

con molti Genoveſi , i quali furono tutti

condotti a Venezia , e carcerati . Fu que

sta battaglia nel predetto Anno MCCCLlll.

a di 27. di Agosto. La quale ſconfitta fu

a i Genoveſi di tanto danno, che per neceſ

ſità di vettovaglia , e per eſſere difeſi dai

Catalani e da’ Veneziani diedero la Città di

Genova a Meſſere l’Atciveſcovo de’ Viſconti

Signore di Milano. ln quel medeſimo anno a

di 8. di Ottobre eſſo Arciveſcovo mandòi

ſuoi Ambaſciadori a Venezia per tratrar pace,

che i Veneziani non vollero fare. Ma poſcia

che i Veneziani furono ſconfitti da’ Genoveſi

a Portolungo, fu fatta la pace ſenza vantag

gio delle parti, dove prima i Veneziani po

teano farla con grande onor loro. A dì 7. di

Settembre Meſſere Egidio Cardinale di Spa

gna , Legato del Papa in Italia, andò a Mila

no ; e gli andarono incontro Meſſer Bernabò

Viſconte, e Meſſer Galeazzo ſuo fratello, ni

pori di Meſſere l’Arciveſcovo; e accompañ

gnaronlo fino a Milano con grandiſſimo ono

re. lvi l'Arcìveſcovo fecegli grandiſſima rive

renza e magnifica corte. ln quel medeſimo an

no incominciò la guerra tra il Re di Unghe

ria e il Comune di Venezia per la Città di

Zara, la quale era in Dalmazia, ed ebberla i

Veneziani per forza di aſſedio contra la vo

lontà e la poſſanza del detto Re; benchè

poſcia egli la rac uiſìò, quando andò in oste

intorno la_ Citt‘a di Treviſo con troppo mag

gior danno e vergogna de’ Veneziani , che

non n’ebbe il Re di Ungheria, quando eglino
gliela tolſero di prima. A di a5. di Novem-ſi

bre una nave di Catalani, in cui erano 80.

Catalani, che conduceano 480 prigioni Geno

Veſt alle prigioni del Re di Catalogna, per

gran fortuna e tempesta ſi ſommerſe nelmare.

E tutti que’ Catalani e Genoveſi ſi annega

tono. Appreſſo di questo i Catalani preſero

una Cocca di Genoveſi carica di mercatanzia,

di grandiſſimo valore , nella quale erano ſei

rlcchiffimimercatanri da Milano. La qual nave

cçmdofla m Maloſica, il Re di Majorica per

diſpetto. dell' Arciveſcovo di Milano fecL

morire mcontanente crndelmente que’ merca.

WM_ Mllancſi , e fu detto che aveali fatti

ſcorticare .

C A P. XLl.

Came Meflëre Egidio Cardinale d' S

Legato d’lralia pel Papa verme ;n F52: ,

E come canqui/ìa‘ malte C‘n‘ d IlChic-fl: di Roma . E' ahimè-fl:: a

altre novelle .

Econdo che ſi è detto nel precede t C -

S pitolo, Meſſere Egidio Cardinale Sp:

  

ueſia armata partiti di A gna e Legato del Papa in tutta l'Italia, andò

a. Milano, per ſapere da Meſſere l’Arciveſco.

vo, ſe da lui avrebbe favore e aiuto per ri;

cuperare le Città della Chieſa di Roma in.

italia. E non avendo avuto s`1 grata riſposta,

come volea, eſſo Meſſere Egi io ſi parti da

Milano, e andò a Roma, dove raunò copioſo

eſercito. E ſi miſe in prima a guerreggiazp

col Prefetto Signore di Vico, e in brievL

tempo conquistò tutte le Terre del Patrimo.

nio. Poſcia col favore di Meſſer Rodolfo e.

de’ fratelli, Signori di Camerino, eſſoLegaco

paſsò nella Marca di Ancona con grande,

eſercito. Meſſer Galeotto fratello di Meſſe:

Malatesta Signore di Rimini e della maggior`

parte della detta Marca con grandiſſimo eſer

cito andò contra il Legato. Giunto l'uno e.

l'altro eſercito, ordinatamente combatterono

inſieme. Dopo lunga battaglia fu ſconfitto

l'eſercito di Meſſer Galeotto, il quale fu pre.

ſo con molti ſuoi compagni, e fu menato

alla Città di Camerino in prigione . Meſſer

Malatesta vedendo preſo il fratello, e non..

volendo andare contra la Chieſa di Roma ,

incontanente fece buona e cordial pace col

Cardinale, e gli rendè la Città di Ancona ,

Aſcoli, e Recanati, e molte altre Terre, Cit

tà, e Castella della Marca di Ancona. Allora

il Legato rilaſciò di prigione MeſſerGaleotto,

e il fece Confaloniere della Chieſa di Roma ,

e confermò i Malatesti Signori delle Città di

Rimini, di Peſaro. di Fano, di Foſſombrone,

e di tutte le Castella e Contado di quelle. E

tutti i Malatesti furono ſempre dappoi fedeliſ

ſimi al Legato e a’ ſuoi ſucceſſori, ed egli

ebbeli ſempre molto cari e accetti in ogni

conſiglio e in ogni ſuo fatto. Poſcia eſſo Le

gato poſe l’oste alla Città di Fermo nella..

detta Marca di Ancona, e in brieve tempo

ebbe quella Citt‘a. Tutti que' Tiranni , che..

tenevano le Terre della Chieſa di Roma , e

che con umiltà e con debita riverenza vole

vano riconoſcere la ſignoria loro dalla Chie

ſa , il Legato li confermava molto corteſe

mente . Ma coloro, che per ſuperbia stavano

duri, e non voleano riconoſcere le Terre..

loto dalla Chieſa , ſiccome doveano di ragio

ne, il predetto Legato ſi sforzò di disfatli .

E prima` come ſi è detto, ebbe Fermo, L

cos`1 Meſſer Gentile da Mogliano, che ne GP8

Signore, per la ſua ſuperbia fu disfatto..Poſcia

Meſſer Giovanni de' Mmfredi Signor diFaen

za, che per ſuperbia non ſi volle accordare.

col Legato debitamente, come dovea, m

brieve tempo anche egli fu disfatta, e per

dette Faenza, Bagnacavallo, e quante Castel

la teneva. Poſcia Meſſer Franceſco degli Ot

delaffi Signore di Forlì e di Ceſena, per 1a

ſua dura ribellione e ſuperbia, in brieve tem

po perdetre tutte e due le dette Citra, è

quante Castella avea. Per tal modo il Legato

in poco tempo ,incominciando nel MCCCLFÎL

la ſua legazione, conquistò tutte le Citta e

Castella della Mirca di Ancona, e della Ro

magna , le quali debitamente ”conoſcevano

le ſignorie loro dal detto Legato, e _con la_

perſona, e con ciò che poteano, ſervivano al

ſuddetto Legato. Avvenne, che nell anno

ſeguente morì l`Arciveſcovo di Milano, al

quale ſuccedettero tre ſuoi NÎPOUÌ Meſſe.”

Galeazzo, Meſſer Maffeo, e Meſſer Bernabo

de’ Viſco-iti, e rimaſe Vicario di BOÎOBP‘LÎ

Meſſe: Giovanni da Olegio de’ Viſconti dl

Milano, il quale ſe??e WW fa” con' ?3m
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le' ſuoi amici, che tolſe la Città di Bologna, A gnam) conduſſe Celestino alla piazza, c fece-_

per ſe, onde Meſſer Bernabò gli fece gran..

guerra. Ultimamente non potendo reſistere.

alla forza di Meſſer Bernabò, trattò Meſſer

Giovanni di dare Bologna al ſuddetto Legato;

e così fece, che diede-gli Bologna, e il Lega

to il lece Marcheſe della Marca di Ancona..

in vita, e diede a lui la Città di Fermo con

tutto il Contado in vita ſua. Per tal modo

Meſière Egidio ebbe Bologna , e poſcia guer

reggiò aflai con Meſſer Bernabò, e gli diede

molte ſconfitte .

Nell' anno MCCCLlV. del meſe di Gen

najo Meſſere l’Arciveſcovo di Milano mandò

lettere al Comune della Città di Pavia, pre

gandolo, che gli mandaſſe alcuni valenti Cit

tadini, e de’ più ſavj, che foſſero in Pavia .

Onde il detto Comune glieli mandò, ſecon

dochè l’Arciveicovo avea domandato. Quan

do que' ſavj furono davanti a lui, egli parlò

loro in questo modo: La Eng-'one, per* cui io

bo mandata per mi, è quefla; che rimoflÌz ogni

cagìone *voglio liberamente la fignoriz dz Pavia_

l Savj o per paura, o per amore gliriſpoſero,

che rglino erano contenti, e che a ciò dareb

bono opera efficace. Ritotnati a Pavia, riſe

rirono al Conſiglio le parole e la mente di

Meſſere l'Ai-civclcovo. Onde i Cittadini di

Pavia ciò udendo , incominciarono a gridare:

Muoja l’A c ruſi-'uo dz' Mzlmo. Allora il Po

deſià di Pavia. il quale era per l’Arciveſcovo,

corſe alla piazza armato . dicendo: [/.oa l'Ar

cèvefcam di Mtlmcfl. Onde i Cittadini corſero

alla piazza armati, e ucciſero il Cavaliere del

Podestà , il qu-ile allora ſe ne fuggi fuori di

Pavia. ln quel medeſimo anno a di zo. di

Gennaio il Marcheſe Aldrovandino fece resti

tuire il Castello di Vighizolo a iSignori di

Padova, cioè a Meſſer Giacomino, e a Meſ

ſer Franceſco da Carrara , e di volontà di

tutti i Cittadini di Padova. rinunziarono alle

ragioni tutte, che aveano ne'l Contado di

Rovigo , e tutte le cedettero al ſuddetto Si

gnor Marcheſe, cioè ſul luogo detto Budello

del Lupo, e ſu la Torre posta nel Pizzonc.

della Terra della Badia dal lato verſo Padoñ'

va, la qual Torre anticamente fecero i Pado

vani . Oltre questa permutazione i predetti

Signori fecero pace e lega inſieme l'uno con

l'altro in ogni caſo opportuno. E allora ipre

detti Signori di Padova fecero ſare una grida

e un bando in Padova, e per tutto il Conta

do, che niun ribello e sbandito dal detto Si

gnor Matchele Aldrovandino poteſſe stare in

Padova, o nel Contado in pena della vita .

[l ſimile fece nella Città di Ferrara il Mar.

cheſe . A di 16' di Marzo, eſſendo andato

Meſſer Cangrande dalla Scala in Lamagna a

parlamento col Marcheſe di Brandinborgo ſuo

cognato, avea laſciato Meſſer Frignano tuo

fratello bastardo alla guardia della Città di

Verona, inſieme con Meſſere Azzo da Correg

gio. Il quale Meſſer Frignano frodolentemeo

te pensò di cogliere la ſignoria di Verona per

ſe . Ordinatone il tradimento col Podestà ,

fece prendere eſſo Meſſere Azzo, e due No

ſai, de’ quali uno avea nome Celestino, che

era ſopra i Soldati, e l’altro per nome Te

baldo avea tutti i ſegni delle porte di Vero

na e delle Castella . A i quali diſſe Meſſer

Frignano: Io 'voglio, che tum' 'vai mnfermiate

ció 0/72 i0 d ro‘, altrimenti 'voi ſarete incanta

nente marti, Eſſi riſpoſero , che erano contenti

e apparecchi-ati di ubidire. Allora Meſſer Fr1

  convocare tutti i ſoldati di Meſſer Cane , e

diflè loro in questo modo: N0; abbiamo per

certa novella , che Meffèr Cane, andando in Ale

magna, è fiato morto da certi ſuoi nemici. Di

ciò abbiamo firme nowlle. Allora Celestino

Notajo confermò quello, che Meſſer Frignano

dicea. E diedegli una lettera, nella quale ſi

contenea quella penſata malizia. E oltra quel

lo, diſſe che egli avea per certa novella, che

Meſſer Bernabò Viſconti, ſapendo la morte

di Meſſer Cane ſuo cognato , veniva a Vero

na con tutto il ſuo sforzo per conquistare

Verona . Siro/;è ( diſſe ) biſogna, r/;e di pre.

_ſènre voicavalbizte fuori di Verona 6*)”1‘7‘1 Meflèr

Bernabò . I ſoldati udendo l'Ufizial loto , ri

ſpoſeto, che erano apparecchi-ati, ma che non

aveano danári . Onde Meſſer Frignano incon

tanente li fece pagare. Poſcia {i fece dare dal

detto Tebaldo di Altamino Notaio tum i ſe

gni delle porte di Verona e delle Castella. E

chiamò un ſuo fed-le amico, e diedegli il

ſegno della porta de’ Calzari , dicendo: Van

*ze con q‘urflx ſoldati, e apri' [ora la porta de'

Cilzari, amava/;è *vadano fuor.: contra z' nemici.

Poi come _ſaranno fuori, fzr” bene [a detta,

porta , e guardala bme a mio nome e onore .

Come ſu ordinato, così ſu fatto. ln questo

mezzo Meſſer Frignano mandò, un ſuo ſegreto

Meſſo a' Signori di Mantova, pregaudoli, che

di ſubito doveſſero ſoccorrerlo, con ciò foſſe

che ogni coſa ordinata tra loro era in punto.

Similmente mandò pregando il Signor Mar

cheſe Aldrovandino, che doveſſe ſoccorrerlo,

narrandogli la morte di M;ſſ~:r Cane. ll qual

Marcheſe, come perfetto amico molto ſi dolſe

della morte di Meſſere Cangrande; e ſenza

alcuna. malizia, nè frode, mandò la ſua gente

in ſuſſidio dl Meſſer Frignano, e della Caſa...

de la Scala. [l ſimile fecero i Signori di Man

[Ova. o

Poi la mattina per tempo Meſſer Frignano

mandò per certi notabili uomini di Verona ,

a' quali parlò in questo modo: Amat miei

azrzffìrm' , noi abbi-ama per lettere, e pur altri

Meſſi, che M-ffère Cangrande è ſia” morta da

certi fiwi nemxi . Oltre di :tà abbiamo certezza,

che jllcflèr Bernabò ſapendo questa, viene a..

Ver-0m con tutti lx fa; paflîmzz , per togliere

I; Signoria della Città . Odds , fe a *voi piace ,

i0 toglierò la Sgnoriz a nome e a *vice di Ca

ne, e di Paolo AIÒOÌ'ÎO fratelli dal detta ;id-:flirt

magra-ide. Questo detto pi tcque molto a co

loro, che erano nel Conſiglio. E in nome di

tutto ll Popolo dl Verona approvarono tutto

quello, che Meſſer Frignano detto avea, ben

chè della morte del Signor loro molto ſi do

leano. ll d`1 ſeguente Meſſer Frignano con.

Paolo Alboino andò alla piazza, e ivi {ken-L.

nel Capitolo quaſi ſino all’ ora di Nona . ln

quell'ora giunſe a Verona la gente del Mar

cheſe Aldrovandino , e quella de’ Signori di

Mantova. Allora il Signore di Mantova con

Paolo Alboino e con quella gente d’ll'mL.

corſero la Città , e tolſero in ſe Lt ſignoria di

Verona , e fecero Podestà Meſſer Polo dalla

Mirandola. Mentre che questo ficeauo, venne

novella, che Meſſer Bernabò era giunto con

tutta la. ſua pollanza a una Villa del Contado

di Verona, per nome Goſilingo. Del qual;

avvenimento temendo Meſſer Frignano, che

veniſſe a Verona, egli con deliberato conſi

glio mandò rat-Meſſer Bernabò Meſſr-re Ug-ih lo

da Gonzaga con due da Gonzaga, e ccäf flo

ici
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dici de' migliori Cittadini di Verona, offe- A ſua gente. Poſcia Meſſer Cane fece appiccare

rendo a Meſſer Bernabò pace e lega ad ogni

ſuo piacere . Allora Meſſer Bernabò diſſe ,

che era contento, ma che di quelle promeſſe

volevane eſſere ſicuro. Allora riſpoſe Meſſere

Ugolino, che egli volea rimanere con tutti i

ſuoi compagni appreſſo di Meſſer Bernabò ,

` finchè Meſſer Frignano faceſſe quello, che.

gli mandava a dire . Parve, che Meſſer Ber

nabò di quella promeſſa rimaneſſe contento ,

e fece molto ben guardare i detti Ambaſcia

dori di Meſſer Frignano. Questo ordinato ,

incontanente Meſſer Bernabò con tutta la ſua

genre ſi miſe ad andare verſo la Città di Ve.

rona. E certamente avrebbela avuta, ſe stato

uon foſſe un famiglie di Meſſere Ugolino , il

quale di ſubito andò a Verona, e narrò a

Meſſer Frignano, come Meſſer Bernabò avea

arrestati e ritenuti i ſuoi ambaſciadorí, e co

me egli veniva con tutta la ſua gente , per

togliere la ſignoria di Verona . Onde avviſato

di ciò Meſſer Frignano, ordinò ottimamente

la difeſa della Città in tal modo, che giunto

Meſſer Bernabò a Verona ſi miſeacombattere

la detta Città. La qual battaglia durò un dì.

Ma poco gli valſe per la buona difeſa , chL.

eravi dentro. Et ebbene di quella battaglia...

più vergogna e danno _. che utilità. Onde il

di ſeguente Meſſer Bernabò ſi parti da Vero

na , e tornò nella Villa di Goſilingo predetta

Mrxntre che le predette coſe ſi facevano in.:

Verona , le novelle di questo tradimento fu

rono portate in Lamagna al predetto Meſſer

Cangrande, il quale era vivo e ſano Egli ſu

biro udita la novella ſi partì da Lam'agna con

gran gente. E con veloce camminare ſicco_

me bilognava , giunſe a Verona i] Malîcedì di

Carnovale per tempo. Giunto alla porta di

Verona per nome di Campo Marzo chiamò

le guardie della detta porta le uz… cono

ſciuto il Signor loro , di ſubic’o aprirono

la porta , andogliela liberamenëe Entrato

Muller cangfflnde a andò verſo il onte delle

navi' con tutta la ſua gente per Îffare verſo

la piazza. Meſſer Frignano, ciò (E endo l'
ando incontro con tutta la ſua enpte ſ 'ſig'

ra `che avea. E fece rompere il gom ore. 'e'

che Meſſer Cane non poteſſe andare QHQCCTOC'

za. Ma la gente di Verona [a Uaiî a p'äzi

lato di Meſſer Cane , ripararàno ?1 durerà a

te , acciocchè Meſſer Cane poteſſe e pon

Meſſer Frignano ciò vedendo ſi m'tſa .

donatamente contra Meſſer F’ane c' e a gn.”

tuo* fino alla Poſta, dove eraieſſ Mmſſmnſl l

ne entrato. Ultimamente il Po :lo e ?ſratme in ſoccorſo di Meſh" fa p Fm e a e

de bang l. a ne. [v1 ſu gran

g 'a' nella quale ſu morto Meſſ F 'gnano. Allora Meſſer Cane ſi m'ſ d erd n

oltra ll ponte. E ſcommzoſi nel]] e a anf are

(lieta di Meſſer Frignano di a geme ore'

;crono inſieme_ E ſenza ciubbflupvo combat.

ſconfitto Meſſer Cane ſe lo “ebbe flat-O

ſoccolîſo del Popolo ii uanlon foſſe stato il

alla prazta. Allora iii queflq bìëjmffm corſſi

:già/MS P°`° dalla Mirandola Päd'íngudſöx

. . o 'da eonzagäo’ guteglîpo preſo Meſſer Feltrino

cheera con lui. Fu plreſîfgliflſſd1 Manìtova ’

Savignano con la gente di Mefiçr Ugolino da

dino Marcheſe di Ferrara-b e eſe Al‘drovan'

ſer Cangrande ſapendo la, ench‘e poſcia Meſ

detto Marcheſe , e come il"? mnocenza del

mente ingannato della ſ g l era flat-o fflſ‘ſ"

ua morte , gli laſciò
la `gente , .e ritenne Meſſer Feltrino con 1L

 

i] corpo morto e nudo di Meſſer ‘
la. piazza di Verona. Similmente FÃÎÎ’W ſu

re molti, i quali erano stati partecipi dîimdca~

to tradimento . Dopo il terzo di Meſſer Bet.

nabp con alquanti della ſua gente , dimm”
ando aVerona a parlare col detto Meſſer Cîm

grande ſuo cognato. Poſcia con tutta la ſu n

gente ritornò a Milano. Allora giunſe ilML

cheſe di Brandimborgo con molta gente d'ar

me in ſuſſidio di Meſſer Cane ſuo co nat”.
Paſſati alquanti di il Comune di veneziagmañi

do a Verona una ambaſciara, per trattare a:

ce_ e concordia tra Meſſer Cane e Meſſer F2]

trino da Gonzaga, il quale era in prigione di

eſſo Meſſer Cane . Tanto fecero quegli amba

ſciatori , che il detto Signore Meſſer Cangran

de laſciò Meſſer Feltrino con tutta la ſua gen..

te e con certi patti. Allora a di 9. di Aprile

Meſſer Cane per compiacenza delSignor Mar

cheſe Aldrovandino fece comandare a Meſſer

Galaſſo' de’ Medici , a Tebaldo de’ Costabili

e a Filippo de’ Pagani , i quali erano uimicti

del Marcheſe , che in pena della vita non ar.

diſſero di stare in Verona , nè nel Contado

nè in alcun luogo ſotto la ſua Signoria. Peì

quale comandamento quei tre ribelli del Mar.

cheſe Aldrovandino di ſubito ſi partirono e

andarono a Venezia, e poſcia andarono a iii

mini , e ivi stettero con Meſſer Malatesta e

con Meſſer Franceſco da Eſſe . ll di ultimo

del predetto meſe di Aprile il Marcheſe di

Ferrara , e il detto Signore di Verona , due

ambaſciatori de’ Veneziani, e Meſſer France

ſco da Carrara Signore di Padova , andarono

tutti a Montagnana Castello del Signore di

Padova a parlamento; il quale compiuto, ca

danno ritornò alla ſua Città . Per quello che

ne ſegui dipoi , pare che in quel parlamento

foſſe fatta una lega tra tutti que' , che vi era

no. Nota che in quell' Anno medeſimo del

meſe di Maggio l'eſercito dell' Arciveſcovo di

Milano andò nel Contado di Modena, e parte

di quello eſercito ſi poſe a campo a Ponteſre

do, e l'altra parte ſi accampò ad Albareto. E

fecero alcune Fortezze in danno del Signor

Marcheſe Aldrovandino, credendo di avere la

detta Città di Modena , ſiccome ghelO avea*

dato ad intendere Meſſer Galaſſo de’ Pii , il

quale ſi era ribellato al Marcheſe - 81 eſa an‘

dato al campo de’ nemici 7 i quali “a” i"

oſſe intorno a Modena. Ma poſcia che Meſſer

Gioannotto Viſconte da Milano CAPitalno del'

lo eſercito di Meſſere l`Arciveſcovo vide che

era una ſ-›llia Clt‘) , che promeſſo avea Meſſer

Galaſſo de’ Pii, perchè Modena era moltoben

Fornita di vittovaglia e di gente d’arme Q eglf

ſi parti dal Contado di Modena con tutto qu…

eſercito, e andò nel Contado di Reggw- Que'

sto ſu a di 25. di Maggio.

Gioannotto andò con tutto l'eſercito alla v0 -

ta della Cavriana del Contado di Mantova?

facendo gran danno nel detto Contado o PQ'

andò a un Castello di Breſciana pernomc V"

ghizolo. Ogni di correano ſul Mantovano, fa'

cendovi grandiſſimo danno. Onde tutta la

Lega,cioè il Signore diFerrara Marcheſe Al

drovandino , il Signore di Verona Meſſer

Cangrande, il Signore di Mantova_MCſſer E"

lippi…) da Gonzaga , il Comune dl Venezia ,

e i Signori di Padova . congregaw‘ffl ""ff
grandiſſimo eſercito, del qll-**le ſu fano Cap"

tano generale per parte di tutta la Predfflì‘

Lega Meſſer Franceſco da Carrara sigflîjídi

  

  

Poſcia Meſſer ,
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andò al ſuddetto Castello di Vighizolo nel

Breſciano , per combattere con l'eſercito de’

Viſconti da Milano , il quale non volendo aſ

pettare l'eſercito della Lega,ſi levò dicampo,e

andò a Milano . Nota,che il detto Meſſer Fran

ceſco da Carrara eſſendo Capitano di eſſa Le

ga, cadde ammalato in quell’eſercito, ovvero

che s’ìnfinſe ammalato. Per la qual cagione ſi

partì dallo eſercito , e ritornò a Padova . La

notte ſeguente fece prendere Meſſer Giacomi

no ſuo barbano , il quale inſieme con lui era

Signore di Padova , e il fece carcerare nel

Castello di. Monſelice. Questo ſu nell' Anno

MCCCLV. a dì 18. di Luglio. Nel qual Ca

stello Meſſer Giacomino {lette onorevolmente

trattato , ſuorchè non era in ſua libertà , fin

chè morì . _Ciò fece Meſſer Franceſco per ave

re egli ſolo la Signoria di Padova, di cui eſſo

tuttavia è Signore.Nell'Anno ſopradetto MCCC

LlV. mor‘r Meſſer l’Arciveſcovo di Milano , e

fu ſepellito a Milano con grandiſſimo onore ;

al quale ſuccedettero i tre ſuoi nipoti Meſſer

Bernabò , Meſſer Galeazzo , e Meſſer Maffeo

Viſconti .

C A P. XLlI.

Come Mtfler Giovanni da Olegio de’ Viſconti da

Milano tolfle in _ſè la Signoria di Bologna”

come poi la diede alla Chieſa di Roma.

E di molte altre novelle d’ltaláa.

IN prima è da ſapere che morto MeſſerL,

l’Arciveſcovo di Milano , que’ tre ſuoi ni

p’oti ſuddetti partirouo tra loro le Città loro

ſoggette. Tra .lealtre vennein parte a Meſſer

Maffeo la Città di Bologna , nella quale egli

fece ſuo Vicario Meſſer Giovanni da Olegio,

ſuo fratello nat‘urale,il quale era stato Vicario

di eſſa Città al tempo del detto Arciveſcovo.

Poſcia avvenne caſo, chè morì Meſſer Mafieo

e fu ſepellito in Milano onorevolmente. Onde

Meſſer Giovanni vedendo morto ſuo fratello ,

e ſapendo che ſe Milano andaſſe alle mani di

Meſſer Bernabò , e di Meſſer Galeazzo , egli

andrebbe ſoldato per le altrui Terre , ſi ſece

cuore , e convocò il ſoccorſo de’ ſuoi amici.

ln brieve egli ſi tolſe la Signoria di Bologna..

nell' Anno MCCCLV. a dì 7.8. di Aprile . Di

che Meſſer Bernabò n’ebbe gran dolore , e_

pensò ogni modo,e come poteſſe ricuperarla,

e toglierla a Meſſer Giovanni , benchè questi

non ne ſapea meno di lui, e bene apparve ta

le nelle opere. L’Anno ſeguente del meſe di

Febbraio Meſſer Giovanni fece tagliare il ca~

po al Conte Rigo figliuolo che ſu di Castruc

cio , e a Meſſer Bernabò da Panigo , e a Ga

leotto da Panigo , e a Meſſer Guglielmo de'

Raimondi di Parma Podeſia di Bologna...,

perocchè trattavano con un famiglie di Meſ

ſere Bernabò Viſconti per nome Benno da Va

rignano , di uccidere eſſo Meſſer Giovanni da

Olegio . In quell' anno a dì_ 16. di Febbraio

Meſſer LOdOVlCO da Gonzaga Signore di Man

tova venne a Ferrara , e conduſſe a Mantova

per ſua moglie Madonna Alda figliuola del ſu

Marcheſe Obizzo. Per la quale ſu fatta gran

festa e corte in Ferrara e in Mantova. Dalla

qual donna nacque Meſſer Franceſco da Gon~

zaga , il quale di preſente è Signore di Man

tova. In quel dì medeſimo ſu ſconfitto l'eſer

cito de’ Viſconti al Ponte di San Proſpero nel

Contado di Bologna dalle genti della Lega _.

Tom. XXIV.

l
l

  

Padova . ll quale con tutto il ſuo eſercito A il quale eſercito mandavanoi Viſconti contra

Meſſer Giovanni Signore di Bologna. Mentre

che le predette coſe ſi facevano, il Re Lodo

VlCO _di Ungheria andò in oste con grandiſſimo

eſercito intorno la Città di Treviſo, che poſ

_ſedevano i Veneziani . Eſſendo il detto Re.

ll'lſOl‘ſlO a quella , avea egli eziandio gente in

torno la Città di Zara , e a molte altre Città

della Dalmazia. Poſcia che ſu stato molto tem

po a campo intorno a Treviſo , i Veneziani

vedendoſi aſſannatidi tante e così lunghe guer

re con grande loro danno, e ſapendo gia che

eſſo Re avea avuta la Città di Zara , manda

rono ambaſciadori al detto Re per far pace'.

con lui con tutti que' patti , che gli piacelſe

ro , cioè che tutte le Terre , e Città', e Ca

ſſella della Dalmazia , e della Croazia rima

neſſero liberamente al Re di Ungheria , e la

Città di Treviſo rimaneſſe al Comune di Ve

nezia. Onde i Veneziani per questa cagione..

così come era molto abbreviata la Signoria...

loro , abbreviarono il titolo della Signoria e

del Sigillo , il quale prima dicea : Dax Vene

tiarum , Dalmazia,- , Croatia* , ò* quarta parti:

Vtotiur Imperia' Romania. E allora l’abbreviaro

no in questa forma : Dux Venetiarum Ò'r. E

così ſia. Benchè ſu detto , che il Re predet

to di Ungheria era stato quegli , che lo avea

ſarto così abbreviare , e che ſu posto ne' ca

pitoli della pace. In quel medeſimo anno a..

di 8. di Marzo Meſſere Alpino da Caſale ,

Meſſer Aron Spinali , e Meſſer Piero Cancel

liere Ambaſciadori di Meſſer Bernabò Vi

ſconti Signore di Milano vennero a Ferrara a

trattar pace tra eſſo Meſſer Bernabò , e que’

della Lega. Avanti che ſi partiſſero da Fer

rara, ſu iermata la detta pace; ma avanti che

foſſe pubblicata e precouizata , l'eſercito di y

Meſſer Bernabò con quello della Lega trova

ronſi inſieme a Montechiaro nel Contado di

Cremona, e combatterono inſieme a dì 25. di

Marzo. La` battaglia ſu aſpra e mortale . Fi~

nalmente l'eſercito della Lega ebbe la vittoria

con gran danno e vergogna della gente di

Meſſer Bernabò. Per la quale ſconfitta Meſſer

Bernabò proccurò a tutta ſua poſanza, che la

detta pace foſſe pubblicata in Ferrara tra que'

della Legaelui . Per conformazione della qual

pace il Marcheſe Aldrovandino in quel mede

ſimo Anno a dì zo. di Settembre andò a Mi

lano, e tenne a batteſimo un figliuolo di Meſ

ſer Bernabò; il quale ſu battezzato il di pri

mo di Ottobre. Mentre che il Marcheſe stette

a Milano per la detta cagione , a dì 7.9. di

Settembre morì a Ferrara il Magnifico Cava

liere Marcheſe Folco, fratello carnale del det

to Signore Marcheſe Aldrovandino _, e ſu ſe

pellito al Luogo de’ Frati Minori in Ferrara

con grandiſſimo onore.

A di r8. di Novembre il Marcheſe Aldro

vandino ſece Cavaliere Meſſer Bartolomeo de’

Cancellieri da Pistoia, figliuolo del ſu Meſſer

Rizzardo. Nell'Anno ſeguente MCCCLVlIIl.

a di 8. di Marzo morì a Ravenna il Magnifi

co Signore di Ravenna Meſſer Bernardino. da.

Polenta , al quale ſuccedette nella Signori-L.,

ſuo figliuolo Meſſer Guido , cognato de’ Mar

cheſi Aldrovandino , Niccolò, e Alberto fra

telli carnali. ln quell’Anno a d`1 4. di Luglio

Meſſer Franceſco degli Ordelaffi rendette la...

Città di Forli a Meſſere Egidio Cardinale e..

Legato. A dì I4. di Dicembre Meſſer Can

grande Signore di Verona ſu morto da ſuo

fratello Canſignore, perciocchè Cangrande ſa~

> l i i cea
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cea molto mal portamento di detto ſuo fra.

tello Caoſignore , il quale come diſperato ſi

miſe con due ſuoi compagniatrattare la mor

te ſua. Onde un Sabbato a di predetto caval

cando Canſignore con un compagno s'incon

trò con Cangrande, che veniva ſenza armi ſo

lo con un ragazzino. E aſſalillo con uno stoc

co, e in breve l’ucciſe, e incontanente ſe ne...

fuggi a Padova, e il Popolo di Verona ne fu

molto mal contento e molto dolente. Nondi

meno Canſignore ſeppe far tanto col conſiglio

e con l'aiuto del Signore di Padova , che ri

tornò a Verona , e n’ebbc liberamente la Si,

gnoria. ll quale poſcia temendo, che ſuo fra

tello Paolo Alboino non gli faceſſe , come..

egli fatto avea a Meſſere Cangrande per la?,

cupidita della Signoria , il fece porre in pri

i ione con buone guardie. Questo non gli ba

ò, che venendo a morte eſſo Canſiguore, ac

ciocchè la Signoria di Verona rimaneſſe libe

ramente a due ſuoi ſigliuoli naturali di diver

ſe madri, fece uccidere il detto Paolo Alboi

no ſuo fratello. Nel ſeguente Anno MCCCLX.

a d‘i 15. di Gennaio morì a Mantova Meſſer

Lodovico da Gonza a Signore di Mantova, _e

gli ſuccedette ſuo gliuolo Ugolino nella Si

gnoria. A di 23. di Marzo Meſſer Giovanni

da Olegio diede la Città di Bologna a Meſſe

re Egidio CardinaleeLe ato in Italia. ll qua

le diede a lui la Città i Fermo nella Marca

di Ancona , e il fece Marcheſe della Marca...,

come ,ſi è contato di ſopra. Allora il Legato

mandò per Vicario di Bologna un ſuo paren

te nobile, Cavaliere , per nome Gomez , il

quale fu molto amato dal Comune di Bologna,

perciocchè nel ſuo reggimento ſi portò molto

ſaviamente. Mentre che il predetto cambio ſi

trattava, Meſſer Bernabò mandò un grandiſſi

tuo eſercito in olte intornoaBologna. ll quale

eſercito ſi poſe a campo a un luogo per nome

San Raſaele appreſſo a Bologna tre miglia; i]

quale eſercito conduſſe Bologna a grande.,

aſſedio . Onde Meſſere il Legato volendo

provvedere a quello aſſedio , mandò occulta

mente Meſſer Galeotto de' Malatesti Signore

di Rimini con tutta la gente , che potè tro

vare. E a di 20. di Giugno del MCCCLXL

Meſſer Galeotto col predetto Meſſer Gomez,

e con tutta la gente d’arme del Legato, e col

Popolo di Bologna , ordinatamente uſcirono

fuori di Bologna verſo il campo di Meſſer

Bernabò. Que' del campo vedendoſi aſſalire

così arditamente, di ſubito bene armati ſi po

ſero alla difeſa. Ultimamente fu ſconfitto c..

preſo il campo di Meſſer Bernabò, e fu ſcon

fitto Meſſer Giovanni da Bizozero con molti

altri grandi Caporali; e più furonne morti che

preſi ,_ perciocchè quelli . che ſcamparono ,

trovati da i Contadini di Bologna, erano tutti

morti ſenza redenzione. Allora il Cardinale..

Legato`andò a Bologna, e dove prima Meſſer

Bernabò faceva guerra a Bologna , il Legato

la faceva al Viſconte. ln quell' Anno a di 6.

di Ottobre vennero novelle a Ferrara , che.

Meſſer Fortonero dell' Ordine de' Frati Mino

fl, che era Arciveſcovo di Ravenna, era fatto

Cardinale . Onde il Marcheſe Aldrovandino

con tutta la .lua Cavalleria andò alla Caſa...

del detto Arciveſcovo in Ferrara, e conduſſe

il detto Cardinale con grandiſſimo onore ſino

al Veſcovato di Ferrara. Nel medeſimo Anno

MCCCLXL a di 3. di Dicembre morì il Ma

gnifico e llluſire Signore di Ferrara Marcheſe

Aldrovandino , e fu ſepellito al Luogo de’

r

A Frati Minori con grandiſſimo e magnifico ono.

re , con pianto e con dolore del P l '
Ferrara, perciocchè egli fu nel ſuo reogpgciiiiegl

to giusto e prudentiflìmo Signore, e con mal.ta. pace e con molta onestà governò la ſua Si- i…

gnoria. Di lui rimaſe un figliuolo maſchio per

nome Obizzo, e una figliuola per nome M4. ÎÎ- ,‘

donna _Verde, i quali ſono in Ferrara al pre.

ſente vivi e ſani. Nota, che incontanente do.

po la morte del predetto Signor Marcheſe_

a d‘i 1,2. di Novembre mori il detto Meſſei"

Fortonero Cardinale novello , e mori in Fer

rara , e il ſuo corpo ſu portato a Padova nel

la Chieſa di Santo Antonio di Padova dell'

Ordine de' Frati Minori.

, c AP. xLiii.

Delle magnifiche ed eccellenti apre del Magnifico

e Illaſi” Signor Marcheſi Niccolò, i

e di molte altre novelle. , .' r

SEcondo la ſentenza del ſavio Salomone non

ſi dee lodare l'uomo in ſua preſenza , ac.

ciocche egli per ſuperbia o per vanagloria non

perda il merito delle opere ſue virtuoſe. On.

de San Gregorio dice, che non ſi debbe loda

re il Duce della battaglia, ſe non quando egli

ha compiuto la vittoria, e non ſi deve lodare

la buona fortuna del Nocchiero, ſe non qua".

do egli è arrivato in Porto . Perciocchè molte

ſiate il Duce della battaglia, che pare eſſere..

vincitore, alla fine è perditore , e ſimilmente

il Nocchiero ſpeſſe ſiate eſſendo appreſſo al

Porto , per la grande fortuna e tempesta del

mare, o per non ſaperne più, rompe la nave,

e perde ciò che portava. Per la qual cagione

io ſono costretto a tacere le magnifiche e lau.

devoli opere del Magnifico e,l|lufire Signor

Marcheſe Niccolò , perciocchè e li è vivo,

acciocchè niuno poteſſe dire con alſità, che..

io le diceſſi per compiacere. Ma poi dall' al

tra parte mi coſtrigne la verit‘a , e la coſcien

za a ſcrivere le ſue eccellentiſſime opere , e..

maſſimamente che egli è tanto avviſato Signo

re , che per luſinghe non ſi leverebbe in ſu

perbia , nè per mal dire ſi leverebbe a ira...

Ma io ſarò , come colui , che tace e parla.;

onde i0 ſuperſizialmente e brevemente taceii

do molte ſue eccellentiſſìme opere, ne ſcrive

rò alcune. E prima è da ſapere, che morto il

Magnifico Marcheſe Aldrovandino predetto ,

il frate] ſuo Marcheſe Niccolò incominciòa

governare la Città di Ferrara , e la Citta di

Modena , con tutta l'altra Signoria , che era...

ſtata del padre e del fratello. E in prima per

avere cagione di vivere onestamente proccuro

di aver moglie. E pe’ ſuoi amici fu conſiglia

to di togliere la Magnifica Dorina Madonna_

Verde ſigliuola del fu Magnifico Signor Meſ

ſere Mastino dalla Scala Signore di Verona,.

Onde richiesto il detto Signor Marcheſe Nic

colò di quello parentado . egli ne fu contea:

to, e poſcia l'Anno MCCCLXIL a d‘i 19. dl

Maggio la predetta Magnifica Donna venne a

Ferrara per moglie del detto Signor Marcheſe..

Dove fu con grandiſſima festa e corte magm

ſicamente 8c eccellentiſiimamente ricevuta..

In uel medeſimo Anno il detto Signor Mar

cheſe Niccolò fece fare un' Orologio, e fecelo

porre ſu la Torre del ſuo Palazzo , il quale

ſuona le ore di d‘i e di notte con gran conſo

lazione di tutto il Popolo . In quell' Anno

predetto a dì z. di Maggio Meſſer Gioiáièiini
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de’ Malatesti di Rimini venne a Ferrara con.. A Conte era stato gran Capitano di Compa na.

nobile Compagnia , e ſposò la Magnifica Don.

na Madonna Costanza ſorella del MarcheſL,

Niccolò , in nome e a vice di Meſſere Mala

testa Unghero figliuolo di Meſſer Malatesta..

Signore di'Rimini. La quale poſcia nell'Anno

ſeguente andò a Rimini per moglie di detto

Meſſer Malatesta Unghero , accompagnata.,

molto magnificamente. ln quell’ Anno MCCC

LXll. a dì 13. di Ottobre nella quarta ora di

notte ſu morto Meflere Ugolino da Gonzaga

da due ſuoi fratelli, cioè Meſſer Lodovico , e

Meſſer Franceſco da Gonzaga , i quali poſcia

furono Signori di Mantova, benchè principal

mente reggeva il detto Meſſer Lodovico. ln..

quell’ Anno crebbe tanto il fiume Pò a dì 10.

di Novembre , che aſſondò gran parte del

Ferrareſe. In quell’ Anno e in quel meſe in

cominciò una gran peflìlenza di mortalità ,

della quale quaſi per tutto il Mondo morirono

molti . ln quell’Anno adi r3. del detto meſe

mori in Ferrara Madonna Furlana moglie che

fu della eccellente memoria del Marcheſe Riñ

naldo barbano già del Marcheſe Niccolò. A

di 6. di Dicembre giunſe a Venezia l’inclito

Principe Re di Cipro , il quale andava a Vi

g-none al Papa, che faceſſe ſare il paſſaggio

alla Città dl Geruſalemme. E ſu ricevuto il

detto Re da' Veneziani con grandiſſimo ono

re. Al qual Re il Marcheſe Niccolò inconta

nente mandò a Venezia ſolenni Ambaſciadori

a pregarlo , che gli piaceſſe di venire a Ferñ

rata. ll qual Re molto ringraziò il predetto

Signore della ſua magnificenza, e libera pro

ſerta , ſcuſandofi perchè avea dato ordine di

ſare altro cammino. Allora il Marcheſe Nic

colò mandò a preſentargli ſei belliſſimi cavalli

coperti di ſcarlatto, e quattordici porci cigna

li, venti Vitelli, e quaranta pavoni, dugento

paja di pernici , e dugento paia di capponi.

ll qual preſente ſu ricevuto dal detto Re con

grandiſſima festa, e molto grazioſamente. E io

Scrittore era ivi preſente , quando tutte le..

predette coſe ſnrongli preſentate.

L’Anno ſeguente “MCCCLXÌIL a di 5. di

Gennajo il detto Re di Cipro mandò a Fer

rara i ſuoi Ambaſciadori a parlare al Marche

ſe Niccolò , e compiuto il parlamento ritor

narono eſſi al loro Signore , il quale poſcia..

partitoſi da Venezia andò a Padova , e a Ve

rona , e poi andò a Vignone. Nel predetto

.Anno a di 6. di Aprile fu ſconfitto tutto l’eſer

oitodi Meſſer Bernabò dalla gente della Lega.

La battaglia ſu a una Bastia , la quale egli

avea fatto ſare ſul Contado di Modena a un..

luogo detto Solara ; e oltre que’ che furono

morti, furono preſi Meſſere Ambroſio figliuo~

lo naturale di Meſſer Bernabò , Meſſere An

drea de’ Peppoli , Meſſer Guidoſaina da Fo

gliano , Meſſer Marſiglio de’ Pii , Meſſer Gi

berto da Correggio, Meſſer Sinibaldo figliuo

lo di Meſſer Franceſco degli Ordelaffi da For

lì, Meſſer Giovanni dalla Mirandola , Meſſer

Lionardo dalla Rocca da Piſa , Meſſer Marſi

glio Cavalcabò da Cremona, Meſſer Gugliel

mo Cavalcabò , Meſſer Giovanni Ponzone.,

Gaſparolo da Como, Beltramo Roſſo , e molti

altri, che ſaria troppo tedio a volere menzio

nare per nome. Ma di que’ che ſono nomi

nati e ſcritti , la maggior parte furono con

dotti in prigione a Ferrara. ln quel medeſimo

.Anno e meſe ſu morto il Conte Lando dagl'

lngleſi in una battaglia nel Contado di Nova

ra. ll ſuo corpo ſu lepellito a Milano; il qual

Tom. XXIV.

 

 Del meſe di Maggio Meſſere Egidio Car ina

le, e Legato d’ltalia venne a Ferrara, dove_

eziandio venne Meſſer Franceſco da Carrara...

Signore di Padova, Meſſer Guido da Polenta.

Signore di Ravenna, Meſſer Malatesta vecchio

Signore di Rimini , Meſſer Fcltrino da Gon

zaga Signore di Reggio , e Meſſere Malatesta

Unghero. Allora a Ferrara ſu ſarto un gran

diſſrmo parlamento. Il Marcheſe Niccolò fece

a tutti que' Signori onorevoli e magnifiche_

ſpeſe. Compiuto il detto parlamento, il qua

le durò molti dì, il detto Cardinale ritornò a.

  

_ Bologna accompagnato da que’ Signori. Nel

ſuddetto meſe di Maggio ſu venduta la Bastia

predetta di Solara al Marcheſe Niccolò . A

di 9. di Luglio andò a Rimini la Magnifica..

Donna Madonna Costanza ſorella carnale del

Marcheſe Niccolò , e moglie di Meſſer Mala

teſta Unghero. A di 1.9. del detto meſe giun

za ſigliuola del detto Meſſer Malatesta Unghe

ro e moglie del Magnifico Meſſere Ugo fra.

tello carnale dell’ eccelſa e illustre Signor

Marcheſe Niccolò. Per la quale fu fatta gran

diſſima corte e ſesta in Ferrara. Nota , che..

in quell’Anno a dì ultimo di Agosto fu fatta

e bandita in Ferrara la pace tra il detto Car

dinale Legato, e il Signor Marcheſe Niccolò,

e Meſſer Franceſco da Carrara , e il Signore

di Verona dall' una parte, e Meſſer Bernabò

Viſconte da Milano dall' altra . Allora ſu ri

vocato dal Papa il detto Meſſere Egidio dalla

ſua Legazione, e ſu fatto un’ altro Legato in

ltalia, cioè il Cardinale Colonna.

Nell’Anno ſeguente MCCCLXIV. a d‘r r3.

di Gennajo andò a Bologna Meſſer Fra Ma

nolla dell’ Ordine de’ Frati del Templo a to

gliere il titolo e il poſſeſſo della. Città di Bo

logna in nome e a vice del ſuddetto Legato il

Cardinale Colonna. Poſcia adì 4. di Febbraio

eſſo Legato Colonna giunſe a Ferrara , e fu

ricevuto dal Marcheſe Niccolò con grandiſſi

ma riverenza e onore . Allora vennero a Fer

rara Meſſer Franceſco da Carrara, Meſſer Lo

dovico da 'Gonzaga, Meſſer Feltrino da. Gom

zaga , e molti altri Signori a viſitare ll _pre

detto Legato , il quale a dì 7. di Febbrajo {i

partì da Ferrara, e andòaBologna, e il Mar

cheſe Niccolò accompagnollo fino a Bologna2

e ſu eſſo Legato ricevuto da tutti i Clttadtm

di Bologna con grandiſſima allegrezza e festa.

Allora il predetto Marcheſe Niccolo fece Ca

valiere Meſſer Maſo de' Gh’islieri da Bologna

nanti la porta del Velcovato’ di detta Citta~ ,

in preſenza del Legato a dì 8. di febbrajo

nella entrata di eſſo Legato. E poſcia a dr

28. del detto meſe il Marcheſe ſuddetto fece

Cavaliere Meſiere Scolare de i Cavalcanti da

Firenze in Ferrara. A di 17.. di Aprile Meſ

E ſer Malatefla vecchio, e Meſſer Galeotto {ra

telli , Signori di Rimini vennero `a Ferrara a.

parlamento col Marcheſe Niccolò . ln_ quel

tempo eſſendoſi ribellata l’lſola dt Candia alla.

Signoria di Venezia perñla troppo ſuperba S1

gnoria de’ Veneziani, dl ſubito v1 mandarono

tanto eſercito per mare e per terra, che que dt

Candia ad`1 IO. di Maggio ſi renderono alla Sr

gnoria di Venezia . A di 15. di Agosto fu ſpo

tz… Madonna Beatrice figliuola della eccellen

tiſſima memoria del fu Marcheſe Obizzo. La.

quale ſu maritata molto nobilmente in Lama

gna. Poſcia a dì 4. di Novembre la detta Ma

donna Beatrice ſi partì da Ferrara , e ando a.

l Z ma

ſe aFerrara la Nobil Donna Madonna Costan-.

 

  



mamo in Alemagna , molto magnificamente A Marſiglia, dove ebbe la chiara novella, come

 

 
accompagnata.` La quale poſcia `morto il ſuo egli era fatto Papa. E così ſe ne andò a Vi

marito, ritorno a Ferrara, e mori nell .Anno gnone. [vi furono fatte tutte quelle ſolenni

preſente, cioe del MCCCLXXXVll. di Ago: ta , che ſono .neceſſarie alla coronazione Pa

Ro. Nel ſuddetto` Anno MCCCLXN. a di pale- E fu chiamato` Papa Urbano V. ll ma.

27. di Agosto-mori in Rimini il Magmfiço Sl; gmfico slgnoſe dl Ferrara Marcheſe Niccolò '

gnore di_ Rlmlnl Meſſer Malatesta 'vecchio , _e ritornato‘da Roma ſi _partì da Ferrara adi x8.

fu-ſepellito al Luogo de’ Frati Minori di Rf- dl Maggio con`grandiſſima e nobiliffima com

m… COP gſandlſſimo _Qnm-F, A` d, 9_ di p1- pagina , e audo a Vignone a viſitate il detto

cembre il Marcheſe Niccolo ando a. Venezia, Papa , dal quale, e da' Cardinali ſu molto

moltomagmficamente a viſitate _il Re di Ci- onoraxo. Nel medeſimo anno MCCCLXVL

pro., il quale era_ ritornato da Vignone a Ve- de meſi di Luglio e di Agosto vennero nel

nezia per andarem Cipro. E il detto Marche- Contado di Ferrara locuste ovvero cavalier”

ſe fece un deſmare al detto Rene-a _tutta la'... c’he dove ſi ponevano, rodevano le biadcé

ſua compagnia , e a molti Nobili di Venezia l :rba fino a terra, ſicchè fecero grandiſſimo

molto eccellente e ſontuoſo. . B danno nel detto Contado. benchè, ſecondochè

_Nell A_nno ſeguente MCCCLXV. a di 25. fu detto, ne faceſſero del maggiore altrove , ' ~

di Gennajo fu levato un rumore in .Imola in dl 8'. di Ottobre [non nella Città di Fermo È

Romagna, e fu detto, che Meſſer Rinaldo di il nobile Signore di Fermo, Marcheſe della

Bulgarello da Imola voleva togliere quella. Marca di Ancona, Meſſer Giovanni da Olegio

Città agli Alidogi, che ne erano Signori. Nel de' Viſconti da Milano. A d‘i zz. di Novem

qual ñruinolrefu rnorto Meſſer Rinaldo , e gli bre ſi' partì da Ferrara Madonna Lera, ſigljuo.

amici `tuoi fuggirono per non eſſere morti , la dl Meſſer Guido da Polenta Signore dj

b\enchelle caſe loro foſſero gitmtea terra. Ravenna, la quale era nipote del magnifico

dl 5.. di Marzo giunſe a Ferrara il Conte di Marcheſe N.ccolo, maritara da lui a Meſſer

Urbino, ll quale andavaña Mantova ad iſpoſa Franceſco da Gonzaga fratello di Meſſer Lo.

re per ſua moglie la figliuola del fu Meſſer:. dovico Signore di Mantova. Per la qual Ma.

Ugolino da Gonzaga . E in Ferrara gli fu ſat- donna _Leta fu fatta gran corte in Ferrara ,

to grande onore pel. Marcheſe Niccolo. A di e maggiore in Mantova, benchè poco vi stet.

6: di Maggio mori in Ferrara Meſſer Bonifa- te, perocchè presto e ſubito le mori il marito

zicî`degliſ Alriostliſ bal'lîallîo deldMalçcheiepNäcñ C l[{Ieíler Franceſco ſuddetto , ed eſſa ritornò a

co o, e u epe ito a uogo e' rati re i- avenna.

catori. ln `quel dì medeſimo i`l Signor Marñ Nell' anno ſeguente MCCCLXVH. a dì

cheſe ſi parti da Ferrara, e ando a Bologna a 26. di Gennajo il Marcheſe Niccolò, e il

parlamento. col Cardinale Legato predetto . Marcheſe Ugo ſuo fratello, con nobiliſſimad

A di a7. dl Giugno crebbe il Po tanto , che Compagnia andarono a Padova, per fareonore

aſſondo quaſi tutto il Contado di Ferrara, e ſi a Meſier Franceſco da Carrara, che avea ma

ruppe llArgnne Traverſagno per tal modo, che ritata una ſua figliuola a un Duce di Saſſonia,

venne lacqua appreſſo la Citta. L’Anno ſe~ per nome Vincislao. E volendola mandare a

guente del MCCCLXVl. adr r4. di Febbraio marito, il detto Signore di Padova fece gran

vennea Ferrara il Re di Napoli, che era chia- diſſima corte e festa. Fu fatta una grandiſſima

mato lufarite di MdjOſlCél; al quale il Marche- Giostra , della quale ebbe l'onore Meſſer Bi

ſe Niccolo fece magnifico onore, e gli fece_ chino da Marano, compagno del MarcheſL,

preſentare due belliſſimi cavalli, e molte altre Niccolò. ll qual Meſſer Bichino poſcia, come

Onoranze gli fece. d] 24. di Febbrajo il ingratiffimo uomo, pel grandiſſimo onorec.

Marcheſe Nlccolo e il~ Marcheſe Ugo ſuo fra D benefizio ricevuto dal detto Marcheſe, trattò

tello per loro (anta divozione _andaronoaRo- la distruzione e morte di lui. Onde fu con

ma a viſitare le Santiſſima? Reliquie de’ Santi dennaro dal Podestà di Ferrara nella pubblica

Pietro e Paolo, e degli altri'Santi , e per ve- ringhiera del Comune di Ferrara ad eſſere.

dere quelle magniſiceuze antiche, che al pre impiccato, come traditore . Ma il Marcheſe

íente ſi poſſono vedere in Roma . Nel predet- gli perdonò la morte. E fu condennato aper

*o Anna mo" a vlgnone Papa Innocenzo Vi. petua carcere , e mandato al Castello di Len

poſclaçhe ſeduto avea nel Papato circa anni denara in prigione, e in brieve tempo moti.

lſedlcl- Questo ingratiſſimo traditore mi ha fatto par

tire dal primo propoſito. In quella corte del

Signore di Padova a dì 29. di Gennajo fu

ſpoſata la detta ſua figliuola per mano del

Conte Giovanni in nome e a vice del detto

Duce di Saſſonia. Poſcia eſſa con nobiliſſima

compagnia ſi partì da Padova, e andò in Saſ

C A P. XLlV. e ultimo.

Came fu fatto Papa Urbano V. E come egli

rrduflè la Corte Papale a Roma , e di

malte altre novelle d'Italia .

_ _ ~ E ſonia. A d‘i 1;. di Marzo morì Mefler Galaſſo

Poſcla che fu ſepellito il predetto Papa ln- de’ Pii da Carpi. A di 1.4.. di Marzo morì a

“,oçenzo Vl- a Vtgnone, tutti i Cardinali Modena Meſſer Lanfranco Rangone. Menu?

lerrarl inſieme traçtarono di fare un buon Pa- che le predette coſe ſi face-ano, Papa Uſbmo

SPT/I' 20;.” a D'° Pfflcque, çleſſero l’Abate V. ſi diſpoſe di andare a Roma. Partiſlì` da.

l. d ”'313, Che era venuto in Italia Amba Viguone con alcuni Cardinali, e ando alla

{cla ore del _Papa Innocenzo ſuddetto, e ri- Città di Marſiglia. E già il detto Papa avea

?ll-Fav? a V'g"°."e› PCſ_rendere la riſposta.. fatto Cardinale un ſuo fratello per nome:

e a ua aKi/lbaſciata. Giunto ad un porto di Meſſere Anglico , che era Monaco nero - E

'íT‘are’pun eſſo gl' dlfle. che egli era stato avea rivocato il Cardinale Colonna dalla Lc

auo apñ' Aſnorfflegll P696 Voto e proponiñ gazione di Bologna, e di tutta l’ltalid; e 3V”

Pen?” CRB' ° C051 ef?- ndurrebbe la Corte fatto Legato in ſuo luogo eſſo Meſſere An

apa e a OFM alla Sedia di San Pierro. En- glico Cardinale di Alba. Poſcia eſſo Papa 3

trato in nave con quel propoſito andò a...

 

dì 25. di Aprile ſi partì da Marſiglia, accom

pagna~~



847 'DEL POLLSTORE. 848

  

` d’arme ad accompagnare a Roma il Papa ſud

pagnaro da molte Galere di Veneziani, Ge

noveſi, Catalani, Anconirani , e di Proenza ;

e con grande trionfo andò a Genova, dovL,

con molta riverenza, e divozione fu ricevuto

e onorato. Molti Cardinali, i quali temevano

il mare, andarono per terra, come fu Meſſer

lo Cardinale degli Orſini, il Cardinale di

Pamplona, il Cardinale di Limogi , e il Car

dinale di Belforte , i quali paſſarono per la...

Città di Modena. On e il Marcheſe Niccolò

ſapendo dello andare di que’ Cardinali, ſi parti

da Ferrara a dì primo di Giugno', e andò a

Modena , per ricevere e onorare i predetti

Cardinali. E ivi stette a di r8. di Giugno , e

li ricevette con grandiſſima riverenza e ono

re, facendo a loro, e a tutta la compagnia…

de’ medeſimi e famiglia grandiſſime e magni

fiche ſpeſe. ln questo mezzo Papa Urbano V.

ſi parti da Genova, con tutta quella ciurma

di Galere, e andò al Porro di Corneto. Po

ſcia andò per terra fino alla Città di Viter

bo. Onde il magnifico Signore Niccolò pre

detto , ſapendo che il Papa era giunto a Vl

terbo,ſi parti da Ferrara a di 4. di Luglio, e

con onorevole compagnia, andò a Viterbo a

viſitare il detto Papa, il quale il ricevette con

gran feſta, e gli fece grande onore. ll ſimile

gli fecero tutti i Cardinali. Onde il Papa ſa

pendo la grandiſſi na e dritta fede, che il

detto Signor Marcheſe portava a lui, e ſa

pendo la ſplendidiſſima ſua lrberalità, e gran

poſſanza, il pregò istantemente, che gli pia

ceſſe di accompagnarlo fin dentro di Roma .

Onde il Marcheſe Niccolò ritornò a Ferrara ,

per dare ordine di andar poſcia con gente

detto. ln questo mezzo tempo morì Meſſere

Egidio Cardinale a di zo. di Luglio, e il ſuo

corpo fu ſepelliro a San Franceſco nella Città

di Aſſtfi. A dì 30. di Agosto mori a Pavia..

Meſſer Giovanni de’Peppoli da Bologna, e il

ſuo cor o ſu portato a Bologna e ſepellito al

luogo e' Frati Predicatori. Nota , che a dì

to. di Settembre venendo Meflere il Conte di

Savoja da Padova a Ferrara per andare in..

Savoja, il Marcheſe Niccolò andòglr incontro

fino a Venezo Castello del detto Signor Mar

cheſe, e conduſſe il detto Conte di Savoia a

Rovigo, e a Ferrara, facendogli grandiſſimo

onore , e magnifiche ſpeſe per tutto il ſuo

paeſe. Poſcia a d‘t 3. di Ottobre il Marcheſe

Niccolò ſì parti da Ferrara con ſettecento

uomini bene armati, per andare ad accompa

gnare il Papa a Roma. E giunto a Viterbo

alla preſenza del Papa a dì r7.. di Ottobre, il

Papa n'ebbe grande allegrezza, perchè molto

confidava nel detto Marcheſe . Poſcia a di r4.

di Ottobre Papa Urbano V. ſi parti da Vr

terbo, e andò verſo Roma accompagnato da

molti Signori, e da molte genti d'arme. Ma

ſempre davanti a lui alla guardia della ſua..

perſona andava il Marcheſe Niccolò armato

nobiliſſrmamente con tutta la ſua gente d'ar

me, dello quale era Mareſcalco Meſſer Filip

po de’ Roberti da Reggio, nobiliſlimo e stre

nuo Cavaliere in fatti d’arme . Capitano delle

F I

_ ſo della

  

Ai genti d'arme del Papa era Meſſer Malatesta...

Unghero , cognato del Marcheſe Niccolò :

Sopra il capo del Papa portava il Gonfalone

Papale con le Chiavi Meſſer Ridolfo da Ca

merino Signore di Camerino. Con quell' or

dine il ſantiſſimo Papa Urbano V. entrò in

Roma a di [6. di Ottobre, e ſu ricevuto da

tutto il Popolo di Roma con grandiſſima alle

grezza. Al freno del cavallo del Papa erano

il Conte di Savoia , e Meſſer Braſco. Appreſ

perſona del Papa era continuamente

il Marcheſe Niccolò . Così accompagnollo

fino alla Chieſa di San Pietro. ln quella mat

tina nanti la porta di San Pietro, in onore e

riverenza del detto Santiſſimo Papa Urbano ,

e de’ dodeci Apostoli, il predetto Marcheſe..

Niccolò fece dodici Cavalieri a ſperoni d'oro,

e furono Meſſer Filippo de’ Roberti Mareſcal

co della ſua gente , Meſſer Guido de’ Man

fredi da Reggio , Meſſer Salvatore da Rub

biera, Meſlere Azzolino de’ Malaſ ini , Meſ

ſer Giovanni de’ cancellieri da Pi oja , Meſ

ſer Bartolomeo da Fontana da Piacenza,Meſ

ſere Armanno Durinch Tedeſco , Meſſer Fe

derigo Fenrh Tedeſco , Meſſere Arnoldo di

Aſſelbach Tedeſco, Mcſiere Arrigo di Aſſe]

bach Tedeſco, Meſſer Zane Bayer Tedeſco,e

Meſſer Giorgio dalla Targa Unghero . Fatti

que' Cavalieri con grandiſſima festa, il Mar

cheſe Niccolò con tutta la ſua gente d’arme

stette nella Piazza di San Pietro quaſi tutto

quel di alla guardia della medeſima , e della...

perſona di Papa Urbano V. Poſcia paſſati al

quanti di eſſo Marcheſe con la grazia e con.

la benedizione del Santiſſimo Papa e Signore

Papa Urbano ſi partì da Roma con tutta la..

ſua gente, e tornò a Ferrara con molta alle

grezza.

Ora mai faccio ſine alla preſente, laſciando

stare, come il predetto Magnifico e illustre

Signore di Ferrara Marcheſe Niccolò oltre la

Signoria di Ferrara e di Modena, e del Con

tado di Rovigo ,la quale gli laſciò ſno padre,

[egli con molte battaglie contra Meſſer Berna

bò Viſconte conquistò tutte le Castella del

Modeneſe , e come conquistò in Romagna..

Lugo , Bagnacavallo, Conſelice, e Codignola,

Castelli belli e ſorti. Come fece mutare Mo

dena, e molte Castella , e come fece fare il

Castello di Ferrara. Laſciando di dire della..

ſua fermrſſima Fede, ferma Speranza , e Cari

tà perfetta , laſcerò da parte la ſomma ſua..

prudenza, giuſtizia , costanza , e vera tempe

ranza. E questo faccio ,non per abbreviare la

i mia fatica, ma per dar materia a coloro, che

ſcrivono le coſe preſenti ,di ſcrivere più piena

mente,che io non ho ſcritto in questo Libro del

Polistore. Finalmente ſupplico voi,lllustre, e

i Magnifico Signore mio Marcheſe Niccolò , che,

i ſe io non ho compiuto così a pieno in questo

Libro il vostro ſanto deſiderio, V01 mi perdo

niare, perciocchè questo non è stato ſe non..

per poco ſapere', e per mancamento di Cro

niche. E ſe io non ho ſcritto così tosto , co

me dovevo , ancora vi prego , che voi mi

perdoniare, perchè presto e bene non ſi può,

I S.

 



 

 

‘l

. ‘I

u… ` "

. - V
I 1

a

7* -

b o ' I

/ f' ` “p

ſi ‘l;

V

o

x

I.‘

a

r

l

1

I

|

I

\

l

I. ì

J“ *4'

"1N

. .J. ‘

I I

  



 

ANNALES
URBIS

ARRETINz‘E

Ab Anno MCXCII. uſque ad MCCCXLIIL . l

in
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IN' AN-NALEÈ

  

  

ARRETINOS

rPRAEFATIO

LUDOVICI ANTONII

MURATORII.

vo tempore Rerum Italicarum scriptores congerebam , atque in unum‘

Corpus , jam publici juris faéìum , inſerebam , nihil ſe mihi obtulit ,

quo Arretii Civitas , ejuſque fortuna , dum Saecula barbarica decurre
bant , illustraretur . Digna tamen erat inter civitates Italicas ac ista ,ſi

tum~ ob antiquitatem originis, tum etiam ob res praeclare ab ejus Po

pulo geſtas , quae ln tam illustriThearro ſpecíìandam ſeſe praeberet. Neque deerant

fragmcnta Historica ad ipfam ſpeëìantía , ex ceterorum monumentorum naufragio

erepta. Et ea quidem adſervac nobilis 3: doè’ìiffimus vir gregorius Redius, Eques

ac Bajulivus sancii Stephani, qui Clariſiìmi viri Franciſcì Redii patris ſui dignum

Plane filium a multo tempore ſeſe prodir. Eorumdem exemplum ego nunc acce

ptum reſero humanìffimo Viro Parri D. Paulo Redio Monacho Benedióìino ejuf

dem CiVitatis , qui honorem Patriae prae oculis habens , eadem mihi fpontc pro

curavìt. Porro quis pauca haec monumenta literis olim confignarir, Codex MStus

filet. Quod tantum novi, Scriptor circiter Anuum Chl'. [330. florebat , ejuſque

labor deduéìus fuit ad Annum uſque 1345. En quid ille habeat ad Annum 1330.

Die Venerix Sanöli mortua efi Puccia mater mea, cujus Anima requiefcat in pace. Amen;

quae is etiam de ſubſequentibus temporibus enarrat , Auótorem tunc viventem

fatis evincunt, ita ut ac hic inter Historicos saeculi illius Q5 xçfççengus , ejuſque

monumenta grace .il-13x ammo éëçlPléîlëda-z

:rom: XXIV. Kkk
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ANNALES ARRETlN

` Ab Anno Chr. MCC.

:20a

Uri Civitatis , 8c Carbonariz

Arretii construcstz ſunt , Se Pla

tea Communis, Domino loan

ne de Buon Contis de Peruſio

Potestate.

n. o. .Arretini 8: Florencinzi ſocietatern conrraxe

run: contra'. Senenſes . Dominus Pierus Alexi

de Bononia przſidebat Arretii.

x z 3 z.

Palaríum Communis Arretii condimm ,Do

mino lubaldo de Colle Potestace. [tem n74.

1 z .

Solis faóìa. est defeéìi3o9, de menſe junii.

1 7.4 7.

Castilione Clufinum instaurarur , ac repoſi

tum per Arretinos,Domino Guidone Cornice

de Mutiliana Potestate.

r 7, 5 8.

Arretini Cortonium ceperunt de menſe Fe~

bruarii; 8c earn destruxerunr, 8t fecerunt Ar

eem, Domino Afluldo de Florencia Forestale.

r 2. 6 9.

Concordia 8: paéìa ínita inter Arretinos 8:

Burgenſes, 8c Fons Quinirelli construéìa, Do

mino Viſconte de Viterbio Potestare.

1 z 7 9.

,Fons Buriani in agro Arretino construólum,

8: poſuerunt exercitum ſupra Fraſſanetum. ,

Domino jacomino de Rodellia de Regio Po_

testate.

1 2 8'0.

Arretinorum exercitus ſpecioſus contra Bur

genſes .ſaétus est , 8: m-ſſus, in quo infra.,

XXll. dies ad mandata Arretìnorum eos com

pulíc , Domino ,Ugucione de Cortona Pote

stare .

r z 8 4.

A retina; 8: dum recederent , Senenſes fuel-unt

B

Commune Arretii feci: exercitum ſuper Bib-ÌD

bienam contra Epiſcopum Guillielminum,Do.

mino Manno Cornario de Veneciis Potestace.

”.8 .

Dominus'Forenle de Ãdimariis de Floren

tia Arretinorum Potestas feci: guerram Epl

»ſcopo Guillielmìno, 8: equitavigper Vallefn..

Ambra; inde induciz faóìz ſunt. in Curia..

Romana . Item ante annum expulſus fuit de.

Signioria de Palatio Communis cum cora ſua

familia ad gridum Pop‘uli; 8c in eju_s loc-4m..

eleéìus, &,pofitus Bonus de Grauams de:

Burgo Sanéìi Sepulcn , ò: Commune Arre…

feci: eum militem in Festo Saudi Donati, 8c

donavic ei CCCC. Florenos aureos. Et eo au

no deceflerunr Rex Carol-os Apulia , Rex

Francorum, Rex Aragoniaz.

1 7. 8 8.

Guibellini Arretini ceperunr Civitatem Clu

fii, 8L renuerunr eam uſque ad lcoufióìam de

Campaldino , Domino Tegnio de Modiliana….

Potestate.

1 z 8 9.

Florentini cum aliis Guelſis Tuſcia Arre

tinorum Gníbellinos rofligarunt ad Campal

dinum , Comire Gui one Novello Potestate .

Superiori anno rrabuccaveraut in territorio Ar

Tom. XXIV

l Bulgaruccio

ſconfié'ti per Guibellinos Arretiuos die 2.7.

]unii apud Plebem del Toppo.

1 z 9 1. .7

Civitas Acri 'destrutsta per Saracenos. Se

nenſes die jovis ſupraſeripri fuerunt _ſconfióìí

à Guibellinis de Arredo-apud Hoſpital*: de..

Foresto .

. r z 9 8.

Arretini contra Castellanos profeéìi ſunt ,

8: cucurrerunr Bravium ibi , Mastinello de.

Callio Potestate, qui pro uno anno confirma

tus “fuimma- cum Comixe Federico de Monte

feretro x299.

r 300.

Eugubium captum fuit ab Uguccione de.,

Faggiola, 8C jano dc Ubaldinis , 8: Federigo

Mastinello, qui indc ſuerunr expulſi à Peruſi

nis, ö: aliis Guelfìs .

. . 1 301.. ,

Uguccio Faggiolanus ivi: ad Bonifacium..

Papam honorabilirer, ur Forest-as Arrerii , 8c

faóka est pax per Dominum Bonifacium inter

Guibellinos, 8c Guelſos Arrecinos.

Arretini miliriam Florentinorum profliga

rum ad Ceninam , Cornice Federigo de Mon

(eſercito, pro Uguccione Faggiolano , quide

pofiius fuerat de officio Potestariaa , ö: expul

ſus de menſe julii.

. 1 304.

Comes Federigus pradié‘tus cum Arrerinis

Florentiam hostiliter profeóti , veóìem porta

rum aſportarunt , 8c introierum , licer. inda

expulfi .

x 3 1 I.

Dominus Simon de Padua venir Arretium.

Vicarius Domini Henrici Imperatoris, 8c mi

{ir pacem inter Guelfos özGuibellinos, 8c re

pente obiit.

1 3 I z.

Dominus Henricus lmperator post ſuam..

coronationem Roms: faóìam venir Arretium ,

ubi fuit ſolemnirer receptus , 8: post paucos

dies diſcedens, guerram intulitFloremìnis in

obedienribus ejus mandaris ,qui etiam eos fu

gavit apud Castrum Ancilìe.

1 3 r 4.

Manghinardo de Ubaldini'.` Potestate Arre

tii , 8( Uguccione Faggiolano Forestale Piſa.

rum exfistenuum faéìa fuit pax Arretinorum...

cum Rege Roberto, 8: cum Florentinis .

Pax faéìa est inter Arretinos 8c Senenſes ,

Boſone de Eugubio Potestate.

r 3 I 9.

Mania Civiratis Arretii construó'ta vi 8c ol'

dine Domini Guidonis de Perramala Epiſcopi

Arrerinorum, tempore Boccacii Comius d...

Peirojo Potestaris Arrerii . Vulgarum est Poſ

cha Corporis Christi per univerſam Christia

niratem per Papam joannem.

- l 3 z r.

de MacelicaPocestatc, Domino!

Guido de Petramala Epiſcopus przdióìus ele

Ctus est per Generale Conſilium CCCC. Cr

vium in generalem Dominum Arrerinorumñ‘

Aprilia .pro uno annodie npKkk e

Item



ltem did-o anno die 6. Augusti eletstus est

ad vitam ſuam .

1 z z z.

Franciſco Castracane Potestate , Feret'rani

Urbino pulſi ſuerunt , 8: Federigus Dominus

interemptus fuit .

1323.

Civitas Tifemi capra est ab Arretinis per

dclum , Franciſco Castracane Lucenſe , 8c lo

arme de Narni Potestatibus.

1 3 7. 6.

Fiorentini fibiDominum elegerunt cum ple

niſſima potestate per decennium Carolum Ro

berti Regis unicum filium , tunc Ducem Ca

labria:. Domino Bertoldo de Fabriano Pote

state Arretinorum exſistente , Arretini destru

xerunt Montem Sanóìi Sabini , 8c omnes do

mus destruxerunt.

1 3 2 7.

Ludovicus de Baveria Imperator Mediolani

coronatus est Coroná Ferri per Dominum Gui

donem Epiſcopum Arretinum . Conraduccio

de Rocca-contratta prope Fabrianum Potestate

Arretii , ut Burgenſes nolentes ſuſcipete Vi

carium Regis Bettinum de Petramala , ſupe

rantur ab Arretinis,& mandatis obtemperant.

0b mortem Gui-denis Epiſcopi , eleóìí fue

runt Domini Civitaris Arretii pro uno anno

Dolfus , 8c Pierus dió`tus Saccone.

I 3 z 8.

Terrzmotus magnus de menſe Dccembris ,

8c maxime Spoleti, ubi multae domus corrue

runt, 8C homines 8c bestia periere.

1 3 z 9.

Magna fames per totam Italiam fuit , quia

starium grani Arretii in platea valuit ſolidos

38. Se extra Civitatem ſolidos 50. 8c Floren

tia: ultra Florenum unum largum aureum...

Item Civitas jeſi capra . [tem pax ſaó‘ta inter

Pistorienſes &Fiorentino; . Item Bettinus pre

dióltus effeé’tus est Dominus Burgi Sanóìi Se

pulcri , Franciſco Novello de Alviano Arre

tinotum Potestate .

1 3 3 1.

Petrus Saccone de Petramala jam pridem….

Dominus Civitatis Arretinae, faóìus est Vica

rìus Regis . Fabrianum honorabiliter vadens

Dominus ejus oppidi deletstus est per plures

annos .

1 3 3 z.

Pax íaéìa Bibienae inter dió’tum Pierum, 8c

Dominum Tarlatum de Petramala ex una.,

parte, 8c Comitem Simonem de Battiſolle ex

altera, adstantibus quam plurimis Civibus Ar

retinis .

Castrum de Valle Buoi de Maſſa , quod per

Petrum Sacconem pimdiàum tenebatur, defi

ciens ab ipſo, destruétum est, 8t homines re

dempti .

Lex edita fuit per Pierum Sacconem ſuper

ornamentis 8: vestimentis utriuſque ſexus, ni

mis luxurioſe efferentibus, 8c ſuper donamen

tis mulierum, qua cavetur, ne quis ferret ar

gentum, auxum, öcmargaritas. Et alias hujuſ

modi lege-s edidit ſuper mortuis, 8c conviviis

liuluſmodi; 8C ſuper. his cteatus est Offlcialis,

qui dicebarur I'Ufi‘zmle del Freno; quas dein

de Fiorentini , 8: Senenſes imitarunt , 8c uſi

ſunt , Bertoldo de Britoris de Maremma 'Po

testate exſistente.

1 3 3 3

Merotellum dolo ablatum est per Nerîum..

Uguccionis de Faggiola, quod tenebat Pier

Saccone de Petramala przedieìus . ltetn Arre

  

A .tini Senenſibus opem tulerunt contra Piſano;

eotum agrum incurſantes; videlicet plui-imc,

milites cum Bandera Communis‘Arrerii ſpie.

gara , qui Piſani Mafiam ſibi , ut aſſerebanr

ſpetstantem , repetebant . ’

Eodem anno de menſe Miji incneptus est

locus Sancsti Bernardi Ordinis Montis Oliveri

Arretii , 8c die Xll. menſis celebrata est ibi

Miſſa. Qui locus prius vocabatur el Parlagz'

ubìflstabant merettices publicae CiviratisAr:

rctit .

Prazcedentibus immenſis imbribus Arnus

Fluvius adeo excrevit, ut pontem Buriani ſu.

perarit, ö: Florentiam pene ſubmerſerit,& in

Altare Sanólx Crucis Florentia: exundarit,

Contacino Domino Speranze de Monteferetri

Potestate Arretii .

1 3 34

Ob ingentes pruinas , 8c frigoris ſaevítiam

Vineaa Tuſcia!, 8: aliarum Provinciarum lta~

lia: extinóìaz ſunt.

Et in Vigilia Santsti Donati, Maſſani com.

mendaverunt ſe érretinìs , 8c dederunt quin.

que Bravia , ö: iuſcepti `a Piero Saccone Ar

retinorum Domino perbenigne ſunt.

Post otstavo obſitlionis menſe Casteldaci ca

ptum est per Arretinos, Pier Sacconis juſſu ,

Taddeo de Aquaviva Potestate.

1 3 3 6.

Lucignano Arretini agri Oppido immunitas

conceſſa est quinquennalis, ob custodiam Ci

vitatis, 8c militiam, 8c calamitates paſſas, 8c

'a Perufinis illatas, Franciſco de Callio ludice

8c Potestate.

POTESTATES ARRETINORUM.

t r 9 2. -

Goillielmus Platanelli de Burgo Sanóti Se

pulcri .

 

x I 9 3.

Gualganus de Pifis, 8c fuit destruólio San

&aa Floraz; ö: idem fuit anno ſequenti.

1 1 9 5

Artigus Malpilliì de Piſis.

l l 96. _

Conſules de Arretio; 8c destruóìio Turritz.

1 t .

Nerbottus de Amati-09:78: idem anno ſequen

ti; ö: est faé‘ta destrué’cio Castilionis Clufii.

l t 99.

Boninſegna Abbaris de Peruſia.

1 zoo. u _

loannes Bonaris de Peruſia, &Bdificano

faèìa Platez Communis .

x zo I.

Guilgleo Guillelminus de Monte-Acuto ñ

l 202.

Rainaldus de Bustulis .

1203. ’

Acerbus de Florentia , conduóìus 5! Pſ3

ſentatus in Civitate fuit.

1 7. 04. ,_ _

Tebaldus Catonis de Florentia. Fit exerci

tus contra Castellanos.

r zo 5. __

Grifolinus de Monteagniano Arre….

l 7.06. _

loannes Berans dc Urbe veteri.

I 7.07. ,
Azzolinus Arogeni 5 8c fuit destruóho Mont

alti .

1208.

Rainaldus de Bustulis . .

n.09.

.-.—.n.4

i
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'ì "ſu.

'1,7 Guíllíelmus Gozi dc Bononia.

  

1 zo_9. A 1 .

Catalanus de Florencia. Manfredus dc coînagaîw, 8c Imperator Fc

1 1. x o. derigus venir Arrezium, 8c in diſceffu ſuo pro

culic hzc verba contra Arretinos: Arca mellís

fam-:ra Ò- fell” , -ueniet gem- no-va , ó* gaudebit

:ſia Urbe ; videlicet Arca di miele amara camL

flele, 'verrà gente novella , goderti quefla Terra:

nam ltalicè locutus fuit.

Conſules Arrecii; 8c runc Òcto lmperator

venir Anrecium .

' l Z l I.

12!?”

Ubertinus Guillielmini . l z 4_ 1_

~ 1 z 1 3. oannes de Man r 'Guido Maguignì de Piſis . l d 1aad: 21.253….

i 1 7. I 4. - Bernardus de Sexo de Regio.

Ruſhcus de Peruſia; 8: fit destruéìio Casti- , 1 243.

lionis . ’ Gualtcrius de Calcinaria Piſanus.

_ z z 1 5. l 7. 44..

Guclfus de Artena. B Gherardus Bruterius de Parma.

. I 7. 1 6. 1 z 4 5.

loannes Cenn dc Viterbio. Aliottus Cotronacaius de Florentia.

1 7. _1 7. 1 124 6.

.Acerbus de Florenna. Aldibrandinus CacciaContis ; 8c exercitus

1 z 1 8. contra Perufinos .

Bertramus de Buflulis; 8: Comites venerunt_ I z 4 7.

Arreuum. Comes Guido de Modiliano ; 8c aedíficatio

Castilionis Cluſii faóìa per Arrerinos .
1 2 I 9. `

Oddus de Mandello Mcdiolanenſis. 1 1.48. ,
1 z zo. Comes Tegrinus dc Porciano ex Comicibus

Guido Magniani de Piſis. Guidouibus .

1 7. 7. x. I 2. 49.

Petrus Blondus de Frangipanisfle Roma , Ubcrtinus Bartoli , ö: Uberrinus loannís

è* in 17.33. Blanci. E: tunc fuit incmpta Guerra Arrecii.

1 7. z z. C 1 z 50.

Scannabeccus de Bononia. Ugo Ugolini de Castello.

1 1. 1 3. 1 7, 5 1.

Andreas Thìberii de Peruſia. Ubercínus de Gaville.

1 z 7. 4. 1 1 5 z.

Gherardus Rangonis de Macina. Aldibrandinus Cacclacontis; tunc dcstruétio,

1 z 7. 5. 8c de ſulatio Civitella; .

Armannus Rangonís de Mutina. 1 2 5 3.
1 7. 7.6. Orlandus Carbonenſis de Bononia .

Amator Profeó‘ti. Rex loannes veni: Arre- 1 z 5 4.

Borro de Borris de Mediolano: Idem anni)

ſequemi, in quo venitArretium exercitus Flo

rentinorum; 8c intravit GuidoGuerra Ari-etiam;

8: exierunt de Civítate Arretina Guibellini.

tium.

v 111T

Ugo de Monasterio ; 8c exetcitus Campiſz

fit
1 z 7. 8. 1 z 5 6.

Scannabeccus dc Bononia ; ö: exercìtus D Teghiaccius de Florencia.

Campiſi» . _ _1 2 5 7. _' x 7. z 9. Rainerius Rustlcl de Florentia.

1 2 5 8.

Pierus Alcxii de Bononia.

5 1 1. 3 o.

Pierus Alcxiizòc incoepca fuit guerra Corto

na!, 8c exercitus contra Senas.

* x z 3 1.
RobbaComes de Mediolano; 8c fuit Ulmusl

inciſa .

1 7, 3 7,.

Tibaldus de Colle; 8t fuit zdificatum Pa

Aflulſus Rubens . five de Acoppis de F10-`

rentia, 8.'. idem anno ſequenti . E: destruó‘tio

fit Cortonae ab Arretinis , 8c Arx zdificatur.

x 7. 6 o.

Bonacurſhs Bilicionis; 6c confliótus Floren

tinorum ad . . . . . . .

1 7. 6 1.

Marchio de Monte Migiano . Tunc fuicexerfl

cìrus ad Domum veterem .

latium Communis.

1 z 3 z. i 1 7. 6 7..
Petrus de Frangipanis de Roma. E Guido Comes de Roáncna.

7.3 . ' x z z. .

Schiattus Uberti dle Flîremia. Comes Simon, 8: ldeóſſè in 11.64. 8: 17.65.

I 7. .

Bernardus Ruberti1 :ie3 [sì-arms . Buſo de Eugubio, 8c Dominus Tarlacus'Ca

1 z 3 6. pitaneus. Tuncque fuerunt expulſi Guelphx de

Cavalcabos de Cremona . CiVlta-tC: ~x 1. 6 7. _ _

1 7, 3 7. Guillielmus GOXl deóBgonoma.

1 1. .
_ C . ._Comes Aghmoſſus dc Rumena ex om… Philippus de Afineliìs de Bononia.

bus Guidonibus . 1 7. 3 8. _ . 1 z'6 9. -

Orlandus Rubens de Parma. Viſcontes de Viterbi0.

1 7, 3 9. 1 z 7 o. ‘ .

Bertoldus Urſinus de Roma , Nicolai [Il.

Petrus Saracenus dc Roma ; 8: fuit obſer
vatio Solis . Ponuficis ex trarre nepos.

127!.
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1 27-1.

Rigus Achariſi de Sems.

r 27 z.

Federigus de Eugubio.

l z 7 3.

Comes Thaddazus de Monteferetro.

1 7. 74.

Rubertus de Rubertis de Regio; 8c destru

Cia fuerunc XII. Artes .

' l 2. 7 5.

Simon Donati de Florentia; 8c fuit cxerci

tus Soci, quod Comes Simon coeperac .

1 7.76.

Malpillius de Sanóto Miniato; 8c tunc Papa

Gregorius X. morruus est Arretii.

1 277.

]acominus de Rodilia de Regio; 8c tunc

faéìus est exercitus Fraſſrnetaz.

I 7,78.

‘ Malpillius de Sanó‘to Miniato: Tunc fuit

ſaé’tus noster Locus, ö: vie reóìse , 8c Palatium

Populi.

1 z 79.

Rugerius de Ancona, ö: Faſſucius de Urbe

veteri in uno anno.

r 2 80.

Uguccio de Cortona . Et tunc faéìus est

exercitus contra Burgum Sanóì’r Sepulcri.

r 2,8 I

Albericolus de Placentia; 8c tunc venerunti

Comiutini ad habitandum Arretium , 8c ha-l

buerunt ſoſias circa Civitatem.

r 1.8 z.

Gilbertus de Bergamo.

1 28 3.

Guido Codoporcus de Placentia.

r 2 84.

Marinus Cornarus Venetus. Et tunc fuit

exercitus Bibl‘ena contra Epiſcopum Guilliel

mmum .

1 z 8 5.

Forenſis de Adimaris de Florencia fuit ex

pulſus de Civirate, 8c non complevit annum.

1286

Viſcontes de Viterbio. Et tunc fuit exer`

citus ad Podium santstte Cazciliae .

I 7. 8 7.

]oannes de Porta tie Placentia pro ſex men

ſibus; 8c Dominus Bernardus Lamf‘redi de Lu

ca pro aliis ſex menſibus , quia dc dominio

expulſus est : Malzetrus quoquc demum da..

Burgo eieóìus. Destruóìze quoque ſuerunt Ar

tes , Priore Artium Domino Guelfo de Luca,

auſogiente ab illis, qui deintro, capro; Guel

fis tune de Urbe cxeuntibus ; atque redeunti

bus,-.axque ad postr‘emum pulíis.

1 2 8 8.

Tegrinus Comes eodem tempore. Guelfi de

Tuſcia‘e‘xercitum Arretii coè’gere , atque Ul

mum de Silice inciſerunt : Et fuerunc profli

A

B

C

D

gati Senenſes ab Arretinis Guibeilínis ad E

PleoemToppi , fuitque exercitus. Viti-ani Gui

belltnae quoque ditionis tunc Oppido t'aéìi; ö:

erant Fiorentini una 8t Senenſes, 8c in Turri

ta aggeres etexere , «Sc tamen fugati.

1 28 .

Comes Guido NOVCHU9S , ſub quo in Cam

palçìino agro Guibellini Arretini viéìi ſunt cum

Guililelmmo Epiſcopo, 8c pleráque Nobilium

multitucirmlinrerſeóìa; Biblenm Oppido destru

&0.; _furtque Arretii exercitus , disjeóìuſque..

çtuzîmellitîonsà Gueifls, qui omni agro po

nti unt, rreno e'uſ ue m ` `
,mulieribus ö: ſt-nibtlts ?utatçémbus 8C vano a

1 z 9 o.

Comes Galaxus Montisſcretri , Gueifis An.

glam 8x' Arretii exercitum cogentibus ;me

castellanos, 8c Arretinos tunc pax faéía est?

8c D. Almeriäus çlecNarbona eodem hoc anno'

at ue ra-:ce enti a itaneus Gue
Tgſcia Tuir. P "0mm dc"

r z 9 1.

Comes Galaxus. Tunc faéìa est

Guelſos 8c Ghibellinos Arrerinos.

r z 9 z.

Uguccío de Faggiola. Tunc capra fuit Ci.

vitas Acon à Saracenís , 8c destruóìa. [dem.

{uit Potestas Anno 1293. 8: Comes Guido

Novellus Arretii mortuus est. Idem fuit Po.

testas Anno 1294. 8: 1295.

1 7. 9 6.

Ciappettinus de Ubertinis.

1297

Pocaterra de Ceſena pro ſex menſibus , 6t

Comes Galaxus pro aliís ſex menſibns.

I 7. 9 8.

Comes Galaxus pro ſex menſibus; 8: Ma.

stinellus de Ollio pro aliis ſex menſibus.

r z 9 9.

Mastinellus de Callio pro ſex menſibus , 8:

D. Contes de Colle pro aliis ſex menſibus.

Pax inter

r 300.

Dominus Comes de Colle Vallis Elſa. Tunc

per UguccionemözComitem Federicum Mon

tisferetri Arretini Civitatem Eugubii accepe.

re, 8: fuit ingreffus per montem Sanóìi Ubal

di, tenueruntque earn menſe uno ; postea eis

ablata, cujus in ingreſſo multi perierunt.

r 3 o r.

Pocaterra de Ceſena. Idem in anno ſequen

ti fuit, ſcilicet in primis ſex menſibus. In ſex

aliis fuit D. Petrus de Sanéta. Agatha. Et ve

nit Fiorentiam Carolus Sine-terra , 8c destru

xir bonum Statum Florentiz , 8t dejecit da.

ipſa Cerchios, 8c Abbates; 8: ideo Ciolus de

Abbaribus voluit comburere totam Floren

riam.

1 3 o 3.

Uguccio de Faggiola iterum eletstus est in

Potestatem , 8c confirmarus à D. Papa Bonifa

cio. Fiorentini tunc venerunt, 8: muniverunt

Castrum de la Teſina , 8c combufferunr Mon

tuorium , pro eo quod Arretini ceperanr Ca.

stilionem Arretinum, 8c Monrechium , quod

Fiorentini tenebant: 8: in receſſu Fiorentino

rum ſui: expulſus de Civitate ö( Potestana.

Uguccio. Caprus est Papa Bonifacius per Co

lonnenie‘s, 8c quoſdam alios, confiho , ſive ſa

vore Regis Franciaa, ac parum post reiaxatus

8c mortuus est apud San-5mm Perl-um in Ur

be. Et Federigus Comes tempus Potestanw

Uguccionis complevìt. Et eo tempore fuerunt

ſeonfittae Maſenarae Florentinorum 8: Senen

ſium. apud Cenninam per Maſenatum Ca

valiatum Arretinorum per diéìum Comrtem.

Federigum Potestacem , ubi mortut multi 8c

capti ex eis ſuere.

1 3 04. .
vComes Fedcrigus przdióìus. Tunc exere[

tus Arretinus Fiorentiam ivit , 8c de menſa

]ulii volens , Sc credens ipſam capere fimlgl

cum magna militia Bononìenſium, cum m1

litia Romandiolorum , 8c cum Albis forenſi

bus, quorum Capiuneus erat Comes Aghmul

ſus de Romena, dederunr Bart-alia ad portali!,

ingrefflque multi ſuncin Civiratem , 8c ex Por‘

ta de Carenaríis reduxerunt veó`tem porta: Al'

retii , Cc appcuſus est in Epiſcopatu Arrergno

l
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inEccleſia Cathedrali. E

non habita Civitate , multi de ipſo excrcicu

mortui ſunt ſiti propter calorem : Et milites,

uiremanierunt Atretium

gain Maſenatam Florenti

Latetina? 8: exeipſa 'Maſenata mortui ſunt

quinquagmta pedites; 8c tune rehabuerunt

.Arretini Castrum Lateri

per fottiam tenucruut XV. anuis.

130

rio.
130

Franciſcus de Alviano. Tunc iverunt miii

tes 8: pedites Arretiui apud Spedaluccium Co

mitatus Petuſii obviam militibus Piſanis', qui

venerant Arretium; ſed non venerunt, 8c nul

lum damnum, iniuria, vel vioientia faóta fuit

in diet-o Comitato. Capra fuit Pistorii Civi

tas: 8: stetit Potestas ptzediéìus ſex menſes.

1307.

D. Guillielminus de

uitimis: Item ſex menſi

Bocognanis de Burgo S

nit tunc exercitus Florentinorum, Sc aiiorum

de Tuſcia in Valle Ambra, 8c destruxerunt

muitas tertas Ubertinorum, 8c multa (lastra...

Epiſcopatus Arretii , 8c

ö: erat tunc Arretii Legatus Apostolicze Sedis,

videlicet , D. Neapulio magná cum militiá.

Et tunc Arretim Crves voluerunt reaptare..

Civitatem Arretinam. ltaque propter hoc fuit

deuntibus intro multis
rumor in Civitate , re

Civibus 8c Comitatims

qui recefferant Virides . Et tunc exercitus

hostium Gargonsá potitus, eam destruxit, at

que Ciggianum. lbique moram trahentibus ho

stibus, Legatus omui cum milite verſus Flo

rentiam equitavit , ad

capiendam. ltaque dié’cus hostium exercitus

ſubitò ſe levavit quaſi

tendo arneſium , 8c d

postmodurn iu Urbein

lite .

Î 308.
Franciſcus Taſſi de Ubaldinis ]uvenis redu

xit Uguccionem de Faggiola, ö; Virides in.

Civitatem, fecitque ſe

ſe geſiit , exeepto quod nullo modo facere.,

'Populum voiuit , ſed
Guibellinam tenere, {icut habuit à Communi

Piſarum; magis tamen
Viridibus (Virides vocabantur Guibellini ex

puiſi). Tarlati verò cum aliis Magnatibus Ci

vibus Guibeiiinis , Populo congregato Arreti

no in Abbatia Sanóìz Flores. expuierunt de...

Civitate diótum Franc

~ſis Oóìobris; 8c ſeceru

teacuto Capitaneum Populi , atqu

uem Potestatem. Eadcmque nocste Tarlati fe

cerunt venire ad Civitatem magnam peditum

quantitatem , dicebaturque quod voiebant_ dl

éìum Populum frangere. Populus vero fuit ad

arma , pugnandoque

die X. dióìi menſis

`omnia eotum xdific

runt , 8c viridaria ,
apud Petramala, 8c eompletus est annus.

l

_D. Gothofrcdus de Ugentenſibus de Pisto

bus primis Baidus de.

amnum recipiendo , 8c

alter alterum minime expeéìando , redeuntL,

t in receſſo exercitus, A

  

, debellaveru nt quam

nam, quae mtrarat in

me , quod Fiorentini

5.

6.

Cortona ſex menſibus

ané’ti Sepuicri : Et ve

venerunt Gargonſam:

, atque intro vocatis,

ipſam , uti ferebatur,

ad ſconflótam , dimit

Legato cum omni mi

valde timere , 8t bene

Civitatem ad partem..

favebat Tarlatis, quàm

iſcum Taſſi die 1X. men

nt Ciappettam de Mon

e Uguccio

viriliter diótos Tarlatos

expulerunt de terra , 8:

ia in Civitate destruxe

8c poſuerunt battifolie.

309

Ciappetta de Monteacuto Potestas. Et tunc

poſiti ſunt duo alii b

unus ab Uguccione

alter verſus Pennam.

attiſolles ad Petramala_.,

de Faggiola Capitaneo, 8t

Uguccio verò male ſe..

  

gerens, conatus est in quantum potuit Popu-v

lum Arretinutn destruere, 8c ideo venit ad di~

ſcordiam cum Ciappetta, qui erat Pòtestas, 8c

tota Civitas fuit ad arma, 8c incoepto prmiìo

die 7.4. Apriiis uſque in diem ſequentem ad

Veſperas. Et tune redierunt in terram Tar

latt ,. 8c fuerunt ad prcxzliurn cum eorum ſe

quacibus Arretinis . Et tune fuit ſconfiéìus

Ciappetta , 8c Guelfi tam terrigenaa , quàm..

forenſes, 8: Virides : qui omnes erant in pia

tea Sandri Salvatoris , 8c fuerunt expulſi de..

terra, 8c multi mortui , 8: pars Civitatis di

repta. Et fuit postea captus Monalduccius Do

mini Soldani in domo Farinatz de Ubertinis,

8c decapitatus est in platea communis , 5c

XXX". Guelfi exbanniti , 8c condemnati ad

combustionem per ieutentiam . Et Uguccio

complevit eo anno officium ſuum , 8: Ciap

pene. Et iterum fuit eleóìus Uguccio in Po

testatem, 8c Capitaueum pro Anno ſequenti.

1 3 r o.

Uguccio Potestas , ö: Capitaneus coepit

utrumque officium facere; 6c ſuo tempore ve

nit exercitus Florentinorum Arretium, 8: po

ſuit battiſolle ſuper Turritam; 8L fuerunt in

diäto exercitu Guelfi Arretini 8c Guibeliini

pulſi , qui vocabantur Virides . Et Dominus

Uguccìo , ut improbus, non dxligens Popu

lum , ſed ipſum frangere aff‘eóìans , {alsá causá.

aflumptá contra veritatem , expulit de Civi

tate , &z; condemnavit diétos Confalonerios

Populi, 8c Societatem, 8C Gonfalonerium Iu

stitiz, quia justitiam non dilexit, 8: duos ex

Deſeníoribus Populi, videlicet meliores, 8c

amatores Populi , ad hoc ut poſſet Populum.

levius frangere , 8: ſine proelio . Et iveruut

Arretini, öcPopulus, qui remanſit, 8c poſue

runt exercitum ad battifoiie Turritee ; 8c Ar

retini receſſerunt cum exercitu , 8t deporta

verunt Trabuccos; 8c tunc Fiorentini aſcen

dentes in battifolle, ipſum combuflerunt . Et

eo Anno Populus fraé’tus est fine prcnlio, 8c

de cetero postea non fuit; 8c velit Deus quod

de cetero non ſit . Non est talis Popuius Ar

retinus .
1 3 r r.

Tiie de Philippeſchis de Urbeveteri eleé‘rus

Potestas 8c Capitaueus coepit officium facete;

8: ſuo tempore faé’ta est pax inter filios Do

mini Tarlati , 8c Bostoios . Faó'ta. etiam est

Pax generaiis inter Guibellinos 8: Gueiſos

apud Civitellam tempore Domini Aldobran

dini Epiſcopi Arretini , die Sanóìae Maria

menſis Martii; &fuit ipſe concorditer eleöìus

in Potestatem 8c Dominum. EtDominusHen

ricus Imperator , qui erat in Lombardia in..

exercitu apud Brixiam, miſit Dominum Simo

nem de Padua pro ſuo Vicario , qui venit in

officium ad Calendas Oó’tobris uſque ad XXVI].

diem Novembris , 8: ſubitò mortuus est.

1 3 r z.
Dominus loannes Calligine de Padua miſ

ſus est à Domino imperatore pro ſuo Vicario

Arretium. Et tunc venit Dominus lmperator

Arretium die Vi. Septembris , 8c die X]. di

óti menſis exivit feliciter de Civitate Arreti

retinis, 8: aliis multis; 8C in itinere poſuit in

confliéìum Fiorentinos , qui venerant ad Ca

strurn Ancifz , credentes eius impedire acceſ

ſum; 8: eis debellatis inde abiit , 8c poſuit

exercitum ad Florentiam, 8c stetit apud Mo

nasterium S. Salvi cum Arretinis 8t muitis

aliis . Hic Henricus Roms douavit VexÀllurn

P'.

na , 8: ivit Florentiam ad exercitum cum Ar- ~

<vñ
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ex Perramalorum genere ; 8c_ conceſſa ab Im

perio olim privilegia amplioribus Iralis., .con

firm-avi: eiſdem; Et receperum: Fiorentini ma

xìmum damnum , 8c periculum in arneſíbus,

leótis, vaſis , domibus , palariis, 8:_ in alus bo

nis. Er tunc Arretioi inciſeruur Piuum , que

erat prope Florentiam, 8: alias Pinus, 8: ar

bores; 8c stabac campus Arreunorum prope.

Florentiam . Er postea D. lmperaror levato

exercitu ad ponrem de Ema, 8c stetir aliquiñ

bus diebus, 8c postea ivic ad Sanóìum Caflia

num ad Decimo , 8c ibi poſuit campum , ö:

stecirpluribus menſibus. Et postea_ levato cam

po ivit , 8: repoſuit Podium Bomzi, voca

tus est Mons Imperialis , 8c ibi fieri: cerco

tempore, 8c postea ívit Piſas.

1 3 r 3.

D. Philippus de Caprona Civis Piſanus_ fuit

miſſus per Dominum lmperatorem Arrenum_.

pro ſuo Vicario , 8: stetic cerco tempore ; po

stea fuit miſſus Comes Fcderigus Moncisfere

tri, 8c complevit aunum . Et eodem anno D.

lmperaror ſecit venire de Alamanura gencemî.

novam 8: optimam in quantirarem mille ml

litum ad elmo , 8c ibar in RegnumApulix in

exercitum , 8c maxime Neapolim; 8c alius

exercìms ibat per mare, habeus bene CXXX.

ligua armata. Er primá die venit ad Sanótum

Miniatum ; ſecundá ad Castrum Fiorentino

rum; terriá die ad Collem Vallis Enſae; quar

rá die rranſivir prope Senas , Ex' venir procul

Colle, &impoſuit campum, 8: fieri! pluribus

diebus , 8c equitavir cum cora ſua gente Se

nas, 8c rediit in campum, 8c postea ivir Bon

conventum Comitarus Senarum. Er ibidem..

totus Mundus paſſus est majus periculum 8c

damnum, quam à longo tempore recepiſſet; quia

Dominus noster Dominus Pater Alriſſimus

ipſum ſanóìum 8c juſhim Principem D. Hen

ricum Imperatorem ad gloriam ſui Regni v0

cavi: die XXIV. menſis Augusti, quem ſua...

milicia Piſas portavit, 8c houorifice in Archi

epiſcopatu , ſive Domo , ſicut decuic , ſepeli

vir : propter quod totus Orbis debuir de tan

to amariſſimo damno deflere. Complevir po

flea Amodeus de Cortona officium Porestariae

à Communi eleéìus.

1 3 1 4.

Ceccus de Petragudola Comes , bonus 8c

oprimus, bene ſe geffic in officio ſuo,

i 3 1 5.

Manghinardus de Ubaldinis ſex menſibus

primis . Ghiottolus de Peruſia Domini Senſi

aliis ſex menſibus. Fuir faóìus confliéìus Flo

renrinorum , 8c aliorum de Tuſcia , 8c aliun

de apud MontemCatinum Vallis Nebulae , in

quo ſuerunr morrui bene X.millia hominum ,

inter quos fuit morruus Dominus Pierus filius

Regis Caroli, 6c frater Regis Roberri, 8c Do

minus Carolus filius Principis , 8c multi alii

mortui 8c capri. Piſani , 8c Lucenſes intrinſe

ci cum Maſenata Teutonicorum, 8c cum aliis

lralianis hzc fecerunt . Et Uguccio de Fag

giolaſuif cum ipſis Capitaneus, ö: Conduflor;

öc_ fuit in. eo confliótu mortuus Ceccus ejus

filius , qui erat Potestas Luca: , 8c fuit pro

bus, bonus, atque a ' . F ' fóì
confliéìus die XXIX".1 …I a us

I 3 l 6.

_ l‘zoſonellus Domini Boſonis de Eugubio ste

maclie X…. Septembris uſque ad diem X….

Mar…. Pocaterra de Ceſena per diéìum men

ſem , 8c Mllleſimum uſque ad Calendars Apri

D

Armorum Tarlato , 6c Sacconi ducibus belli A lis. Dominus Phílippus de -filiis Mini de Fa;

btiano inrravit in dióìís Calendi '
uſque ad Calendas oétobris. , s ,Pc stem

D s (1'317ominus imon e Spoleto a di '
dis Oóìobris uſque ad Calendas Apérìillsisçaäzîi:

Comes filius Comiris Galaſiii fieri: alios ſex

meuſes.

:31a `

~ Comes Galeotrus filius Comirís Guillielmi

ni stetit ſex menſes. Elevata, 8c alzara~eft

Turris Communis de maóìonibus , 8c fam..

quzedam magna Campana Communis, quz

pulſari non pocest decenter, quia ejus manica

ſunt torte Bre. ( H12:: Turn': -die XXIX. No

vembris x539. emo-fà fuit juflìa Coſma Davis.)

1 3 r 9.

Federigus Montis dellaCaſa fletir alios ſex

menſes, 8c ſuo tempore procurabatur perdirio

Civitaris Arrerii; cujus occaſione fuit decapifl

raws unus de Grintis , 8c quidem Popolari:

ſuſpenſus.

Eodem Anno Boccaccius Comes de Petroio

Comírarus Peruſie. Fir tune azdificatio Portae

Saudi Spiritus uova , 8c novorum murorum.

cerchiorum Civiratis Arrer‘ri, ſollicitudine 8:

invenrione Domini Guidonis de Perramala...

Epiſcopi Arretini, 8c dió’ti Boccaccii; 8:

completo tempore Boccaccii fuit eleéìus in..

Potestatem Dominus Pierus Micinelli de Ur

be-veteri pro duobus menſibus.

I 3 7-0. 1_

D. Mucius de Eſculo inrravit in Calendis

Decembris , 8t fieri: uſque ad Calendas julii;

è: incoeprum fuit reaptari Palatium Commu

nis , quod est in Castro Plebis Sandri Stepha

ni; postea fuit impeditum opus . Dominus

Ubertus deColle Vallis Elſae intravir in dióìis

Calendis }ulii, 8: sterit uſque ad Calendas [a.

nuarii . Er fit zdificatio Porca, que vadic ad

Domum veterem in muris novis; Er locus

Frarrum Minorum, qui erat extra Civitatem..

in loco , qui dicitur Monte del Sole , tum..

intra Cacebras, fuit destrué‘tus; ö: empti ſunt

lapides diéìi loci , 8c murari in muris novis

Civitatis, ſollicirudine dióìi Domini Guidonia

Epiſcopi.

1 3 2 r. i

Bulgaruccius de Matelica . Fit eedificano

Portae Bujz ſuper flumen valde pulchrz in.

muris novis` . E0 Anno eleóìus fuit dióìus

Dominus Guido Epiſcopus in Dominum Ci

viratis Arretii 8: Comiratus pro cerco tempo

re die XIV. Aprilis. E: eo tempore-file VL

]ulii fuit elerstus diéìus Dominus Guido dc.

Petramala Epiſcopus Arrerinus in Domlnum.

Generalem torius Civiraris 8c Comitatus Ar

retii ad viram ſuam in Conſilio quaruor

cenrum Communis ad buſſolos 8: pallqms a

nemine diſcordanre . Er eo tempore feci( idem

D. Guido Epiſcopus elevati Campanam ITO

puli de Palacio Populi, 8: poni ſuper Tul‘flm

Palarii Communis; elevati exinde, 8C deP°ſi'

cä illá magna Campaná , quae faóìa. ſacra!

prius , 8c uſui non erat.

1322. e
Dominus Petrus de Veneriis. E0 tempore

homines de Urbino Populum ſubito ieeerupf.

8c ulterius ſubstinere non volemes dominano:

nem Comiris Federici de Monrefererro2 qu'

ipſam Civiratem tenuerar ad velle ſuum,lPſ"-

8: parer , 8c illi de domo ſua per XL- ann”

8c ultra ; fuerunc ad arma. contra ipſum C‘T‘

mitem Federigum, qui aufugir , 8c ſe redilîlfflc
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, ac Dux Austria, qui etiam electus est lmpe

in ſuum Palatium ; quod est in ipfa civitate.

Cum non poſſe: ſe tenere, quia ipſe, ez filii ,

8c familia ſua non habebat quod comederet ,

post intruſionem per plures dies exivit extra…

Palatium , et dedit quendam filium fuum par

vum , quem traxit e collo ſuo , cuidam No

bili de Terra de Caſaro Stafolinorum , ipſum

recommendans eidem . Stafolinus non obstan

te aliqui injuriä facfta fibi , eum benigne re

cepic, tk in domum fuam portavit. lpſe vero

Comes ,_di&o filio ſuo exhibito , credens in..

dicto Populo mifericordiam invenire , quam..

instantiſiìme petebat, ivit in manus Populi una

cum filio ſuo, qui erat Ptæpofitus , cum tor

que in gula. Populus verò impatiens 8t cru

delis manus in ipſum crudeliter injecerunt ,

ac in filium ſuum , 8: ipſos crudeliter occideñ

rum . l-læc fuerunt de menfe Maji. Maſena

ta verò , quæ ibi erat , armis se equis omni

bus ſpoliaverunt, 8: ipſam expulerunr. Simi

liter hoc menſe Castrum de Fronzola , quod

est de Comitato Arretii , 8: ipſum tenuerat ,

at tenebat Comes de Bartifolle , mandato di

di D. Guidonis Epiſcopi Arretini est inge

nioſe captum, 8c ad manus communis reddi

tum : Captus etiam est Montalone, ac Turris

in eo exſistens , ö: ejus fortilitiæ funt destru

tStæ mandato Domini Epiſcopi prælibati civi ñ

tatis , ac comitatus Domini generalis . Et sta

tim poſirus est exercirus Arrexinorum apud
Castrum Focognani, 8: credita aedìficia, ac ca

va; per cavaiores incoeptaz, quae ibanz uſque,

ad medium Castrì, cavando laxum ö: rerram,

ita quod die XVll. Maji habuerunt D Epi

ſcopus, 8c CCC. Arretini Castrum , ac fundi

tus est diruptum , ubi stererunc ſex menſes.

x g 2 g.

Franciſcus de Castracanis de Inrerminellis

de Luca stetir ſex menlibus , 8: oostea fuit

electus pro aliis ſex menfibus . Fuerunt eo

tempore in campo ad prælium Dux Bavaria,

qui electus est imperator de iure, ut dicitur;

rator de fado . Et cum ipſo Duce Bavaria

fuit Rex Boëmia , qui vocatur Rex joannes.

Et dum eſſer prope ad prælium dictus Rex

Bavaria defcendit de equoySz enſe evaginato

flexis genibus ö( enſe depoſito, humiliter Do

minum rogaſſe dicirur: quod ſi eſſer melius

pro Fide Chlîlstiàl‘ld, Sr fi ipſe fus habebat ,

8c electus eflet de jure , prælium obtinere-t ;

aliter amicteret, 8c alteri viéìoriam elargire

tur in libitu . E: commifit prælium tam du

rum 8c aſperum, quod à magno tempore ci

tra illis in partibus tam durum non fuit ,i in

quo mortui lunt ab utraque perse ultra mille

Barones, ö: Milites (le contro. Remanſir :ra

que vicíìor , qui jus habebat , ficut Domino

placuic , Dux Savariae , SK habuit penes ſe...

captum illum , qui iu]uste imperium procura

bat . v

Videnres namque Barones Austriaa , quod

ínjustitiam devicit justiria, ad ipſius Ducis Ba

variæ mandata venerunt, 8c eidem fideliratem

fecerunr. Erubeſcanr ergo ac timeant, qui m

justitiam, brigam, at injustum bellum parapt,

ac aſſumunt , &z; procuranr, ac fequuntur in

justitiam . Habuic ille captos ultra mille Ba

rones , quos omnes dimiſic, qui fidelitatem..

fecerunt . Haze fuerunt de menfe . . . . . . . .

Giovannellus de Narnia fuit eleóìus, 8: ste

lit aliis ſex menfibus . Er tunc ivit exercitus

Arretii ad Castrum de Rondiue, quia Ron

dinenſes obedire nolebant; ö: ibi ereélsa ſunt

Tom. XXIV

  

  

A tria ædilicia , ac aliud erigebatut ultra Ar':

num; feceruntque illi’de Castro mandata Do

mini Epiſcopi 8: Communis Arretii die XVl.

menfis Iulii, 8: dederunt Castrum, ne dirne.

retur, led fiat in eo caiferum valde force, sc

teneret ipſum Dominus Epiſcopus. Ec quidam

Tcrrigenae dicti Castrì ven-iiderunc omnia… .

quæ habebant ibi, ac receſierunc.

Hoc etiam anno tk menſe , Commune g;

homines de Capreſe, qui steteruor inobedien-v

tes communi 8c Civirari Arretii ultra LX.an

nos, 8c steterunt ſub ìurildiéìione communi-

tatis de Romena , redierunt ſponre ad man

data communis Arretii , '8C Domini Epiſcopi

pro dicto communi , ac paóìa habuerunt pro

diéìo Communi, 8c ipfi communi perpetuo

ſolvere Datium in certa quantitate fx paó’tis

declaratum pro illis focularibus , ſalvo quod

non poffir eifdem ultra duos floreuos auri pro

foculari imponi . Hoc fecerunt caprefiani ,

quia odibant Comites , qui eos quotidie de

struere conabanrur. Et poſuerunt Capreſiani

exercitum fimul cum Atretinis ad noceam

Cenghiatam, 8c eam habuerunt, 8: est modo

ad manus civitatis Arretinæi ceperunt etiam

Uſciauum; &Palatium, quotl ibi comites fe

cerant,combuſſerunt; 8c poſitus esttunc exer

citus Arretinus ad Roccam Capreſe cum mili

tibus Arretinis 8: Furlivii , et aliis multis .

Similiter rrarlati ſagaciter se industrie cum..

magna ſubzilirate, quam hic non exprimo ,
ceperunt civitatem Castelli cum militia iArre

tina, si Foſliv'lenſe, et cum aliis multis diL.

ll. Oó’tobris de noéìe.

1324

Ughettus de Furlivio. Et tunc exercitus

Arretinus, qui erat apud Roccam Capreſe.. ,

tanto tempore stetit ibi, quod illi, qui erant

in Rocca pro Comite de Romena, non pote

rant fe tenere, 8t miſerunt ad Pier-um Sacco

nem fratrem Domini Epiſcopi , at habendo

cum eo colloquium fuerunt in pacto cum eo

dare eidem Roccam , ſi infra x. dies non ha

berent ſuccurſum . Et tunc iverunt multi ad

comitem , 8: ad omnes Guelſos de Tuſcia..

pro ſuccurſu; 8c Dominus Epilcopufs congre

gata magna gente, ac fi illi luccurſum habe

renr, ivit ad partes illas; 8t cum illi de Roc

ca nullum haberent ſuccurlum , Roccam de

derunt die ſeptima ianuarii . Modo lub juriſ

dìéìione communis Arretii. 8c cuitodia dióti

Domini Epiſcopi permane: tam dich Rocca ,

quam ai‘ia , ac tota caprefa , quæ ceffaverat

apud eum per LX, annos Sz ultra . Gaudeat

ergo Civitas Arrctina, ez Cives, 8: ejus Coñ

Lmitatini , quod Capreſam reliabuerunts quæ

de Comitato est ipfiuss öz devia-a stat ab eo

rum Domino, 8c mandatum facit per ipſum..

tempus; ö: iterum in Palatio communis , ſi

volunt, faciant pingi capram ad memoriam

prædictorum . _

similiter hoc tempore Perufim habuerunt

Spoletum, quod certo tempore in obfidionL

tenuerunt.Et est hoc anno factus Miles Ughec

tus prædictus die Pentecostes in Eccleſia ca

thedrali Arretina per diaum Dommum Epi

ſcopum . i .

Montaninus de Baſcliio intervemr in Calen

dis ]ulii, 8: stetit ſex menſibus. Hoc 'tempore

incoeperunt bellum Ubertini,& filiiBiordi eo

rum ſequaces cum Domino Epiſcopo Arretr

no, propter quod Dominus BoſiusPraepoſitus

Arretinus fuit altero anno ad curiam Roma

nam cum ejus miſſis. LH Hoc
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H - n tem ore data est Eccleſia Sanóti A Arretii. 8c Dominus Epiſcopus , Et i.
Philiiacpietcliiin ſuispjuribtfé Abba” de Monste- habuit Castruccius omnia can… ſua, STEEL

rio de pind in Cambio… Ecdefiz sanai Sal- _Castra Florentinorum ,‘ 8c venit signam , a;

vato… . quæ data est firatribus Servorum San- ipſe Castrucciusrepoſuit , 8t fuit cum ſua...

az Matiz; ac locus Frarrum eorum datus est genre PÈOPe portas Ploremiæ s 3! fecit equi

D_ Farinataz de Ubettinis in cambium ſui Pa- tarefemmas ſuper aſellos uſque ad portasFlo.

iam, Tunis g az domorum , quas habebat in renne, ac destruxit totam contratam.Stpi-æ.

platea Porcorum; 8L ſolvit ei communelAr- cipue Peretolam .Et tune ante conflitstum pra.

rec-li CC. Florenos auti per resto, 8: meliora- dictum Castrum Laterinæ rebellavit ſe Do.

memo; zz Sindicus Communis Arretii rece- mino Epiſcopo, et CommuniArretii, quando

pit à dia-.o Farinara instrumeutum venditionrs erant diſh exercitus ſic prope; at …nc omm

dicti ſui Palatii, ö: domoru’m: quæ Turris , poſitus est”. Arretinus exercitus Populi, 8t mi.

palatiums 8; domus ſum pofita in Porta Cru- lttum , qui remanſerant in Civitate , 5t post

cií‘erz. Hoc etiam tempore patefaóìus est de certos dies rehabirum est Castrum . Et Uguc.

Proceflu facto per Dominum Papam contrawl cio Maſi electus est in Potestatem diéìiCastri

Dominum Epìſcopum Guidonem Arretinum. B pro ſex menſibus,qui compleverunt de menſe

 

Hoc etiam tempore venit in lucem, quod Martii fequentis . Muri etiam Castrì Montis

Dominus Papa fecit de farſi-o Cortonam Civr- sancti Sabini destruó'ti 8c ptostrati ſunt. Di

tatem . zz pol-uin ö; elegit in ea Epiſcopumñ aus quoque Conflié’tus de Altopaſſo factus est

  

Dominum Rainerium Biordi, 8c fratrem didici

Præpoiitig 8: dedit ei totum distritîìum Cor

tonæ in Epiſcopatum , 8: certas Eccleſias ,

quæ erant civitatum Cluſii , 8c Castelli;dedit eidem quicquid in Cortona , 8c ejus di

strióìu habebat:propter uod omnes flliiBior

di exularunt à civitate Comitato Arretii ,

et omnia eorum bona ſunt in Commune Ar

retii conñſcata, 8c Cafferum de Montoro, Ca

titum de Chitigniano, 8c domus, B: habita

tiones eorum tam in Civítate,quam in Comi

tatu Arretii exſistentes , deiit-uaa ſunt 8: di

rupta, et omnes eorum reditus venerunt in…

Commune Artetii.

x g z .

D. Bertoldus de Labrä intravit in aliis fex

meniibus in calendis lanuarii. Hoc tempore

intravit Dominus Rainerius Cortonam in Epi

ſcopatu , et fecerunt ei Cortonenſes magnum

honorem , 8: magnum donum in cera. Bona...

filiorum Biordi, quas non erant destruéìa, tunc

destrufìa fuerunt ; 8t factum est Cafferum in

castìlione Arretino in Castello interiori valde

pulcrum 8c forte.

Dominus Bertoldus de Fabriano intravit in

aliis ſex mentibus de menſe iulii in calendis.

Hoc tempore Fiorentini iverunt cum exerci

tu, 8: dederunt guastum Civitati Pistorii ; ac

Dominus Raimundus erat eorum Capitaneus,

8c poſuit exercitum apud cappianum , 8C ha

buitCastrum &Pontem;& postea poſuitexer

CIlUm‘ apud Altopaſsum , ö: ibi ereé‘ta ſunt

edificio, 8C projeéìae ſunt putredines ez ster

cora, ita quod omnes quaſi, qui erant in ca

stro , …firmati ſunt; 8c hac de cauſa habue

tunt Fiorentini Castrum, ac levaverunt cam

pum , &C- ipfum poſuerunt verſus Lucam in..

pede Podii , ubi poſuit ſe Castruccius cum..

gente ſua,8c uterque exercitus stetit per cer

tum tempus; SL erat multum prope. Quadam

tamen die dum quoddam genus Fiorentino

rum velletl ire ad certum locum, milites 8c

pars exercitus Castruccii venit contra eos. at

lPfoSPorulP m confliaum . 3C tunc fuerunt

mp1" YZ e18 mortuis inter quos fuit mortuus

Gianellinus de Castro Focogniani , zz captus

Dominus de Durimbas Teutonicus , qui erat

cum Florentinis. Et_ post tres dies venerunt

Longobardi in auxilium c

Azo'filius Domini Galeazzi de V

Mecèrolano cum magna militia

lio uerum Fiorentini oſ~ i '
debellatl; at ſçonfié’ci iunſſiſſcLÎzzÎmèzfllîÌÎi-Înöz

a; captus DomruusRaymundus, ac filius, si

nepos; ö: ad prædicta omnia fuerunt milites

die 23. Menfís Septembris .

1 g z 6.

Dominus Bertoldus de Fabriano stetit alios

fex menſes, incipiens à januario. Et tuncCa

strum Laterinæ fuit destruéìum , 8t dirutum..

in totum , ac homines in totum habitabant

per vineas , 8: villas' eorum; 8c fuit hoc dc..

menſe Aprilis . De menſe vero ſeguenti fuit

destruéìum , se dirutum in totum Castrum..

Montis SanCti Sabini, quod erat ſine muris .

Hoc etiam tempore venit Florentiam buit

Athene pro Domino Rege Roberto , ac pro

Duce Calabria ejus filio.

132%

Conraduccius de Roccacorta intravit in Ca;

iendis ianuarii per ſex menſes electus in Po

testatem er Dominum Guidouem de Petra

mala Epiſgopum Arretínum. Et dieXll. men.

ſis ianuarii D. Ludovicus Romanorum Impe

rator venit in Longobardiam in civitate Me

diolanì; postea die prima Februarii Pierus

33000 y 8: multi alii de civitate iverunt ad

eum cum multis militibus . Die octava menſis

Maji Dominus Guido de Petramala E iſcopus _

Arretinus, et etiam cencius Vaunis ePetra

mala cum multis militibus , ac etiam cum L.

famulis indutis de uno panno iverunt ad co

ronandum dictum Dominum lmperatorem Co

roná Ferreá. Die XXV!. iunii D. Epiſcopus

Guido principaliter manibus ſuis Dei grana...

illum coronavit . Die xxvii menſis ougustì

D- imperator cum tota ſua gente poſuit exer

citum apud Piſas , 8c circumcirca C'ZstſUCClUS

poſuit multa ligna ad hoc ut Piſani non poſ

ſent exire de Civitate; se inceperunt facere.

foveam ad murum Civitatís. Sic exercitus

stando multi ibi infirmari ſunt , ac Cencius

Vannis est mortuus , 8c fepultus in purga

SanCti Marci civitatis Piſanze; 8c maximum..

honorem habuit Dominus Epiſcopus Guido

propter illum dolorem . Habuit etiam. aliqua

verba non bona cum Castruçcw, ac incoepit

infirmari; 8: tunc voluit venire Arretium,per viam pofitus in Monte, die Vi, Oéìobris

ibi mortuus est , 8c requielcit in pace ejus

anima .

I 37.8. t_ i ~

Die prima menſis ianuarii dióìus Conra

duccius stetit alios ſex menſes; 8: imperator

illo menſe ivit Romam ad capiendam Coro

nam auream . Et tunc D. Petrus Sacco . &'

Dominus Tarlatus facili ſunt Milites; 8C tunc

Dominus imperator fecit Papam de ſuo de..

Ordine Minorum Nicolaum V., 8: de Ordi

ne Ercflnitaruxn aliquis effeótus est carin/aena
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et venit Arretium . Die X. meni-is Septembris' A

imperator reverfus est Piſas, quia Castruccius

die 1X. dicti menfis obiit. Cum maximo bo

nore die xxi. mentis Oókobris venerunt ca~

davera Domini Epiſcopi Guidoni: , Se Cencii,

Arretium, et fuerunt tunc in civitate omnes

clerici parvi St magni , si iverunt uſque ad

sanctum Lazarum cum multis ceris accenſis .

Tunc fuit carestia ac fames omnium rerum..

quaſi per totum Mundum. Et die XX. menſis

Oéìobris Arretini iverunt cum maxima quan

tirate peditum ac militum in exercitum ad

Burgum sancti Sepulcri , quia Dominus Pe

trus acquiſiverat Privilegia à Domino lmpe.

ratore , et ibi poſiti funt Banifolles die Xl.

mentis Novembris.

r 3 29.

Conraduccius dictus stetit alios ſex menſes,

incipiens à Calendis julii . Die XXIX. menſis

Decembris Burgenſes exiverunt de Burgo, 8:

venerunt ad Battifolles, ubi erat D. Petrus ,

at miierunt ignem in Batrifolle . Tunc fue

runt mortui at capti bene CC. llli , qui ſue

runt capti , ducti funt Monrechium in capti

vitatemg 8c illa de causä habuerunt Burgum

sancti Sepulcri.

Pranciicus de Alviano intravit in Pot-esta

riam electus per Dominum Pierum Viearium

Domini lmperaroris pro ultimis fex menfibus.

Die ll. Martii Domina Marietta ſoror Domini

_.Anronii de Savona , se uxor Domini Pieri ,

venit Civitellam ; ö: tunc carestia omnium..

rerum ubique erat .

t 3 zo.

Dominus Antonius de Savona frater Domi

næ Mariettæ electus in Porestatem pro primis

ſex menſibus incipiens in calendis jannarii .

Et tunc Frater Mmſuetus de ordine Mino

rum effectus est Epiſcopus per Dominum Pie

rum, ac stetit in Palacio Domini Epiſcopi .

Tunc die veneris Sanóìi mortua est Puccia…

mater mea, cujus anima requieicat in pace.. .

Amen .

Die XlV. menfis junii Dominus Cianus Ar

chipresbyter sanctae Mariæ incoepit facere mul

ta in Plebe Sandæ Marie; ö: tunc pofitæ funt

campane in Campanile novo, 8: etiam factæ

ſcala de novo, quæ omnia constiterunt CV.

Florenos.

Dominus Guillielmus de Parma electus in

Potestatem pro primis ſex menſibus . Tunc

die xn menfis Augusti incæptum est facere

foveam civitatis. ſicut voluit Dominus Pierus

Sacco. Dominus Ceccaronus de Fabriano in

travit in Potestariam per ſex menſes,incipiens

die XV. Novembris.

1 z g r.

Dominus ceccaronus sterir aliis fex menſi

bus ; 8c die vu menſis Februarii Rex joan

nes Boè’miae venit in Longobardiam cum ma

xima gente militum , 82 cum filio fuo , mit

tendo pacem per totam Lombardiam. Et mi

fit Ambaſſiatores ſuos Florentiam, ad hoc ut

Fiorentini, qui erant ad exercitum civitatis

Lucanæ recederent . Die X. menſis . . . . re

ccſſerunt. venit tunc fuus Vicarius Lucam_.,

et projecerunt portas civitatis Lucanæ in.

terram , 8c omnes exbanniti redierunt in civi

tatem Lucanam .

Die X. menſis Oéìobris habuerunt introdu

&ìonem Miſſorum à Domino joanne Papa.. ,

quia steterunt tribus mentibus ſine ipſis in Ci

vitate ac comitatu .

Tom. .XXIV

 

 

l 3 g z.

Dominus Guillielmus judex de Parma in.

travit in Potestariam per ſex menſes incipiens

a calendis januarii. Tunc Ricobaldus de Pe.

tramala cepit quoddam Cafirum poſitum in..

Maſià. Ceccaronus de Vireozo electus in Po

testatem_ per fex menſes. Die xt menfis Mar.

tn hommes de Valdebonola poſiti in Maſſa..

caeperunt tenere dictum Castrum pro Domino

Legato Romandiolm . Tunc Dominus Pierus

cum militibus de Civitate, 8c cum homini

bus iverunt ad dióìum Castrum , ac ipfum de

struxerunt in totum ,8c postea iverunt ad Col

lem Rivolum, se equitaverunt fuper terris il

loi-um de Faggiola, se maximum damnum fe.

cerunt, et ibi exercitum pofuerunt. Tunc die

XV. menſis Maji venit Dominus Pinus de la

Toſa de Florencia Arretium , ad hoc ut Ar

retini recederent de exercitu , qui erant im

bonis illorum de Faggiola; postea recefferunt,
8: habuerunt Caſh-um Plebis. v

Die prima menfis Augusti {aaa est capella

Beati Donati in Plebe Sanóìz Matiz de Ar

redo , 8: facts est Campana Commums Arre

tu, quæ olim fieret-at in Palatio Populi , ac

debet eſſe [V. millium librarum ad pondus ;

ac die primo Augusti incæptum est evacuari

foflum Civitatis, reaptando muros dicti ſoffi,

quia cecidcrunt; 8c habuerunt illi, qui cepe

rant evacuare quadringentos XC. Florenos de

aur0,& evacuatum est,& etiam reaptatus est

dictus murus.

l 3 33- `

contuccius filius-Comitis Speranzæ Potestas.

Tunc Dominus Petrus ivit in exercitum Mer

catellum, quod amiſcrat propter malam cu

stodiam, 8c Nerius Uguccionis de Faggiola.

accepe’rat. Tunc cum eflent in dicto exercitu,

venerunt Ambaſliatores Domini Legati, ut re

cederet Dominus Petrus de dicto exercitu ,

?uia dictum Castrum cum tota Mafia fuerat

ub Romana Eccleſia. E: tunc dióìus Nerius

probavit in quantum potuit cum dié’tis mili

tibus DominiLegati levare dictum exercitum

de dié’to loco; est Dominus Petrus ſic ſe for

tificavit, quod nullum damnum recipere po

tuit. Et tunc venerunt ducenti de civitatL

Senarum in adjutorium dióìi Domini Petri g

8c etiam milites de Monte Politiano venerunt

ad custodiam Castilionis Arretini; bt ſexcen

ti pedites comitis de Battifolle venerunt ad

custodiam civitatis Arretii, quia omnes ive

rant in dictum exercitumg 8c tunc ſaéìi funt

aliqui conſinati de civitate. Die XX…. junii

habitum est dictum Castrum, est etiam plura

alia exſistentia in dicta Maſſa. Tunc eodem.

anno venerunt in dióhm civitatem Fratrcs

sancti Bernardi, se emerunt locum , in quo

prius flabant meretrices. Et eodem anno ve..

nerunt in dictam civitatem Fratres sancte

Maris de Carmino, qui prius non eranc, 8c

Eccleſiarn fecerunt de novo in burgo sancti

Laurentii. Die jovis lV. Novembns fuit ma

ximum diluvium quaſi per totum orbem., 8:

crevit flumen Arni in tantum, quod aliqua

domus Burgi ceciderunt propter did-'tam m

undationem aquarum ; at crevit in tantum..

flumen Arni,quod XX. domus de Burgo LA

terinæ lverunt ad ruinam; 8: tunc omnes ho

mines exierunt de domibus, at receflerunt in

podiis; et etiam Fiorentini maximum dam

num receperunt, videlicet, quod Pons della

Carraria, Pons Vetus, 8t Pons Sanóìz Tri

nitatis ceciderunt , at plures homines exfl

L11 z acni
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stentes ſuper ipſis moi-mi ſunt , 8c nullus po

nerat ire per Civitatem, nec per Burgum.. ,

immo ibant de teóìo in tedum .

13 34- _
Mastinellus de Callio stetit alios ſex men

ſes ; intravit in Calendis ]ulii. Tunc dió‘tus

Dominus Petrus poſuit exercitum apud Ca

strum de Ilice , 8: impoſiti ſunt XVI. Batti

folles, 8c stetit in exercitu uſque ad Paſcham

Natalis. Nerius Uguccionis de Faggiola coa

duuavit bene ſexcentum milites de Peruſia... ,

8c Domini Legati in adjutoriuni dióìi Castrì',

8: ivit illuc cum dié’tis militibus , ö: pediti

bus; 8: nullum ſuum adiutorium potuit con

Valere , quia Dominus Tarlatus equitavit , 8c

'poſuit ſe ſuper quand-am Molaram ſiéìam in.

Alpibus , Se ideo homines dié’ci Castrì nullum

ſuccurſum habuerunt. Item die Vll. menſis

Augusti venerunt Ambafiiatores de Maſſa Ar

retium, 8c tunc faéìum estquoddam Conſilium

Generale , quia ipſi apportaverunt quinque

Palios. ad dióìam Civitatem, videlicet, in Fe

fto Beati Donati; 8c ita promiſerunt ditsto

Conſilio apportare omni anno in ditsto Festo;

6c fuerunt isti Mercatellum , Pieverium de..

Sestino , Pieverium de Melia , Pieverium de

Miula, 8c Pieverium de Vico.

l 3 3 5

Taddazus de Callio intravir in Potestatenu

.Arretii in Calendis Decembris. Dié`to tempo

re, videlicer die Sabbati XV. Aprilis noó‘tur

rio tempore Nerius Uguccionis de Faggiola…

ìnrravit Burgum Sanóìi Sepulcri cum L. mi

litibus , 8c movìt ſe cum istis de Comitatu

Urbini , quod distar à Burgo Sané’ri Sepulcri

per XXX. miliaria; 8c dicebatur tunc , quod

volebat cum trecentis militibus Petuſinis ire

verſus Ariminum . . . . . . . . . ſicut ſaóìura

Ribaldi Boccaccini Comitis de Montedoglio

Przpoſitus licet tempore peſſimi nepotis dióti

Roberti volendo ipſum Dominum Ubertum..

capere ,- vocavit ipſum , ut exiret de Caſſero ,

8c equitatet per Terram ; 8t ipſe Dominus

pbertus noluit exire , immo ſecit claudere..

januam Caſſeri ; 8c ipſe dié`tus Ribaldus cla

mavit cum aliquibus de Terra: Moriantur

Gabellz. Postea die Dominico de mane Do

minus _Piet-us ivit statim Anglare cum aliqui

bus militibus. Die Lune ſequenti CCL. mi

lites ditsti Nerii venerunt Burgum , 8c cepe

:unt quoddam Monasterium , quod vocatur

._. . . . . . ._, 8c ibi fortificavit ſe , ita quod

dit‘lus Dominus Pierus non potuit ſuccurrere

ditstum Dominum Ubertum , qui erat recru

ſus 'in Castro. Postmodum venerunt ad con

coroiamtquod diéìus Ubertus exivìt de Ca(

ſero, ipſum destruxerunt. Die XV…. Maji

equitavit Dominus Pierus cum militibus 8c

peditibus ad devastandum omnia bona de Ter

ÎÈXBOUÃigÎÉlÎÉJÎH , 8c steterunt ad devastandum.

Diótus Taddazus reaffirmarus pro aliis ſeit

menſibus , 8t die Martis VI. Junii Dominus

Rainerius miles de Cortona , 8c Capiratieus

Petuſinorum equitavit per Vallem Chii , 8c

:bi maximum damnum dedit cum ditstis mili

tibus &'PCdlUbUS Peruſinorum . Et receſſerunt

diCta die,_& poſuerunt campum in Casto nia

rio , ibi fecerunt Serralium. Postmocëum.

isto die Dominus Pierus levavit ſe à B t
Saudi Sepulcri cu ' ‘ ' ' `u go

8t P m omnibus ſuis milttibus ,

cum opulo Arretino, 8: ivit Castilionem

Arretinum. Die ]ovis de mane oó`tava ditíìi

inenſis datum fuit Nomen omnibus de exer

 

A citu , antequam exiret de Castilione 8c ce

perunt ſignum , videlicer, la Colonna' e z '

Croce amore Arrigi filii Domini Steph’aniColumna’, qui_ eleé’tus fuit in Capitaneum no.

strum; 8: equitavetunt, 6: poſuerunt ſe apud

Bumpercarium . Divina providentiá 8c poi-en.

tlá. Concedente ,d pr'aadié’ti Peruſini amiſerunt

primum , ſecuu um , 8: tertium Serralium..

ſál'lcfñſlìlggîcoarîgflflëîè iuiSeri-Ãtlii erant fasti in

_ . o ea or inaveru ſ '
praadiis de Cervinio in Palacio de ;liti-f' m.

qui locus est fortiſſtmus. Sed Petuſini ſuîgîe:

biles continue fuerunt, 8: ſemper eruut cum

?ìé’to Popufllo Arretiuo, 8c in fine `fuerunt po

iti in con itstum , 8c mortui bene LlV h .B mines , capri trecenti, inter quos ſuit ca to

Cecchus filius Domin' V ` l' Pm

_ i encioi de Peruſia.,

8
. , ani eorum* ui

omnes Capitani ſolverunt in torum . . . .’.q. .

Florenos . Et habuerunt XXlV. Banderias, 8c

combuſíerunt palatia 8c domus ipſorum Cor

tonenſium . Et tune in dió’to proelio faóti ſunt

Milites _Luzemburgo , Alletus , 8c multi alii

Teutonici'; 8c ibant uſque ad moenia Cot

tone .

 

Epiflola Domini Tarlati ad Pierum Sacconem.

,, Eſſer Tarl'ato. Pier Saccone Salutem. i

C ,, Sabbato d‘i X. di Giugno ci patrim

,, mo da San Sebio a ora di Nona, eandam

,, mo dal Lago alle Terre di quelli di Castel

,, nuovo, e ponemmoci in ſu una Villa , che

,, ha nome lvoro , la quale è bene di cento

,, caſe ; e nello ardere di questa andammo in

,, Battifolle , e Ligniale. Avemmo la Torre.,

,, di Monte Qualandi tutta, e avemmo il Pa

,, lazzo; ardemmo la ſera Sanguinetto, e le..

,, Mandoelle, e tutta la Corte di Castelnuo

,, vo, e Gonflgna, e la Capella. La Dome

,, nica mattina XI. del detto meſe, ci levam

,, mo da lvoro, e andammo in ſu la Corte di

,, Xualino, Sant'Agata, Gliorſolini, le Ville

,, di Cornia, e Montegetti, e tutto il Borgo

tD ,, di Paſſigniano , 8c averemmo preſo il Ca

,, stello in tutto, e gli uomini appatecchiate_

,, le barche per andarſene , ſe non che noi

,, non volemmo stare a vincerlo, perche non

,, c’impedifle il nostro andare. Araemmo la

,, Villa di Monte Jul-'fiano , e di Torricella..

,, per andare ſopra un Castello , che e ſopra

,, Piano di Caſpano , che ha nome Monte

,, Colegno , 8c in quello era giunto il _Pode

,, stà di Perugia a confortare gli uomini, che

,, ſi teneſſino con zo. uomini a cavallo , con

,, ſaettamento, ö: altro ſornimento ; e come

,, ci viddero, ſubito fuggirono ſopra un Mon

” te, e laflarono il Castello; e in quella ſera

,, noi l’ardemmo tutto , che era da d_ugem°

E ,, Caſe. e mutato di muri, e barbacani. Meſf

,, ſer Ruberto rimaſe ivi con tutti i Cavalier!

,, e con lo Popolo, ſalvo che con ſei Bandie

» ſe , che vennero meco a un Castello , che

,, era preſſo a due miglia a quello ,` ll qua”

,, ha nome Monte Fontiſgiano , 8c e Castello

,, di cinquecento uomini molto forte , Peſte

,, mutato di mura e barbacani . Come ci v1

,, dero venire, abbandonarono il Castello _9 e

,, ſi ricoverarono alle barche, che hanno …7

,, lo Lago, con tutto il loto bestiame e ſam!

,, glie, e laſſarono il Castello tuttoformro,, pieno di maſſerizie, e di grano, e di vino

,, e noi lo facemmo ardere tutto , &dë‘ſlffll

” '.
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,, dentro tanto ben di valuta , che ſaria im

,, poſſibile a credere . Tomai al Capitano, e

,, a Mefl‘er Ruberto , e andammo la ſera ad

,, albergo in Piano di Carpano , la quale è

,, tutta aſſieme bene da ſettecento Caſe a mo

,, do di una Città; e temendo che non ci fa

,, ceſſe romoreggiare la notte gente, che era

,, alla Badia ricoverata, che è in fortezza.”

,, richìefi quegli uomini , che vi erano deu

,, tro, che io voleva mettere in la Terra due

,, Guardie. Non mi volſero dare la Temp,

,, anzi mi fecero balestrare. Per questa ca

,, gione le gent‘i combatterono , 8t avemmola

,, innanzi che foſſe notte, sì che vennero alla

,, miſericordia per uomini morti; 8c come noi

,, l’avemmo , io per riverenza del Commune

,,diPiſ eperchèſei

,, Tedeſchi foſſero entrati dentro , gli aveñ

,, riano tutti morti, e non me ne ſaria potuto

,, riparare , così ne levai i Tedeſchi , e fece

,, ro un patto con loro , che quelli , che.

,, erano dentro , diano 300. Fiorini d'oro.

,, Stamane, cioè alli Xll. di Giugno cavalcò

,, parte della nostra gente alla Monacchia… ,

,,e al Borgo di Fontana preſſo a Perugia a

,, tre miglia , 8: arſero eſſe , e parte della..

,, Villa dl Cerriano, e tornarono a noi a Pia

,, no di Carpano, ove noi gli aſpettavamo, 8t

,, iudi ci levammo paſſata Terza, e ardemmo

,, esta Villa tutta, e molte altre Caſe , che..

,, vi ſono d’intorno , e venimmo all’Alan

,, chiaello, faciendo l`1 più arſure di Ville, e

,, Borghi, che noi non aviamo a mente. Fra

,, l'altro fi arderono Lanchaiello , San-Foli

,, ziano , Ponte di Valle , Santo Fatucchio,

,, e le Ville di Moutealieri , la Panicaviola,

.,Vajola, Paterino, e tutti gli altri Borghi,

,, che erano intorno al Lago , 8c di quelli i

,, quali non ſappiamo i nomi. Staſera ſiamo

,, alloggio. allo Spedaluccìo , e staremoci do

,, mattina, tanto che noi anderemo inſieme a

,, ſei o otto Ville, che ſono rimaſe inlo Chiu

,, ſcio da lato di quà. Inſomma noi ſiamoſitutti

,, appreſſoa Perugia a tre miglia; e ſariemoli

,, stato preſſo a un miglio , ſe non che noi

,, non. potiamo rimediare al pane . Credo che

., noi aviamo arſe da ſettecento Caſe , e fatto

,, loro tanto danno , e tanta vergogna, ch;

,~, mai Città in sì piccolo tempo ricevette..

,, tanta. E riveuiamo per tempo domattina a

,, Castiglione: però ſate, che ci ſia del pane.

,, Data allo Spedaluccio d‘r Xll. di Giugno

,, dopo Veſpero. ,, Die XV, dié’ti menfis re

diit Dominus Pierus cum tota Salmaria.

Pandolfuccius de Frangipanis de Roma in

t-rav-it in Potestatem in Calendis Augusti pro

ſhx mcnfibus. Venit exercitus Peruſinorun.

apud Castilionem Arretinum. 8: ibi steterunt

prope Lacum nostrum ſex diebus; postmodum

levati ſunt, 8c poſuerunr ſe alla Nocera, cre

dendo habere dié’tum Castrum Castilionis ,

quia quidam proditores` intendebant dare_

ipſis; ſed quia Dominus Tarlatus iverat ad

custodiendum ipſum, non habuerunt. Postea

venerunt ad Quaratam, 8t campum poſuerunt

apud Cincelli , 8t steterunt una die , 8: po

Rea receſſerunt , 8t iverunt per planum Arre

tiì, 8c combuſſerunt Montagníanum, Albero

ſum, 8C omnia Castra exſistentia in plano Ar

tetii. Er die Sabbati in noóte in Calendis

Octobris amiſimus Civitatem Castelli , quamñ

habuimus 8c tenuimus per Xlll. annos ; 8t

amiſimus earn- , quia duo proditores exſisten

tes in janua, dederunt ipſam Januam , 8: ideo

  

 

A tota Civitas est derobata per diétos' Teutoni

cos_._Tunc Dominus Rodulphus cum tota ſua.

familia , 8c cum aliis ſorenſibus stipendiar'tìs

ſe retulerunt in Castrum dió’cae Civitatis , 8t

non liabebaut unde vivere postent , 8c ideo ſe

dederunt pro captivis , ö: omnes exſistentes

in dustoCaſſero ſe redemerunt à praediétis

Teutomcis , ſalvo quod Dominus Rodulphus

cum tribus ſuis filiis duóìus fuit Peruſiutn, 8:

ibi poſiti ſunt in carcere illius . Utinam Deus

faciat illos revertere ad patriam ipiorum , Se

. . . . . . ſuerunt de dieta duóìione die XV.

diéìi menſis . *K

Dic ultima dió‘ti menfis, Fiorentini, firmata

omnino pace nobiſcum, ceperunt, immo uſur

pavemnt Bucinum , Galatronam , 8t alias Ter.

ras Viicontatus, quas Dominus Tarlatus eme

rat à Comitibus.

_Et die ultima diéìimenſis amiſimus Castrum

Citsrnz , quia homines dia-i Castrì nolebant

aliquam dominationem, immo in totum de

struiterunt Caſſerum ipſius. ltem eodem die

ſuit rebellatio Castrì Fojani per Florentinos

ſaóh.

[tem die primo menſis Novembris amiflio

Corncti. <

ltem die 1V. dié’ti menſis Guido Biordi in

travit Castrum de Rondine noóì-,irno tempore

vigore aliquorum de dici-.o Castro , credendo

ipſum tenere cum L. militibns, donec ſequen

ti die quadringenti milites exſiàentes in Fo

janum veniebant in iuccurſum ipſorum ; ſed

Dominus Pierus bene providit de ſoccorſo. 8c

introivit per viam verſus Caſſerum cum-ali

quibus balistis , 8c rehabuerunt Castrum , 8c

tunc ceperunt dic`tum Guidonem cum aliqui

bus de Ubertinis. [tem die D‘ominico XII.

Novembris exercitus Peruſinorum venit Do

mum Veterem , ö: ibi steterunt uſque in ſe

quentem diem Lunae; 8: de dieta Eccleſia...

exportaverunt Colnmnam Beati Petri Apostoli

cum tribus aliis. Et Dominus Petrus credebat

ipſos pluribus diebus stare, quia adjurorium.

expeótabat 'a quibuſdam ſuis amicis; 8t bene

poſuiſſet ipſos in conflió’tum, ſi stetiſſent ulte

rius. Et dicebatur, quod Dominus Deus ſuc

currebat ſibi cum ingr‘ntibus militibus Et

die Lunae ſequenti à dióico exercitu receſſe

runr; 8c post non multa tempora Dominus

Joannes de Albergottis Epiſcopus Arretiuus

`de Monte Saudi Savini ipiam Columnam Di

vi Pctri iuvitis Peruſinis remiſit in locum

ſuum.

t 3 ;6.

Dominus Franciſcus de Callio ludex intra

vit in Potestatem per ſex menſcs. Et tum:`

comperri ſuei'unt aliqui proditores , qui _debe

bant dare Civitatem Arretii in manus inimi

corum; ſed quia erant pravaa progeniei, 8c

cum Beutus Donatus ab impiis voluerit nos

custodire: ideo non potuerunt eorum animum

adimplere , immo capri ſuerunt 8c decapi

tati.

ltem die XIV. menſis Februarii in diL,

Carnisprivii rezdifi’catio Montis Sana: Savi

ni. Et die zo. Martii , iicut trsót-itum erat

per aliquos de Vicione , 8c de Poggiolis ,

de dando ipſis Peruſinis introitum Civita

tis Arretii per jauuam P0112 Bujae , tuuc

Dominus Petrus traó‘tabat cu-.n ipſis prodi

toribus , ita quod ipſi milites venerunt ad

ipſam jannam dióìa die, 6c ſubter pontenm.

miſerunt aliquos famulos , non enim Capita

nei auſi ſuut intrare , quia ſagaces gieruut .

om
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Combustio Palarii Populi die ultima Martii.

Et die ultima Martii destruéìio corneli . Die

x, Maji cavalcata Burgeuſium verſus Pu

liam . Die III. julii cavalcata Flnrentinorum

apud Quaratam , 8: combuferunt totum gra

num existentem in campis . Die XIV. men

ſis julii cavalcata Peruſinorum , se Fiorenti

norum apud Quaratam , 8c steterunt ſeptem..

dies , 8c habuerunt ipfam , quia Terrigenz

timebant amittere ipfam proeliando . Post~

modum iverunt Petrognianum , se steterunt

XlV. diebus , ez destruxerunt omnia Palatia,

ædilicia . . . . . . . . 8: postmodum ſe_levave

runta ac iverunt Pratantiquum, ibi pofue

runt campum , a: stererunt ſex_ diebus , quia...

Lucenſes equitaverunt in comitatum Floren

riae, ideo levati funt modo quaſiinconflitstum.

Venerunt die Sanóìi Donati ad Pontem (ilar

ciarellæ. 8t ibi currerunt Palium , videlicet

unam Tovagliam. Receſſerunt inde cum ma

gno timore, quia audiverant,_ quod tot-us Po

pulus Arretinus volebat præliare cum ipfis de

exercitu ad quoddam Serralium ſaé’tum extra

ianuam sancti Laurentii , quod erat fortim

mum; ac tunc reædilicaverunt Montionem.

Et poflea die undecima Augusti reædificatio

Laterinæ. Et die XXIII. Septembris fuit de

flrué’tio Montis jovis.

1337

Die 8. Martii , ſicut placuit Domino no

flro jefu Christo nos ponere in tranquillo ,

8c quieto Statu, Fiorentini cum maxima gen

te peditum 8c militum intraveruntArretium,

ac quali omnes cives fe fecerunt coram eis

cum frafchis 8c ramis olivarum extra Civita

tem, continue Dominus Pierus cum eis . Et

tunc formaverunt Populum Arretinum, quod

nunquam fuit , niſi tunc , 8c parum durabit.

Et fecerunt capitaneum , qui fuit Boniſacius

de Peruzzis de Florentia; 8C Dominus Cor

raduccius de Panciatichis de Piftorio electus

in Poteftarem per fex menfes . Et formati

funt tunc Priores in Civitate Arretii , Gon

falonerius lustitiee, öcvllhGonſalonerii, vi

delicet in totis quatuor partibus , videlicet ,

nnus Ghelfus, 8c unus Ghibellinus. Sed ma

xima diſcordia erat inter Peruſinos 8t Flo

rentinos , quia Perufini volebant dimidiam

Civitatcm, 8C juriſditstionem ; ſed quia non.

melius fuiſſet , quod Arretinus Populus eſſer

ſub dominatu Peruſinorum: de communicon

cordia habuerunt Burgum San-Sti Sepulcri

(tamen nobis Arrerinis reddito pallio , ſicut

constitutum erat) Castrum de Anglare , Ca.

titum Lucigniuni, Castrum Foiani, Castrum…

Montis sancti Savini: quæ Castra retinere de

berent per x. annos ad conſervarionem P2

cis,_8c ſub eorum juriſdióìione . Et die XX.

Aprilis D. Pierus cum militibus Fiorentino

rum equitavit Monterchium , Sz intraverunt

per quandam januam ſitam post Caflerum… ,

quia Caſſerum amiſſum erat propter maligni

tatem aliquorum perditorum de Terra , qui

ipſum dederant Marchioni de Monte, at p0

ſiti fuerunt in confliflu , 8.: multi mortui zz

ſuſpenſì .

_ DlPPſlma met-tiis Maji aliquis rumor fuit

in (àw'fff‘e Aſſet…. 8C mcoeptus fuit per Guel

nos È. eſſa v qui volebant expellere Domi

Um lefflm cum aliis de domo fua ex Civi.

atte! SEP-@minus Pierus fuit ſapiens, nam in.

_ ”m 0,‘e_m…°5› qui caparent Plateam pro

ipſis, 8c ibi ltarent omnes muniti ; ö: …nc

Populus Arretinus ſub armis fuit; dicendo

 

 

‘vi'uat vitiat el Popolo de Ploremia , Eftdìe zo

Maji incoeptum est facere Caſſerum in Podio

sancli Donati, quod est fortiflimum, & pol,

chrum; 8: parum durabit . Hoc d

Fiorentini non ſervant promiſſa.

Die XXX. Septembris D. joannes miles

ide Panciaticis de Pifiorio electus in Foresta

;tem per ſex meuſes , qui bene fe geflit in of.

;ſicio , Se Nadolus Cennis de Orſadariis dad

jFlorenria capitaneus per alios ſex mçnſes

QTunc die 2;. Septembris judex Appellario;

Înuin de Peruſia venit Arretium, qui habebat

Ì’ſalarium per ſex menfes in c. Florenis , 8;

inihil aliud licet ei facere in Civitate. Et

;tune elevata est Turris Palatii Populi . Die'

lxxvrt menſis Septembris pofita est ſuper

i ipfam Turrim Campana Communis , 8c nunc

[est Populi Arretini .

r 3 38.

Die prima menſis Aprilis D. Franciſcus

miles de Strozzis de Florencia electus in Po

testate-m per fex menfes . Coppus de Medi.

cis de Florentia per alios fex menſes, 8c

Chiolus de Prato electus in Defenſorem Civi

ratis, qui habet maximum arbitrium ‘a Com

munitare Florencia , ex moratur in Palatio

Populi, ubi stabzrnt Priores , 8c tunc imme

diate exiverunt Priores , 8c iverunt ad stan

dum in Domum Domini . . . . . . . .. . . . .

Et Dominus Tarlatus dedit Cali-:rum Civitel

Isa Florentìnis .

Die 7.6. Februarii Dominus Boſus Epiſco

pus Arretinus intravit Civitellam, fcilicet in

Castro . Et die 1.6. Maji Dominus Boſus Epi

ſcopus intravit Biblenam, 8c ad alias Terras

Epiſcopatus , at ipfe habuit de concordia præ

ter Cafl‘erum . Item die XIII. Maji mortuus

est Farinata de Ubertinis probiffimus homo.

Dominus Baynerius de Adimaris de Flo

rentia electus in Poteſhtem per ſex menſes ,

incipiens fuum officium in Calendis Oókobris.

Suo tempore evenerunt Doó‘tores Artetium ad

legendum in jure canonice 8c Civili; ac hoc

quia non potermt stare Bonom’x, occaſione.

excommunicationis Domini Papa; . quando

expulſerunt Legatum de Terra. Habueſünſ

eSalarium CC. Florenorum auri . Et die XII.

didici menſis inventa fuerunt Relìquiz Beati

Marcelli , ac aliorum Sanóìorum prope Oſa

torium sinan Stephani prope Domum extra

civitatem ; 8c ìnvemus quidam Saxus Mar

moreus in ipſo monumento ſic ſcriprum z

expofitas istas literas habuimus a quod_am_

Fratre Sanó’ti Dominici: quæ literæ ſic inci

piunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n

--....--..-.,-.-..* a . . . ..-~-**

Et illuc iverunt omnes Clerici civitatis cul?

omnibus de Civitate, St infinita miracula e

,cir . Ferunt etiam , quod ibi est Corpus Bea'

ti Donati , et inventa funt XII. monumentb

lapidea .

I 3 3 - .Die prima Maji D. Rosbertus Miles de Biſ

dominis de Florencia electus in Potelliatemga

per ſex menſes; &'- Philippus Magalotti Cepi

taneus Populi , qui ſe bene geffit in officio .

Venit Arretium D. jacobus Gabriellus Capita

neus, 8: fecit catenas in angulis PlateælPorco

rum,& Palatii Populi, 8c . . . . . Et cives egi

pulſerunt de eorum domibus omnes dePodio

sancti Donati , 8C in ipfis domibus miflggint

ico, qui. v

 



87)" A R ſiR E- T I-N I; '88a

Foreuſes, ut eſſent mag-'s for-tes in Civitate .

Ac etiam die V1]. luiii .obſcutatío Solis per

totum Orbem , ö: obſcuravit de XI]. parti

bus, X]. partes, & aliquantulum de alia , 8c

stetit tic per duas horas 8: dimidiam .

Dominus Gherardus .Miles de Foraboſehis

de Florencia eleé'tus in Potestatem" per alios

ſex menſes; Et tune impoſitz ſunt lmagines

Beata: Maria- Virginie pd lanuas Civitatis; 8:

etiam ſuo tempore inundariones aquarum, fiuñ

mina '8c Terrzmotus veneruut , 8: fames 8:

carestia er totum orbem fuit , 8t multi pe

rierunt ame.

r 340.

Dominus Alamannus de Caviciulís de Flo

rencia eleó’cus in Potestatem per ſex menſes ;

bene ſe habuit in oificio ſuo.

_ Dominus Barnaba de Roflis tie Florencia_

eleéìus in Potestatem die primo menfis Señ

tembris , [pſ0 tempore Dominus Pierus de

ardis de Florentia conatus fuit in quantum

potuit frangere Populum Florentinum; &ideo

expuiſus fuit de Civitate . 6t diruta ſunt ſua

zfiificia in Civitate . Postea poſuerunt exer

citum apud Caſh-um de Alvearii, in quo erat

ggmmtä Peſtìrusffiòc ipſuán habuerunt per pa

m, re ituerunt c1 em reti m tionis dióìi Castrì. - P um e p

. _ ! 3 4 r.

Dominus Rob'ettus Miles de Adimaris de

Florencia eleéìus in Potestatem per ſex men

ſes .. Renovando fatstum Fiorentina, ipſi Flo

renttni emerunt à Domino Mastino Civita

rem Lucanam , 8t hoc ſecretè . Piſani au

tem hoc intelieé’to elegerunt Stipendiarios ,

8: ſubito_ poſuerunt Carnpum cum filiis Ca

struccu. in prato Luc-'e , qui Campus erat

per mtiiaria quinque, 8c bene vallatus cum

boſchettis 8c ſoffatis plenis aqua circum

circa ; in_quo Campo in uno capite erat Cam

pus çomitis Nolfi de Urbino Capitanei dióti

çitercitus; in medio Campus filiorum Caſh-uc

cu; in alio capite erat Populus Piſanorum

cum illis de Genua . Et non legitur… in Hi

storiis Romanis. ita pulchra edi’ficia, tam

bene gesta, 8: faóìa, ficut apparebant iste... .'D

Hoc est fatstum . Fiorentini in quantum po

tuerunt cum Guelfa parte Toſcana , 8c cum

potentia tota Domini Mastini volebant ſorni

re Lucam Civitatem; fecerunt ſaimarias bene

per 1V. ſalmas , 8t ſe poſuerunt prope Cam

pum per quinque miliaria, nec poterant in

Fredi Civitatem ſine praelio. Die . . . . men

1s . . . . . tranſierunt fiumen Serchii , 8c fue

runt ad prtelium cum Piſauis in Prato Lucae;

8t tune bene ſe geflerunt milites DominiMa

stini, 6t aiiqui Senenſes; ſed ficut placuit Do

mino nostro altiilimo adjuvare dignos , 8c in

dignos expellere, poſiti fuerunt ió‘ti Floren

tini in confliéìum . Tamen Dominus Tai-la.

tus cum aliquibus militibus 8t peditibus Ar

retinis intraverunt Lucam ; 8c multi in flu

mine Serchii perierunt ; teiiqui verò , qui re.

manſerunt, reduóìi ſunt ad ſortalitias Floren

tinorum . Et iterum‘ diéìi Fiorentini volue

runt probare fornire Lucam . Elegerunt Doñ

minum Malatestam in eotum Capitaneum;

8c venerunt ad Campum Piſanorum, 8t tranſ~

iverunt bene trecenti milites Serchium , 8c

intraverunt Lucam . Subito Piſani ſecerunt in

ipſo paſſu quoddam Battifolle terra: vallatum;

immo statico , fi hoc fieret per artcm Magi.

cam, deberet ſufflcere . Potestas autem Lu

cenſium habuit in mandatis à Florentinis cu

A stodire Dominum Tarlatum ; ſed ipſe ſui ſa:

gacitate fugam arripuit iu Campum Piſano.

rum . ,

_Die XXV. Septembris habuerunt Lucana`

Piſani, quia amplius occaſione famis non po.

terat ſe tenere ; ö: hic maximam viótoriam

habuerunt Piſani .

Exſurgat Deus, 8c diſlipet proditores . Sicut

PſBdlXi , quod Deus in tranquillum Statum

reduxit , quando Civitas Arcetina venit ad

manus Florentinorum : ita hic in contrarium A

est ſcribendum , prout trac‘latum fuit per ali~

quos Florenti‘nos Guelfos , 8t Rcflores Flo

rentiz reducere diótam Civitatem Arretii ad

partem Guelſam .

B Roſſus de RolIis de Florencia Potestas. Die

zo. Novembris. Guillieimus malediótus de.

Altovitis de Florencia Capitaneus Civitatis

Arretii cepit Dominum Petrum de Peri-ama

la, Dominum Lucemburgum, Dominum Ro

dulfum cum duobus ſuis filiis, 8c poſiti ſunt

in carceribus , diſcnrrendo per Civitatem ,

clamandoſaepius: Vivat Populus Florentinus,

8: peteant proditores. Prima die, ſciiicet die

Mercurii citati fuerunt bene CC. Guibellini

. . . . . à Contrata, coram Potestate, &mo

rabantur in Sala Potestatis cum timore maxi

mo, quia omnes Guelfi Civitatis Arretii vo

Èlebant ipſos comburere; 8c postmodum miſe

"tunt ipſos ad confinia in variis locis, 8: om

C nes Guibellini acceperunt arma; 8t nobis fe

icerunt libramnovam, imponendo gravedines,

?8c datia . Post hzc mala continue operando ,

îdie prima Novembris, 8c in Festo San-sti An

dreae bannitum fuit in Civitate, quod omnes

Guibellini à Xlll. annis uſque ad_ LX_..exi

rent de Civitate per januam Sanóìt Spiritus .

Ipſo die expuiſi fuerunt Guelfi de la Te

tina.

1 341.. ` _

Dié‘tus Guillielmus Capitaneus mÎſit Domi

num Petrum, 8c alios incarceratos Floren

tiam. quia ipfi Fiorentini volebant occupare

Castra, 8c tenimenta eidem Domino Petto ,

8c falsá occaſione appoſita acceperunt ſibiaiiis vinum, carnes , 8: lumen, 8c multa alia

piura ineonvenientia faciendo. _Ipſo tempore

Franciſcus Guidonis de Ubertinis `reaccepit

Turrim de Castilione Ubertinotum a Floren

tinis, qui habebant custodiam, 8c optimam.

guerram eis faciebat; 8c iili _de Petrognano

expulſerunt Brancam de Saxolis eorum Pote

statem , 8: miſerunt iutus filium Domini . . . 8:

optimam guerram feceruntde menſe . . . . ſicut

traCt-.tumſuitper Cecchum Brancam de Maga

lottis de Arretio cum XXV. Guibellims_ re.

ducere Civitatem Arretii ad pattern (.ìuibel

linam, 8c expellere Guelfos. Traóìavit pre.

dieta cum Domino Roberto, &Dommo Tar

lato, 8c ipſo die noóturno tempore ſuerunt

E lipſi Tarlati cum aliis Guibellinis ad Portam

Bujam , 8t extrinſeci aperuerunt 3anuam , 8c

inciſerunt portam fluminis, 8t ingreſſi fuerunt

bene CCC. famuli. Dominus Tnrlatus cum..

aliis militibus 8t peditibus noluerunt frange

re murum januaa, nec voluit mtrare, quod

tune potuifl‘et reducere ad tranquillum Sta

tum . Guelfi autem Civitatis ceperunt XX.

Guibellinos in ipſa’Civitate, 8c iuſpenderunr

ipſos prope Portam- Bujam, aliquos non'.

culpabiles; 8: domus, 8c zdtſicia cum Viſi

dariis Petramalenfium dextruxeruut ad rur

nam . De menſe Augusti cavalcata cum mili

tibus 8C Guibellinis de Civitate in Valle_ al

Baſmon,
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Baſniori. 8c ad januam Sanóìi Spirirus exie- A

rum . Fiorentini autem non habentes repa

gulum à Piſanis, elegerunr in eorum Domi

.num Generalem perpetuum Dominum Gual

terium Ducem Athenarum , qui perrraé’cavic

Pacem generale… cum Piſanis, 8c aliis Gui

bellinis de Arretio; 8c promiſir remirtere..

omnes Guibellinos inſra ſex menſes in Civi

tate Arrerii. Qui inrravic in dominatu die.
decima Septembris, 8c bene ſe geſlìr in prin-ì

cipio. Fecit ſuſpendi Naddum de Ruſcellaó

riis, Dominum joannem de Medicis, Guil

lielmum Altoviri decollari, quia ipſi mere

banrur occaſione Civitaris Arrerii, 8c Lucae ,‘

8c aliorum populorum de Florencia. Er bene

ius reddebar omnibus pecentibus jura; 8c oc

caſionem quaerens remittendi D. Pierum de.

Perramala, 8c aliosGuibellinos in Civiratem,

ſalſam cauſam afiumpſir, 8: dicebat, quod ipfi

cranr fideles ſuis partibus, instruóìus à Guel

fis Arretìnis 8L Conſiliariis ſuis: quod Confi~

lium non fuit ſanum pro eo.

1 3 4 3

Dominus Joannes de Panciaricis de Pisto

rio Vicarius Generalis Civiraris Arrerii miſ

ſus à Domino Duca per ſex menſes. Tunc

incoeptio ſecundi Cafleri per Ducam conſilio

Civium in Civitate Arrerii, 8: destruóìío Fe

trognaui, 8c reaedifìcatio Montis jovis, Castrì

Capolonis , 8c Trocciani, quod Troccianum..

ſubito rehabuir Dominus Petrus de Petramaó

la, quia Guelfi Arretini non potuerunt . . . -

reazdificantes ipſum. Et ob hoc vidi: Domi

nus Duca Dominum Pierum Potestatem coe

perit perquirere, 8c ſibi accepir Moncacutum

ſupra Tallam, Perranoram, 8c Mignianum.. :

‘ quod Guelfi Arretini ordinaverunc cum dîcsto

Duca, ad hoc ur poſſer ſecurius stare in Ci

vnate , quod restiruerer preedióìis dióëa Ca

stra, 8t acciperct Castrum de Rondine, quod

Castrum dió‘tus Dominus Tarlacus habebac ,

8C ſic faóìum est.

Die XVI]. Julii , ſicut placuit Deo diſlipaſi

re Tyrannum Ducam , Populus Floremjnus

incluſi: diélcum Ducam in Palacio, 8c multi

de ſua Familia perierunt. Subito hoc fado

expulſi ſuerunt Guibellini de Arretio, 8c de:

robbari, 8c morrui aliqui in Civicate , 8c ex- *

tra per Guelſos Civitacis.

Die nona Augusti ordinaverunt diéìiGueL

fi Civicatis cum aliquibus Guibellinis eripere

Florenrinis Cafierum Civitatis ; 8c prmliando

continue ipſum habuerunr, 8c duxerunt ad

ruinam . Guelfi vero hoc ſaéìo expulſerunt

Guibellinos de Civitate.

Guelfi de Castilione Arretino cum militi

bus Peruſinis volebant accipere Caſſerum Ca

stilionis à Capitaneo Floreutinorum; ipſe ve.

rò Capitaneus ordinavic, ut ſapiens cum Do

mino Piero de Petramala conſerre ſibidiéìum

Caſſerum ad vindió‘tam Guelf‘orum; 8c ſrc ſibi

ſecit, 8c ibi omnia ipſorum bona Guelfis conñ

fiſcata Communi, 8c aliis ingredienrlbus cum

ipſo .

Item per nepotem Domini Boſi Epiſcopi

Arrerini, quem Florencini tenuerunt injustè

per novem annos de menſe Oó’tobris die . . .

diéti menfis Dominus Bofius Epiſcopus Arre

tinus inrravir in Civiratem Arrerii cum cora

ſua familia. Er faó’ta est pax generalis inter

Uberrinos 8c Guelſos Civiratis, non tantum

de licentia Communis Piſarum, nec non Do

mini Pieri; ſed fecit ipſe D. Bofius Epiſco

pus, ad hoc ut poſſet stare in Civitarem , 8c

non stetit, nec stabit tempore Guelforum.

Die X. Decembris quatuor Ambaſiiacores;

ſcilicer duo Communis Piſarum, 8c duoCom

munis Florenriz venerunr Arretium, 8c Ca

stilionem Arretinum pro pacifico statu Arre

cii firmando; ſed quia Guelfi Arretinorum..

petebanr ralia paóìa, qux ipſi concedere n0

lebanr, receſſerunt Senas , 8c ibi firyul ratio;

[cinaverunc de dió‘ta pace,
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IN BREVE CHRONICOSSÈ

MONASTERIl NE'RITINI

…P 1a AE F A T 1 0

LUDOVICIANTONII

MURATORIL

Oliena” Bern-”divina Tafuruf , patria Neritinus , ex erudiríone ſua Libriſq-ue

edms_ vir inter Literatos jamdiu notus 8c commendacus , vererique amici

tiá‘. mlhl junóìus , is fuit , qui istud breve Chronicon Monasterii Benedic’ti

norum Neritinonenfium ad me pro ſua humaniraie mifir . Non indignum

mihi viſum est Opuſculum, quod renebris, eriperetur. Eric hoc alicui uſui

amatoribus Historiae Monasticae, ac potiſiìrnùm quod apud Mabillonium nulla infi~

gnis Loci mentio occurrar . Adieret 6c aliquid lucis japygiae , cujus elegantcm

adeo deſcriptionem nobis reliquir Antonius Galareus , atque ornatiorem nobis

ſuis Noris dedit idem Clariſs. Tafurus Tom. Vll. Opuſculorum , quae Venetiis

idenridem typis traduntur à P. D. Angelo Calogierà Monacho Carnaldulenſi, bene

haéienus de Literaria Republica merito . Denique decori erit Ncrico (num Nar

dò) Urbi illustri ex ipſa antiquitare in Saleminis , quam nunc in primis ornat An

toni”: Sanfilíeiur ibi Epiſcopus , vir non minus ob Pietarem , ceteraſque Virtures ,

quàm ob Èngcnii ö: Eruditionis doces ſpeéìatiſiimus , uti fidem praecipue faciunt

clegantiſlimae ejus Norae ad Campaniam Anconii Sanfclicii ſenioris , ante paucos

annus edirae -. Auóior Opuſculi fuit Stephan”: Neririnus , Monachus Benediéiinus,

qui Anno 1361. conſiirutus fuit Abba: Monaflerii Sanfiae Mari-:e Montis Alti . Ab

Anno 1090. uſque ad |3é8. maiernä Lingua. , five-Calabra Dialecìo , is brevem

narrationem ſuam perduxir . Ab alrero Scriptore addita ſubinde fuere nonnulla

uſque ad Annum [4!1. Subſequenti Anno 1413. e Mouasterio efformatus fuit a

]0hanne XXHI. Pomifice Fpiſcopatus , Sedi Apostolicae immediate ſubjeáìus :

primuſque Reririnae l~c`cleſiae datus est Epiſcopus idem ille , qui antea Abbas

erat , ſcilicet johannes de Epiphaniis Neritinus ; Monachi verò in canouicos ſue

re converli . Noñtas eruditas ad istud Opuſculum appoſuic nuper laudatus Tafu

rus , quem praestabit de rebus Neritinis loquentem audire. `

,, La rinomariflima Catiedral Chieſa di Nardò , Città ragguardevole della

,, Region_ Salentina , vien da parecchi Scrittori commendata pel 'ſuo antichiſſimo

,, principio , ſtata eſſendo eretta , per quel che fi crede , in Veſcovato da' Diſce

,, poli dell' Apostolo San Pietro , ſe non pure dal medeſimo San Pietro nel ritorñ_

,, no, che fece dalle parti d’Antiochia, ſecondo la ſchiena affettiva d’alcum

,, Scrittori , come dell' Abate Giovanni degli Epifanii nella ſua Relazione ÀDe fla

,, tu *veteri atque recenti Sanóîae Neritonenſís Ecclq/ìae ad yohannem XXI". Pont. Max.

,, ultimamente stampata nel Primo Tomo dell'Italia ſacra , nel principio della

” Storia della Chieſa Neritina ; di Scipione Puzzovivo nella ſua manoſcritta De

,, fcrizione della Cittàsdi Nardò; di Girolamo Marciano nella manoſcritta Deſcri

,, zione della Provincia Salentina; del Padre Luigi Taſſelli nel ſuoLibro dell' Anti

,, cbità di Leuca , Lib. z. Cap. z. ; del Padre Franceſco de Franchls della Compa_

,, gnia di Gesù nel ſuo Libro intitolato , Avellino illuflrato da' Santi e santuarj,

,, Lib. z. Cap. rs. , dell' erudixiffimo Padre Sebastiano Paoli nella Vita dFSM-ÌO

>9 Ambrogio Sal-via Veſcovo di Nardò , Lib. z. Cap. l. e del medelimo Padre più

,, diffuſamente nella ſua quanto dona altrettanto commendata Diſſertazione .De

-,, Rim Ecclestae Neritinae exoreizandi aquam in Epipbania , Part. 2._ Da quei_ primi

,, Secoli adunque ſu questa Chieſa da’ Veſcovi governata , i nomi de’quali per la

,, lunghezza de’ tempi, e mancanza di Scritture , ſono affatto a noi ignoti . So.

,, lamente del loro governo altra testimonianza noi abbiamo oggi giorno , che

\ Tom. XXIV. M m m z ,, quella,

  



886 ~ _

',, quella , che ci laſciò a memoria de' posteri notata il Cardinal Rodolfo di chi,

,, vieres Veſcovo di Albano negli Atti della Viſita, che gli convenne fm di “e.

,, sta Chieſa PAnnO i267. i quali stam ati fi leggono nel X. Tomo dell'Italia Sa.

,, cra della ſeconda edizione . E quel _e_ ſono le ſue parole : .Per diligentem inquifi_

,, Harlem-per me faóîam de ſiam Monasteri: , Ecole-ſiae ſupradtfiae , in Plüribm* anzi,

,, quis Privilegi”` , Bullis Apo/Zollo” , ó* altri* Scrzptur” ó* documenti: ejuſdm Mani:

,, Eccleſiae ó* Monaſferii , mzht plane conflitti'? quod_ eadem Neritonenfl; Eccleſia oli-m

antiquis temporibüs Cathedralir Ò* Eptſcopahr exfltterat cum propriir Epiſcopz', . E,

quod polls-aqua”: faöîa efl Mona/im’um , tam Monda/:i , quam infimul canonicifm….

res fuertmt in eádem , in qua divina Official-(Irina ”ſu _ooajunóîim exercebanr , Ò- fa.

era peragebant miniſiti-ia . Quali Veſcovi poi , ſe dl rito Greco o Latino , e' sta

”

”

”

I!

~ ” ;i foſſero , punto nol ſappiamo , come non lo ſeppe il riferito Giovanni de Epi

,, phaniis , avendo laſciato ſcritto nella menzionata ſua Relazione : Per quae arm'.

,, quiffima tempora , quando uni-verſa haec Pro'vmtta Cfraecorum Orienta': Imperatorum

,, part-bat imperio' , haec eadem Eccleſia erat Cathedral:: , Ò- ſims habebat ,Epifi‘opos .

,, An z’pfi autem Latini fuerint, vel patti” Gram, pmi-ſm- nejì'imm‘.

,, Quando poi inſorſe la ben nota perſecuzione contro de' buoni Cattolici dall'

,, infame Costantino Copronimo lmperadore , buona parte de’ Cristiani e Monaci

,, fugitivi in quella Città ſ1 ritrovarono , portato avendo ſeco molte inſigni Reli.

,, quie e divote lmagini , per ſotrrarle dal barbaro OdlO di quell' indegno Rcgnan.

,, te . Tra' quali ſi veneta oggid‘r in questa Cattedra] Chieſa il Braccio del glorio

,, ſo San Gregorio Armeno , e un' Imagine del Crocefiſio Signore . E comechè i

,, detti Monaci furono per qualche tempo dalla pia generoſità de' Neritini ſosten

,, tati , e non potendo più in appreſſo un tal peſo tollerare , ne portarono ſuppli.

,, chevoli le istanze al ſommo Pontefice allora Paolo Primo : il quale volendo dare

,, opportuno provvedimento ad una s`1 ragionevole inchiesta , ordinò al Popoloe

,, Cleto l\eritino , che per l’avvenire il nuovo Veſcovo non eleggeste , ma l'Ar

,, chimandrita di quei Monaci le veci del Veſcovo nella Città di Nardò eſercitalî

,, ſe , e così dell’entrate Veſcovili ſervir quelli ſe ne poteſſero pel cotidiano ſo

” stentamento . Le Lettere di una tale ordinazione furono ſpedite Romae IV. Se

” membri: , XV. Indio’iioni; , pol} Cbnjitlatum Confiamini Anno XXII. che viene ap

” punto nell’Anno di Cristo 761. Da questo tempo principiò il pio e zelante go

,, verno de’ Padri Baſiliani in questa Chieſa , del quale cornechè non ſappiamo

,, per ora dirne coſa di poſitivo per mancanza di Scritture , parte andate a male ,

” e parte dalla lunghezza del tempo conſumate , ci riſerbiamo a qualche miglior'

,a agio di trattarne . Verſo gli Anni poi 1088. governando questa Città col titolo

,, di Conte , Goffredo , Principe quanto pio , altrettanto generoſo , proccurò

,, per indicibil genio e divozione , che portava verſo l'abito del Padre San Bene

,, detto , che il governo della Chieſa Neritina da' Padri Baſiliani a quelli di San

,, Benedetto paſſaſſe . In fatti n’ottenne da Urbano Il. Papa il beneplacito . Dal_

,, principio di quel governo incomincia il nostro Cronista a notare le coſe tutte dl

,, tempo in tempo a questa Chieſa accadute , non meno che alla Città , con tanta

” accuratezza e diligenza , che migliore non può deſiderarſi . nde penſammo

,, nel capitarciquesta Cronica alle mani , indirizzarla al nostro c lebrariffimo’ S1

,, gnor Lodovicantonio Muratori, acciocchè pubblicar la doveſſe nella ſua non

:a m8! abbastanza lodara gran 'Raccolta delle coſe d'italia: ſapendo bemſiìmoa

,, che da gli amatori delle coſe antiche ſarà con gusto letta non meno, che con de

,, ſide-rio ricevuta da' Padri Benedettini , poichè dalla medeſima ricaveranno‘ noti

” ZKÎJÎOÎÎ anC0ſa_ſaPute dagl’lstorici del loro Ordine . E come che questa Croni

” Ca e ſh… continuata da perſona , a noi per adeſſo ignota , fino all' Anno 14!;

” Penſammouna tal continuazione pur' anche traſcrivere , perchè non ſe ne perda

,, nell’avvemre con gli ſcritti la memoria . Lo Scrittore di questa Cronica., come

z, dalla rnedeíirna ſi ricava , ſu il Padre Stefano di Nardò del medeſimo Ordine Be

” ncde'ÈmP a Religioſo a Per quello ch'egli steſſo riferiſce , di qualche stltna nc]

” la RFÎÎÎB‘OHC z S'l perchè decorato dell’Abazial dignità nel Monistero dl Santa

a) Mana dcll’ Alto nelle pertinenze di Nardò , come ancora perchè applicato PF”,

” anche a rcglstrare tutte le Scritture del celebre allora Archivio Abaziale Nerin

” 11° a e a fOmm-mi* un Libro di tutti i Gius , beni, prerogative , Privileg" ed

” “lu-'0,2 ?he gode-V3- in uel tempo la Chieſa Neritina . Con una tale 'OCCBÎÌVnc

» “ed 1° …dotto ſi ave e il Padre Stefano a formare la preſente Cronica, della

,, qu ale facendone parole il riferito Scipione Puzzovivo nella ſua manuſcrittp Pc

~ ‘ ” Cſi-z
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',‘, ſcrizione di Nardò , n’ebbe a formare il ſeguente giudizio: Ora che giunti zia

,, m0 a narrare le coſe accadute nella noflra Città in que/Zi tempi , flimiamo bene il ſer

,, 'uirci di un' antica cronica Nm’tina ſcritta dall* Abate Stefano di Nardò con

,, rozzo flile , come uſava/i in que’ tempi antichi nella ito/ira Provincia; che da

,, noi è stata letra e copiata dalla Libreria di quefli Padri Domemcani , e con

,, grandtffima fatica e flento confrontata con molte Scritture antiche dell' Archi

,, -uio di questo Veſcovato s e ſempre l'abbiano ritrovata pronta , fedele , c niente

,, ſtardanre da quelle .
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NERITINUM…

Iucominza Ia Cronaca de li A bbati de SanCto Benedië’co, che gubernava

la Eccleſia de Sanéìa Maria de Netito da lo i090. che foe lo fine

de’ Monaci de Ìanäo Baſilio , ſino a' nostri giorni : Scripta

da me J‘tc’fano de Nm‘to pe ordine & comanda~

mento de lo Abbati Gulelmo.

frido ſuccedu

to a la Con

tea de Netito

pe la morte.

de ſo padre lo

Conti Gafferio

(I) fece pa

recchi coſt.

bone . Acco~

modao le mu

ra de la Ceta

te : fabbrecao

lo Castieilo: fece popolare Netito : regestrao

omne coſa , haviano rovinato pe fcazzarenL

li Greci. ln Anno x090. volio lo dióto Gof

ſrido , che la Eccleſia de Sané’ta Maria de..

Netito fofle abbetata da li Monaci de Sanëto

Benediéto , 8c non da. ii Monaci de Santîto

Baſili: 8c ne havio recurſo a lo Papa Urbano

Il. quale ordenao , che lì Monaci de Sauólo

Baſilio andaſſero ad abbetare a lo Cunvento

de Sanéìo Procopio de li Padri de Sanóto Be

nedióìo , 8c li Monaci de Sanéìo Benedióto

gubernastero la Eccleſia de Sanéìa Maria de..

Netito , como li Monaci di Sanóìo Baſilio .

Et co ;ì fo: ſaóiro. In eodem Anno li Monaci de

Sandro Benediö-ìo , &- li Canonaci fecero lo

101° _Abbati, che ſe chiamao Giurdaimo, a li

quall 1° diéìo Papa Urbano mandao ia con

fimffl a 3T h concediu lo Privilegiu, che lu

 

Il Diploma di questa Donazione stampano fi

legge nel X. Tomo_ ,dçllfltalia Sacra della..

O Conti Gof- A Abbati de Sané’ta Maria de Nei-ito no steſſi-_L

ad nullo ſubjetto, che ad iſſo Papa , ö( che.

portaſſe la Micra 8c Baculo .

1 o 9 z. _ _

Morio lo Abbati Giurdaimo, 8: da li Preti

8: Monaci foe eleéìu Evirardu Monaco de iu

stistu Cunventu de Netito : 8c foe confermata

da lu dié’to Papa Urbanu : Et così pigliao lu

poſſeſſo de la Eccleſia. In eodem Arma ne lo

Miſe de Marzo , XV. Indiñz’one , lo Conti

Goffridu donao a lo Abbati Evirardu lo Feu

do de Tabbelle , di Arneo , de Lucugnano,

8c lo terretotio dió‘to de Sané’to Necoia. (7-)

i1 O9 3
Venio a Netito Necola , che poi foe San

étu , 8c ſe diſſe Smau Necola Pellegrmu.

Abbetao con ſu Abbati a lo ſo Cunventu, 8C

poi andao a Racale , öc a Trani , ove mu

riu .

1 o 9 4.
Ne lo Miſe de lanuario , lndió‘iione II. lo

Conti Goffridu vulia aſſai bene , 3t portava_

amore a la Eccleſia de Netito. Et le donao

no bono terreno , dióto Petto de Vito a lo

Feudo de Arneo . (1)

r o 9 9.
Ne lo Miſe de ]anuario, Indió'íione VII. lo

Conti Goffridu donao pure a la Eccleſia dC

Netito lo terreno con la Eccleſia de banda..

Anastaſia ne la pertinencia de Matino , &'

lo terreno con la ſo Eccleſia de Sanóìo

Teo

Mſi

ſ d d' ` a . 1.91.(3) Il Biblici”:- Îiſhäfie’stì Èouuzione stampato fi

legge nel predetto Tomo pag. 19a,
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chi de lo Epiro.

Teodoro ne lo Feudo de Arneo . (4)

r l o r.

Foe Nerito 8t omne loco de terra d’Otram

to ſconquaſſata , 8c posta a ſacco da lo Re..

Ungaro 8t Vinizianí , como tutta la Provinñ

zia *de terra d’Orranto , pe ſcontareſe la m

giuria le ſaciano Roggero 8: lo lo _fratello

Boemondo , che le ſaccheggiavano lr ſo lo

I l O 2.

Li Ungari 8c Viniziani ſe ne tornato a .le

caſe loro con bona proviſione de coſe prezio

{e , aviano rubato pe tutta la Provinzia ; _8c

de lu, Cunventu de Nerito ne purtaro paric

chi bone coſe, pe avireſe paciſicato lo lmpe

A

ratore Aleſſio Comneno co BoemundoözRug- B

gero. In eadem Anno morio lo PrincipeRog

gtro Duca. de Puglia Se Calabria , 5c li ſoc

ceſſe lo ſo ſillo lo Duca Vilelmo.

1 i o 3.

Foe na grande carestia de vettovaglie 8c

oglio , pe avire testato ſconquaſſato ö: de- ~

struóìo omne territorio de terra d'Otranto.

i 104.

A lo Miſe de Febraro , lndic‘ñ'iiane XI!. lo

Conti Goffrido donao a la Eccleſia de Nerito

la Eccleſia de la Trinità, la Eccleſia de San

ó’to Vito Martire , de Sanóìo Nicolao; da.

San-Eta Maria de Stigliano cum omne potere

8: homini ad illa Eccleſia aggregati, 8c omne

loro bene- (5)

1 I o 5'.

Lo Segnori Boemondo Principe d’Antio

chia donao a lo Abbati Evirardu 8c ſo Ec

cleſia de Sandra Maria li Schiavi, stavano

alla Cettade de Gallipoli .

1 r 06.

Foe morto lo Abbati Evirardu , 8c ſucce

diu Tristaino, pe eſſere stato eleé’co da li Pre.

ti 8t Monaci 8: confermato da Papa Paſcha

le. (6)

1 i 07.

Lo Segnori Roggero de Longavilla co ſo

denari fabbrecao lo Spetale a Nerito ; pe al_

loggiare omne uno andava allo viaggio de.

Hieruſalem: 8c ve ſabbreeao na Chieſa, 8c la`

deddecao ad Jeſus Christo Servatore.

I l I .

La Segnora Costanza thogliere de lo Prin

cipe Boemondo pe l'affetto 8: amore grande

portava a lo Abbati Tristaino , confermao la

donazione, avía fatta ſ0 Marito a la Eccle

ſia de Nerito de li Schiavi, erano a la Certa

te de Gallipoli. (7)

l r r 6.

Lo Segnori Cantelmo ſillo delo Conti Rog

gero de Lungavilla donao a la Eccleſia dL

M

(4) A cart. 2.93. del X. Tomo dell'Italia Sacra fi

truova stampato il Diploma di tal Dona.

zione .

(5) Nel ſuddetto x. Tomo ~pag. 2,94.. fia intieru

mente stampato eſio Diploma .

(6) Secondo'di questo nome .

(7) Questo Diploma ſi legge stampato nel X. Torno

.pag. aos-'dell'Italia Sacra.

(8) Sin al di doggi appariſcono le rovine di un

tal Monastero nelle pertinenze di Meliſſano

picciola Terra della dioceſi di Nardò. Nella

Still-?51a dcáto lív'lqnastero , che ancora fi

* pie i, i e e ~
crale Iſcrizione posta ëgGilliîieíi'etgoîeme ſepol

HIC {ACET GILLLBERTVS MI
COMES'l‘ABVLVS CONDAM DàäSINl

GOFFRÉDI INCLYT] COMITIS. Q_UI OBIIT

ANNO .DOMLNICJE INCARNATIONIS

 

C

è.

E

  

Nerito lo Caſale de Sandro Necolao deyce

gliano. ~

l l i 9.

Lo Conti Aleſſandro fillo de lo ContiGof

ſrido confermato la donazione fatta a la Ec.

cleſia de Sanó’ta Maria de lu Segnori Cancel.

mu Conti de Longavilla.

111m

Lo Conti Boemondo ö: Costanzia ſoa m0.

gliere ſabbrecaro no bello Cunvento a la_

Terra de Racale, 8: lo donato a lo Abbazj

Tristaino, che lo ſacell‘e abbetare da ſo Mo.

naci . Et così ſoe faóto.

1 1 a a.

Morio lo Abbati Tristaino , 8c da li Preti

8: Monaci ſoe eleéìu pe lu novu Abbati Be

nediéto, 8: foe confermato da lu Papa. Gela

ſio, 8C così pigliao lo poſſeſſu de la Eccleſia.

ln coder” Anno cum grande diſplacenzia da.

’ omneuno foe morto lo Segnori Conti Gofl’ri

du; 8c pigliao lo poſſefl’u de la Cercate 8c de

omne dominio lo ſo ſillo lo Conti Aleſſan

dro .

r 1 a 5.

Se fabbrecao no bello Convento ſopra lo

'Monte Alto' da Meſſee Guidone Vernilio de'flr'z,

Nerito, pe eſſere stato liberato da pericolo di i

affocareſe a mare . Et lo Abbati Benediélo ci ‘

mandao ſo Monaci pe abbeta‘relo . ?In eodrm

Anno morio Ciliberto Seneſc’alco de lo Se

'gnori Conti Goff‘ridu , 8c fue_ ſepelito a la..

‘ Eccleſia de lo Munastero de Sand-ta Maria de

Civo'. (8)

I i 7. 8.

Morío Wilielmo Duca de Puglia de Ca~

labria .

r r zo.

Morío lo Conti Aleſſandro, 8c le ſucceſſe

ad la Contea de Nerito lo ſo fratello Tan*

credo.

1 1 3 a. l

Foe morto lo’ Abbati Benedió’ro , 8:_ da li

Preti 8c Monaci eletîto pe novo Abbati Bal

darico Luco, lo quale multd’ſatecaejpe la ſ0

Eccleſia , che stava lconquaſſata da le guerre

de Ruggiero.

1 r 4 I.

Ruggiero confermao a la Eccleſia de San

éìa Maria de Nerito lo Privilegiu de lo Ma

stru de la Fera ne la ſesta de laAflontione dc

la Vergine .

- 1 i 48. _

Morío lo Conti Tancredo fillo de lo Conti

Goffredo, che avia ſocceíſo a la Contea de.:

Nerito pe la morte de lo fratello lo Conti

Aleſſandro ; 8c Foe ſepelito a la Eccleſia dt_

Sanéìo Sabino de Canoſa. (9) “49

________—________’—_._..ññ-———

MCXX. MENSE OCTOBRI INDIC. XIV.

CVJVS ANIMA REQYIESCAT IN PACE.

i ſi m0 Giovanni Giovine , Autore

(9) ndäinseriîcabtrlifiLibro (le` varia Tnentrnarum_

rima, rapporta in un ſuo manuſcritto Z11. i

done di memorie antiche 1 leguentl verfilîo'

quali, com~ egli dice , ſcolpiti leggevändem

pra del Sepolcro del Principe Tancre lſ I

tro della Chieſa di San Sabino di çaflÎ'ſi-ü'

quali stimato abbiamo il qui traſcrivet l,W

finchè non ſe ne perda la memoria.

TANCREDVS COMES HIC RECVÃAT’PMN'

VrRCgäsNQvçE ?112MB i PRVDENS’ AM'

. ’ rl CTOR
cvrnfflſiixsu "'ÌAPYK, OBED-[VIT ET AP

L‘VLVS ACER i Q-VEM
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A 1186.

Foe na grande carestia de grano in omnej

loco ele terra d'Otranto, che pe campare ſu

mangiava la ſcorſa de li Arbori 8c le erbe..

de le campagne. Er lo Abbati pe ſoccorſo

de li Mendici vendío omne coſa bona de ſo

Cum/ento. ln cadem anno cum multa diſpla

centia de omneuno morio lo Abbati Pagano;

8% lil Preti f8t: Monaci fece eleé’to Innocenzo ,

c e o con ermao Gre orio. t Et i liaolo poſſeſſo de la ſo Ecëleſia . ç 4) P g

x r 49.

Foe morto lo Abbati Baldarico, 8c li Preti

8: Monaci ſero lo novo Abbati, chetfoe Fe

derico Luco , lo quali tirava parentezza con

lo Abbati Baldarico . Pigliao lo pofleſſu de

la Eccleſia co la conferma de lo Papa Euge_

nio (lo) . Multo fatecao questo Abbati pe_,

la ſo Eccleſia, che stava ſconquaflata 8c rui

nata da le guerre de Roggiero , che poe foe

Re de lo Regno, 8C ne mandao Monaci, che

non poriano campare , tanto era reduótu p0.

  
  

veru 8a mendico lu Cunventu , che de trenta 1 187.

Monaci. ne restare ſolo ſette, 8c pure stavano Durao la fame 8c la carestia de lo grano;

mendici . l 1 88.

~Foe na grande murtalitarc d'omini 8c de

animali pc omne terra d'Otranto, 8: li Grilli

vastaro le campagne.

1 1 8 9.

Foe morto lo Re Guglielmo; 8c Graziano

Monaco de lo Cunvento de Sanóìa Maria de

Monte Alto feci paricchi verſi pe la morte_

de lo Re , 8c dióti verſi ſono ſcripti a no Li

bro co paricchi deſcurſi de ditíto Graziano

faóìa a la ſo Eccleſia, 8c stae a lo Cunvencode Nerito. (r5) i

1 I 56.

Venlo a Net-ito pe viſitare lu Cunventu lu

Legatu de lu Papa, che foe Gregorio Carde

nale de Sané’to Eustachio ( ll ); 8c li conce

dio la Eccleſia de Sané’ro Teodoro de lo Ca

fiiello cum omni ſoi beni, pe averelo visto

povero 8c mendico.

t r 58.

Lo Papa Adriano (i1.) confermao a la...,

Chieſa de Neriro lo Privilegio de Papa Ur

bano, che non foſſe ad nullo ſnbjeóìa , che

ſulo ad ipſo Papa.

* 1 1 66.

Lo Abbati Federico precao lo Papa. Aleſ.

ſandro (r3) che le confermaſſe la conceſſione

fatta a la Eccleſia de Neriro de la Eccleſia...

de Sanó’to Teodoro de lo Castiello da lo Car

dinali Legato cum omni ſo beni . Et così

ſucceſſe.

I r 67.

Pigliao lo poſſeſſo de lo Reamo lo Re Gu.

glielmo, 8c lo Abbari Federico andao a Na_

poli pe rallegrareſe, öe lo Re multo ſe nc.

compiacio: che le concedio no Privilegio ,

che venti Famiglie di Nerito, che ſervono a

la Eccleſia de Sané‘ta Maria, foſſero franche ,

8c a nullo pagamento ſubjeéìç , 8c che aviſſe

ro a portare ln omni festa ſollemne de la Ec

cleſia ſrondi de Mortelle, pe parareſe dieta

Eccleſia .

1 l 9 o.

Foe faé’co Re lo Conti Tancredo; 8: do~`

nao la Terra de Racale 8c Tellinc a Gugliel

mo Bonſecolo de Nerito ſo fedele : &l; donao

pure la Terra de Coriolano 8c Castregnano aPietro lndrimi de Nerito. i

1 1 9 r.

Indiíìione IX. calao lo lmperadori Errico

co lo ſo exerciro conrro lo Signori Re Tan

credo, 8c feci paricchi danni a la Terra de

Campagna; 8:: lo dióto Tancredi fortefccao

Taranto , Brindeſi, Oria , Nerito , Lezze.

1 I 9 z.

Morío Graziano de Neriro Monaco 8: Ab

bate de Sanéìa Maria de Monte Alto, 8c da

omneuno foe chiamo, pe eſſere no bono M0

nnco de multo ſapiri 8c doóìrina; 8c laſcìao

no Libro de Verſi 8: de Diſcorſi a lo Cun

vento de Neriro .

1 r 9 5.

Lo Abbati lnnocenzo andao a Bari, pe vi~`

ſitare lo imperatore Errico. Et questi le con

fermao omne donatione, aviano faóìca pe lo

paſſato a la ſo Eccleſia de Nerzto; Se le con

cedio lo Provilegio, che li Ebbrei, stavano

a la Rua de Nerito, foſſero pe ſempre ſubje

óli de lo Abbati de Sanóìa Maria de Ne

1 1 70.

Morío lo Abbati Federico, 8C foe elecîìo D

pe novo Abbati Pagano, che lo confermao

Papa Aleſſandro .

I I 8 5.

Lo Abbati Pagano, 8C li Baruni de Nerito

mandato ſoldati co ſ0 denari a lo Re Gu

glielmo , che vulía fare guerra contra li Sa

 

 

rito . (16)

racini . 1 zoz.

*voi-um Dei, dilsüo filio Abbqti fl'ſonaſlerii Neri

tonen/ís , Ordini: Sanr‘h Benedir‘ìi , ad Romanam

Ecddíam nullo mrdzo pertinenti: , falutem ó'

Apoflolicam benedii‘ìionem. Cum ù no/;ir periti”;

quod juflum e# (7 bonejlum, mm vigor ;equita

:i: , quà-n tramer exigir razioni: , ut 1d Per/bl

leritfldmam oflicii ”offri ad debimm perducatur

efi‘eflum . Sam: pstitio tuo nobis exbzbita conti

ne/:at , te olim bom! memories Gregorio Sanffi

Lmìarbii Diacono Cardinali, tum: in Regno Sici

[ice Apostolica* Sedi: Legato expanentr öcc. Di

questo Cardinale, per quanta diligenza fatta

abbiamo Preiſe del Cmceonio non meno che

eſſo tutti quei Scrittori , che delle memo

rie de' Cardinali hanno ſcrittomon abbiamo

trovato eſſere fatta menzione.

(n) Qyarto di questo nome.

(i3) Terzo di'questo nome.

(14.) Ottavo dl questo nome.

(i5) Si deſidera questo Libro nelle Biblioteche dell'

Ordine Benedettino, non meno che in quel

le del Regno di Napoli.

dir-ale di Santo Eustachio all’Abb-azial Chie- (16) Il Diploma di questa Donflzíone ſhmparo ſi

leg-:3c nel X. Tomo dell italia bncra , png_

ſu Neriiina unita. llprincipio di dettaBolla

è il ſeguente : Alexander Epiſcopur firmo _fin-_- Z96

Tom. XXIV. N n n

(ſiVEM CVPERSANVM , NERII‘VM, BLWN

DVMQVE GEMEBVNT ,

ET cVM _MONOPOLI , VRLVM Q_VOQ,VE

FLEBlT AMARE.
REX QVOQVE, DVX SIMVL GEMVIT RO

GERVS VTERQYE.

DET ILLI DOMLNVS REQYIEM ,SPES VNI- `

CA RECTIS, '~ E

ET FAcIAT GRA'I‘VM PARADlSI SEDE

BEATVM.

lio) Terzo di questo nome.

(Il) Si ritrova memoria della venuta di questo

Cardinale nella Citta di Nardò in unaBolla

del ſommo Pontefice Aleſſandro III. ſpedita

1V. 1d”: Februarii,Ponrzficatur Anno VII., che

è appunto neluóó. laquale ſi conſerva nell'

Archivio Veſcovile di Nardò . Con questa

Bolla il predetto Sommo Pontefice riconfer

ma all’Abate Fcderigo la Chieſa di San Teo

doro Martire del Castello con tutte lc prero

gative e ragioni , dieci anni prima dal Car

ſipó_` I-ñ
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r zo z. A

Foe na grande carestia de grano pe le ac

que grandi, che s’affocao omne ſemenato .

x 7. 1 o.

Morío lo Abbati lnnocenzio; 8c da li Pre

ti 8c Monaci ſoe eleó’to pe novo Abbati Pao

lo. Et lo conſermao lo Papa lnnocenzo. (r7)

1 2 1 1.

Calao lo Imperatore Ottone cum gra-de

exercito, 8c pigliao paricchi lochi de lo Pa

pa. Venío a lo Regno, e ſe pigliaola Puglia,

8C la Calabria, e Terra d'Otranto, cum om

ne ſo terre 8c Cittari; che fece no grandiſra

caſſo. In eodem anno venne a Ncrito lo Frati

Franciſco, che poe ſoe Sanóìo, (r8) 8c rece

pío cum grande onore da omneuno pe la ſo B

bona fama 8t ſané`titate; 8: lo Abbati Paolo

lo portao ad abetare cum ipſo a lo Cunven`

to, 8c le ſece ſabrecare no Cum/ento, 8c ci

poſe Frati de li ſuoi, 8c ſe ne vestito paric

chi de Nerito.

x z l z.

Indióiìone XV. foe forzato partireſe da [ta

lia lo lmperatoriOttone, pe avireſe a ſo Re

gni rebbellati paricchi Baruni. Et ſubeto lo

Papa 8c lo Re Federico ſe recuperato li lo

chi, aviano perduti. ln terra d’Otranto venío

lo Signori Simone Gentile , che recuperao

omne perduto. Et così and-ao pure a la Pu

glia, 8c per gratetudine lo Re le donao Ne

rito . c

1 z 1 3.

Morío lo Signori Conte Semone Gentile ,

8: ſuccedío a Nerito lo ſo fillo lo Signori

Bernardo .

 

(17) Terzo di questo nome.

(x8) Della venuta del Padre San Franceſco nella…

Provincia d’Otranto ne fanno parecchi Scrit

tori nelle Opere loro menzione, come Giu

lio Ceſare Infantino nella Lecce Sacra , par

lando della Chieſa eConvento dc'PadriFran

ceſcani di Lecce , pag. 47. dove rapporta… ,

leggerſi nclfronteſpizio dell'Oratorio di quel

Convento l'iſcrizione ſeguente:

DIVUS FRANCISCVS E SYRIA REVERSVS,

VBI SOLDANVM TVRCARVM IMPERATO- D

REM CHRISTIANA RELIGIONE IMBVERAT,

HYDRVNTVM , DEINDE LVPIAS VENIT

ANNO POST CHRISTVM NATVM MCCXIX.

FEDERICO SECVNDO IMPERATORE , HOC

ORATORLVM COSTRVXIT, lN Q-VO IPSE

jACVIT , ET ORAVIT, PLANTAVIT AR

BOREM MALI MEDXCI, QYÌE VETVSTATE

PENE CORROSA DIVINITVS VIRESCIT;

EIVS FRVCTV GVS'I‘A’I‘O MVLTI MORBO

LEVANTVR . ICVNCVLLS CORROGATA

VNDIQYE PECVNIA ORNATVM ESI` , EI'

ARA JEDIFlCAI‘A .

Il Padre Antonio Beatillo della Compagnia

di Gesù nel Libi 7.. pag. n.2. della Storia di

Bari, Franceſco Lombardo nella prima par

te del Compendio delle Vite degli Arcivef’rovi

di Bari , Monſignor Franceſco Maria d’Astc

lëelLibro de memorabílibns Hydrrmtivm Ecole/ire E

Cap. 1. pag. 5. il Padre Luigi Taſſelli nel

Libzzrcapz 14. e nel Lib. z. cap. n.. delle..

Amir/31m dz Leuca . E in questo Convento di

Nardo fino a' nostri giorni ſcolpita ſi legge

la ſeguente Hermione nel Corulccione della

Porta maggiore , per la quale ſi entra nel

detto Moniltero :

DIVVS FRANCISCVS
DVM PttovmuAM PERAGRARET

ARCEM HANC IN SACRAM IEDEM

QVAM POST AÌEDEGIT’

NOS CCCL. COLLAPS AM
EJVS SODALITAS lN MELlOREM Fofl‘RESTITVI’I‘ . MAM

(r9) ll Diploma di questa Donaz' il ſ
legge nel X. Tomo dell'ltaſiàngacrîgîèifggſ

LoS' 'C :'È’T a G
ignoti on e ernar o en '

a lo Abbati 8: ſ0 Eccleſia la quarKÃlÎÉQÈH-ÈÎ

omne morto de la Cercate de Nerito. (x9)

L d'óì C BI 1 lo l o onte ernar o fabrecao

lo Cunvento caduto de Santo Necîalaäoäî

Pergoleto , che Foe de' Monaci de Sanéìo

Benedióìo , e volío, che lo ſaciſſe abetare da

li Monaci de Sant‘ſto Baſilio. Et così foe fa.

óìo. (20)

F r G n '21a
ora l ri i per omne loco di te ‘

d'Otranto, e fecero de lo grande danno tri-l:.

(e mangiarono li ſeminari. ’

1 z z 3.

Se ne partìo da Nerito lo Frati Franciſco

cum diſplacentia de omneuno, 8c laſciato li

ſo Monaci a lo Cunvento. In eodem anno lo

lmperatori Friderico Re de Napole confer

mao la donazione, avía fatta a la Eccleſia de

Nerito de la Decima de li Feudi, erano a la

pertinencia de Nerito lo ContiGoffiido . (21)

1 z 7. 5.

Venne a Nerito lo imperatori Federico,

8c foe receputo ſotto pallio d’oro cum gran.

de allegrezza 8c feste da li Baroni, 8c da;

omneuno. Et lo Abbati andao cum ſo M0.

naci . Lo dióìo lmperadori donao paricchi

coſe a la Cettate , 8c lo Abbati Paolo lo di.

chiarao ſo cappellano, 8c le confermao 0m.

ne donazione (zz) aviano faóta a la Eccleſia

de Nerito .

1 z z 6.

Morío lo Abbati Paolo, 8c da li Preti 8c

M0

(zo) Bernardo Gentile in questo tempo Conte della

Citta di Nardò, e Padrone di Galatone, e

di altri molti luoghi , e Preſide in quella..

Provincia d'Otranto per Federigo II. lmpe.

radore , e Re dell'una e l'altra Sicilia , rie

dificò la Chieſa `e Monistero di San Nicolò

di Pergoleto nelle campagne della Terra di

Galatone, e ottenne dall’Abate della Chieſa

Neritina, allora Paolo. ſuo congiunto di ſan

gue, che la detta Chieſa e Monistero ſervita

toſſe da’Monncl dell'Ordine di San Baſilio ,

come chiaramente costa dalla ſeguente Iſcri

zione , che un tempo ſi leggeva in detta..

Chieſa 5 riferita da Monſignor Ceſare Bovio

negli Atri della ſua Viſita della Citta e Dio

ceſi di Nardò , da Giovanni Granaſco Vica

rio Generale in questa Chieſa per Monſignor

Fabio Chigi, dopo Sommo Pontefice col no

m`e di Aleſſandro VII. negli Atti della ſua..

Viſita fol. 33. , da Franceſco zazzara nella..

ſeconda Pdrte del ſuo Libro , intitolato la..

Nabilrìz d'italia , parlando della Famiglia Gen

tile; e da Pietro Vincenti nel _Lib. 4. del ſuo

Libro delle Chieſe Reali , i quali tutti la rap

portano alquanto mancante;

MAGNANIMVS NERlTI COMES , APVLIE

QYQQVE RECTOR,

BERNARD VS DEDIT HOC TEMPLVM GEN‘,

TlLlS AVORVM

BASILII NAT. . . . . GRÌECO DE GERMINE›

CONDAM

QVOD FVERAT SANCTI BENEDICTI RE

LIGIONIS .

FRATRlBVS ATQYE SVIS PLACVIT DO*

NATIO TALIS.

MlLLE DVCENTI TRANSlBANI‘ CIRCITER

ANNI

DECEM CVM OCTO POST PARTVM WR*

GlNlS ALMÌE.

(7.1) Copia di questo Diploma stampata fi legge nel

X. Tomo dell'Italia Sacra, pag. zoo

(n) Appiè di questo Stromento ſl. legge la Dana

della eſpedizione nella maniera che ſiegue:

Dfltum in Cajlro Nanto-ri , [V. Nana: Decem

brir , Anno lncarnationi: Dominic-8_ Milleſimo B‘ſ'

centeſimo Vigeflmo 25mm z
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Monaci foe eleó’t‘u lo novo, che foe lo Abba- Aparicchi caſe, e fracaflao la nostra Eccleſia ,

ti Ayrnerio, 8c foe confermato da Papa Onoñ

rio. (7.3) ln eodem anno lo Abbati Aymerico

mandao diece ſoldati pe la Lettera de- lo Pañ

pa a la Cenate de Brindefi , per andare ad

jeruſalem contro li Saracini . (24.)

:23a

Foro tanti Grilli, che ſe mangiato omne

coſa, che foe na compaſſione; 6c dióìi Grilli

foro pe tutto lo Reame, che lo [mperadore

mandao ordine, che omneuno doviſſe andañ

re pe ammazzareli. Ma non ſi fece nulla; 8t

lo Abbati pe placare la ira de Dio ordeuao

ſe doviſſe fare proceffioni de penìtenzia , e

s’incomenzao de la prima Giovedì de Paſcha,

8c durato fin' a la festa de la Pentecoste; 8t

così ſe fece pure in omne anno pe liberare

la Cettate da sì brutti animali , che fanno

mulëko danno e rovina .

l 7. 3 8.

Foe morto lo Abbati Aymerico , e ſe fa

cío lo novo Abbati da li Canonici 8c Mona

ci, che foe Goffiido, confermato da Papa..

Gregorio. (7.5) In eodem anno lo Abbati Got'

frido per lo bono nome, avía, ö: pe lo bra

vo concepto n'avía lo Papa, lo destenao ſo

Collettore de’ Cenſi pe omne terra d’Otran~

to 8c Calabria.

r 7. 3 9.

Morío lo Conti de Nerito Bernardo Gen

tile, 8t le ſocceſſe a~ la Contea de Nerito lo

ſo fillo lo Conti Tomaſo Gentile. In coder”.

anno lo lmperadori debbellao multe Cittati de

Lombardia , che erano de lo partito de lo

Papa, 8t concordato con lo lmperadori , che

ſe faciano de lo ſo partito, 8c non de chillo

de lo Papa: 8t le dero multi omini pegno ,

che lo Imperadori paricchi ne diede a lo

Conti Tomaſo, 8t autri ne diede a' Baruni

dc Nerito .

l z 4 5.

Foe no grande Tremolizzo , che roinao

  

 

 

8c fece multu dannu a la' Cona 1.6 de San

óìa Maria, cum diſplacentia de tsmdeuno.

r 1, .

Lo Abbati Goffrido4r9eparao la Eccleſia...

zftacaſſata da lo Tremolizzo, 8c feci nova la

Cona de Sanóìa Maria , 8t la fece pengere

da_lo pingítore Bailardo, como foe la vec

chla. Et così la feci. (7.7)

l 1. 5 o.

Morío lo lmperadori Federico, 8c lo Papa

lnnocenzo ſe miſe in poſſeſſo de lo Reame..,

8: levao omne angaría 8c gravizza , avia.

posta lo diólto lrnperadori , che relpirao om

neuno. Lo ſo fillo bastardo Manfredo, che...

lo tenía ſo padri pe gubernare omne terra..

d'Otranto 8c Calabria 8: la Puglia tirao omne

Cittate 8t Terra, che obediſſe illo, 8c nò lo

Píäa, perchè illo lo facia nomine di Cor

r o.

 

1 7. 5 z.

Venio Corrado, ö: ſe avía pigliato bona;

iparte de lo Reame. Ma morio de veleno.

tz 5.
Veniro li Saracini des Nocera, mandati da

Manfredo. 8c fecero muito danno ad omne,

loco de Terra d’Otranto, rubbando caſe 8c

maſſarie. ln eodvm anno a di 8. Majo veniro

diókí Saracini ad Nerito. Rubbaro 8c aſſalle

naro omne coſa, 8: entrato ad la Eccleſia dc

 

C Sané‘ta Maria, 8c rubbaro paricchi coſe. Vu

límo portati no Crocefiſio, 8: ſortio no belñ

lo miracolo: che vicino la porta da la Eccle

ſia lo Crocifiſſo cappao pe lo digito picciolo

de lo ſo pede , 8: nò andao nè nanti nè die

tro; ö: ſi miſero paricchi ſoldati facendo for

za, 8c nò fecero nulla, che non lo poterti…

movire da lo ſo loco; 8c cacciao ſangue da...

lo ſo digito de lo pede, che chilli li atteriro

e lo laſciato. In coder” anno ſe partito li Sa

racini, ò: lo Popolo de Nerito ſe miſe de_

novo ad obedire lo Papa. Et così veniro li

Brun

—_—__—___—_—-————-~—

(1.3) Terzo di questo nome.

(1.4) Tra le molte Scritture antiche ,le quali {icon

íervano nel Monistero di Donne Monache

di questa Città di Nardò, lotto il titolo di

Santa Chiara , ſi truova un foglio nel Fa~

ſcic. 4.. dove ío'io notati tutti gli Arciveſco

vi, Veſcovi, cd Abati della Provincia d'O

tranto, iquali mandarono Soldati per quel

la guerra: ed è del ſeguente tenore:

~I” Provincia Japigia!, ſeu Terre Tarentinee .

Venerabìlis Dopnur Arcbiepiſtopur Tore-:tina: offer:

pedires quinque, Ù‘ tre: eqmirer.

Venerabilir Dopnur Arcbíepiſropur Brando/;mir of

ſort milita: pediter qflinqne.

l/enerabilir Dopnus Arcbiepifl-opur Ydranti offer:

militer perdite: quinque.

Fenerabilrr Dopmtr Epzfl-oput Aflrmen/ìt offer: mi

liter pediter tres.

Venerabzlir Dopmtr Epiſ-opus Caſìellanatenſir of”:

mtlirer pedirer duo:.

Vorrei-abili; Dupmis Epiſcopur Lycienſir ofl’ert mili

te: pedzter quatuor.

Veni-abili: Dopnur Epiſcopur Gallipolitrmu: offer-t

milita: pediter duo:.

Venerabilir Dopnur Epiſcopur Ugentinur offer-t mi

liter pedites duo:.
Dîfmuf Abba: Monaſierii Sanffi Aridi-ere 1'” lnfula

e Brunduſío Oflëi’t militet pedina: tre: , C7' ”mami

equirem . _
Dopnur Abba: SME-e Marie de Nerero offer: rm

liter pedim ſex, (r quorum* require:.

Dopnus Abba: Sanflorum Nicolai (T Cataldi Ly

cicnſir offert militer pedine: tres, ó'duot equires.

(2.5) Nono di questo nome. |
(2.6) Cioè (Jap ella , o piu tosto immagine.” [con,

Icona , ana .

Tam. XXIV.

____________________._____ñ—————————

’(17)Qyesta mitacoloſiſſima Immagine fatta dipi

gnere nel muro dall' Abate Goffrído , {i ve

nera fino a' nostri giorni nella quarta Cap

pella in ordine del lato finiſh-o della Catte

drale di Nardò , ſotto della quale immagine

in atto di adorazione dipinto pur* anche ſi

vede l’Abate predetto veiiito con gli Abiti

Pontificali ,ed a canto della medeſima ſilegñ

gono alcuni verſi di carattere Longobarda ,

i quali furono a mio credere da_qucl tempo

a memoria de' posteri fatti ſcolpire , e ſono

i ſeguenti z

1P GOSFRIDI CURA VXRGO GENÃTI GE

NlTVRA
FIO BlSARDl DOCTAQ‘VE MANV BAYLARD]

H1G SVB FELICI REGNO DIVI FRlDERlCI

PRESES ERAT QYANDO ME FECIT TE

VENERANDO
ANNVS MlLLENVS CHRlSTl DECIESQYE

VlCENVS
. Q‘ÃR'PVS AGEBATVR QVENDENVS TER

l COMlTA’I‘VR.

Di quelia cotanto venerata Immagine ne;

fanno parecchi Scrittori nelle Opere loro

particolar menzione; come l'Abate Ferdi

nando Ughelli nel primo Tomo dell' _Italia

Sacra parlando de' Veſcovi di Nardò : il Pa

dre Luigi Taſſelli nel Lib. 2.. pag-215. dell'

Antichità di Leuca ; il Padre Bartolomeo di

Santa Claudia Scalzo Agoſtiniano ne' Secch'

Agofliniani della Congregazione d'Italia Secolo

1x. Anno 163;. , il Padre Sebastiano Paoli

nel Lib, a. Cap. . pa . l 8. della Kira di

Ambroſio Sal-Uro [/ef-:aim i ardò . E più dif.

fulamente il Padre Serafino Montorio nel

ſuo Zodiaco Mariana Sole in Libra, Stella XVI;

Nnnz
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runduſini eo li ſoldati de Manfredo, 8c ſra- A pe ordine de lo Re foro omne-_nno carcerato

all'aro la Cettade .

1 z 5 6.

Venío Manfredo co no bono exercito, 8c

destruſſe omne loco ad ipſo rubbelle, che.:

foe Nerito , Oria, Lezze, Meſagne, 8c autri

lochi de Terra d'Otranto. Et così obediro

omne ad ipſo. In cadi-m arma lo Abbari Gof:

{rido cum diſplacenza de’ Monaci 8: -Preu

morío. Et in eodem tempore fecero lo novo ,

che foe lo Abbati Roggero , 8c lo confer

mao lo Papa Aleſſandro. (7.8)

1 7. 67..

Foe faó’to Epiſcopo de Lezze Roberto de.

Sanéìo Blafio Prete de Nerito, perchè lo Ab

bati Roggero lo raccomandao a lo Papa.

1 1. 6 5.

Venio a Roma Carlo d’Angioja co no bo

no exercito .
i r z 6 6.

Nelo jorno de la Pifania foe lo dió’to Car

lo d'Angioja co ſo mogliere coronato Re da

lo Papa. In eodem anno calzo a lo Regno, 8c

vecino a Benevento feci guerra. co lo RL

Manfredo, 8t ci restao morto ne la zuffa.- .

Et lo Re Carlo avío loco de impadronireſſi.

de lo Regno. Ia eodem arma morío Tomaſo

Gentile Conte de Nerito, Parabeta, Zollino,

8t Galatone, che era de lo partito de Man

fredo; Se li ſoccedio a la Contea de Nerito lo

ſo fratello Semone.

1 z 6 7.

Venío a Nerito lo Cardinali Ridolſo Epi- ‘

ſcopo di Albano, (29) 8t foe receputo cum..

grande onore da lo Abblti 8c ſo Monaci .

Veſetao lo Convento; feci paricchi coſe, 8:

accomodao multe differencie. Volío che ſe

quetaſſe a cantare lo Vangelio &I; la Pistola...

Greca e la Meli.). ſollenne , 8c che ſi ſaciflL.

come prima l’acqna beneditta ne lo jorno de

la Pifania , (30) 8c paricchi coſe comandao ,

che ſi faciſſero.

1 z 69. .

Veniro a Nerito pre-funi paricchi de Brin

deſi pe ordine de lo Signori Re Carlo, pec

chè erano de lo partito de Corradino. In..

ender” amo f‘oe Cll'CdſitO lo Signori Cmri Se

mone Gentile. pe avireſe voluto fare de lo

partito de dié’to Corradino . In cod-:m anno

(1.8) Quarto di questo nome.

(2.9) Della venuta del Cardinal Ridolfo di Chivie

res Veſcovo d’Albano nella Citta di Nardò

con delegazione Apostolica di viſitare tutte

le Chieſe del Regno, qnnntunque non ſe ne

faccia menzione nella Vita di cſſo Cardina

le preſſo il Ciacconio , pure a noi è bastan

temente certa, perchè non ſolo ſino a' nostri

giorni lſl questo Veſcovile Archivio original

mente ſi conſervano gli Atti della Viſita.. ,

copia de’ qunli fu ultimamente stampata nel

X. ſome dell'Italia Sacra; ma ci viene pur'

anche c’onfermata da parecchi Scrittori , co

me dall Abate Giovanni de Epifania nella..

fun‘ PIU volte riferita Relazione de [Zam -ue

ten arqpe recenti Neritinte Ecole/Ire ad 301m”

nem Lil-ſql Pont. Max. , dal Padre Bartolo

meo di dama. Claudia , Secol. Agostin. IX.

fol. 304. , :da Ambroſio Lucenti nel primo

Torno dell Italia Sacra; dll P. Sebastiano

gîol‘tfiîllî Dmc-trazione de Riku Ecclejſſ. Neri

- ' ,- -FÉ-u 5, num z.. a . i oltr
a _molti altri documenti di äugstogtîrchiviî

(3°)An’ucl11ſlirn0 e lino nella Chieſa di Nardò

l u_ſo di benedne l’ Acqua nel giorno dell'

Eplf-ìma i della cui origine, ſignificato, ed

“hm “PPÌl‘tenente a questo Rito ,' ne ha dif

fuſamente con molta dottrina ed erndizione

 

8: lo Conti Semone ne la piazza_ de Nerito

facto morire pe mano de no Boja', che fee.,

na compaflìone . ‘

l a 7 o. :mf

Lo Re Carlo d’Angioia donao Nerito a lo

ſo parente lo Svg-rori Felippo Tufliaco. (gt)

”.7 . . ..

Lo Abbati impetrao na#Bolla controCettadini de Nerito, che aviſſero ad restitui.

re omne poſſeſſione , aviano levato-da la Ec

clelia de Sanéta Maria de li Vagni, 8t ſube.

to la restituero . la code-m mmc lo Signori

Conte Felippo donao lo Castiello vecchio a.

li Parri di Sanc’ìo Franciſco pe fabbricati-once

lo no… Cunvemo, che chillo era lontano

da Ia Cenate, piceiolo, 8t caſcava.

t z 8 3. _…

Lo Abbati precao lo Re Carlo che le.,

mandaſſc ordine contro de li Baroni` de Ne

mo, che nò voliono pagare la decimaa li

Preti 8c Monaci. Et ſubcto lo mandato, 8t ia

ar .Pag o x284.

Se rebbellaro paricchi loehi de terra..

d'Otranto dl lo Re -Carlo, 8c chiamato Pie.

tro de Raona. Calao lo exercito de lo Rc.,

Carlo, pe andare a Brindeſi, 8c imbatcareſe

a la Sicilia; 8c così andao per omne loco

rebbellato, 8c le feci danno. Andao a Galli.

.poli , che vulía eſſere de lo partito de lo di.

éìo Re Pietro , 8c lo pigliao: {caſiao omne.,

caſa, rovinao , 8c ci menao ſale, che li Cet.

radini pe diſperati ſe ne andavano deſperli

per li lochi ; ö: ſe reſugiaro a Caſarano, Liz

za . Sané’to Sodero, San/Sto Necola, 8t paric.

chi lochi. (37.) In eodem anno lo_Re.Car]o

morío a Foggia, che venía a Brindeſi , per

imbarcareſe pe Sicilia. 1-1 eadem anno lo Papa

Martino, (3 z) pe nò patire danno lo Regno,

mandao lo Cardinali Girardo , 8t Roberto

ſillo de lo Re de Franza pe gaber-nare lo Re.

gno nomine de lo Re Carlo' , ſino no Eolie.,

cacciato da le carceri. Er così foe fado.

r 7, 8 5.

Lo Cardenali Gerardo 8c lo Principe Rn.

berto mandaro li Vicari pe omne Provinzia

da lo Regno a pigliare lo giuramento de om.

neuno de fedeltare pe lo Re Carlo. Et in..

terra

    

 

ſcritto il chinriſſimo Padre Sebastiano Paoli

con la ſovra mentovata Diſſcrtazione, pub_

blicata in Napoli nel [719. in quarto col ll.

tolo de Riti( Ecclq/Ìze Neritme exorcrzandt

aqua-n in Epipbanta ó'r. _

31) In tulle quelle Scritture, nelle quality-enna_

farm al Re Carlo II. di nominare Filippo dl

Tuzziaco o Duſſiaco, ſempre lo chiama col

nome di conſanguíneo. Gosi oſſervo SCl:

pinne Ammirato, e Caolo de Lellis: l. quali

in parlando di eſſo .i ciò avvertito-io; ll pri

mu nella prima parte della Storia delle Fa

miglie Nobili Napolitane pag. 197. nclla_Fa

miglia Tuzziaco 5 il ſecondo nel ſuo Libro

del medeſimo argomento pag 157. nella Fa

miglia Sabrani. . l G
(32.) Antonio de Ferrariis detto dalla Patria il 'a

lnteo , nel ſuo celebratilfiimo 'ſi-;itato Liegi-u

a ie ſol. 4.1. dell' u tima_e izione, -

*Îaiiiií della Città di Gallipoli i, ſcrive f Hc;

Petri Arazomtm Regis' , qui Sn'iham Regni: [1m

adjeiit , parte: ſequuta, à Carol” Apulia grilmo

ant ecunrlo Rega , nejcia, ſolo eqnata . Ln_ f î

di uperfirerunr Cine: in Villar abzere, nba ten

tum anni): morati ſunt. lnde ”ds-antes, doman

cular ſil-i ſuper domorum mina: cdrficaverlz

(33) Quarto di questo nome .
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certa d’Otrznto venío lo Segnor’i Guidone di A

Alemagna, (34) 8c venío a Nerico, 8c pi

ghao lo giuramento de omneuno. (391”.

code-m anno ne lo miſe de Decembre morío

lo Abbau_Roggero , 6c foe eleéìo da li Preti

8: Monaci lo novo Abbati Deſiderio 8c pi

gliao lo poſſeſſo de la Eccleſia pe conferma..

de lo Papa Onorio. (36)

r 7. 8 9.

Li Cettadini de Nerito' fecero no groſſo ro- `

more co li Ebrei, e ne ammazzato pariechi .

Et lo Abbati Deſiderio ſe ne dolío molto ,

pecchè erano ſo Vaſſalli . ’

r z 9 z.

Lo Abbati Deſiderio precao lo Papa Nico

la, (37) che li concedifle Indulgenzia a la..

festa de la Purificazione, Annonziazione.. ,

Aſſunzione , 8c Nativitate de la Madonna… .

Et così ſoccefle. In eodem anno lo Re Carlo

donao lo Principato de Taranto, 8c la Con

tea de Nerito ad lo ſo fillo Felippo, e volío,

pigliaſſe pe mogliere la filla dello Diſpoto

de Romania . ì eur

  

, l²97~

Mono lo Abbati Deſiderio, 8: foe da li

. Preti 8c Monaci acá-to a: f .t° da 10 Papa BonifacioI?36331. con/"ma

i299

Foro fracaſii grandi co lo Magistrato de.;

Nerito, che vulra angariſciare omne Prete 8c

Monaco, pe fare denari, 8c mandareli a lo

Segnore Re, che facía ſoldati ~ra ala Sicilia. ’ Pe fa" gu”

‘ i t zoo.

Lo Abban joanne vulío , che la Eccleſia.

de Sanò‘ta Maria dc li Raccomandaci foſſe de

li Monaci de Sanéìo Dominico. Et cos‘r ſoc

ce\_l`e. Se fabbrecao no bono Convento pe.

abitarenci diéìi Monaci. (39)

r 3 o 7.

 
~.—--———-———-———-——ó

("HO-Fu Guidoni: di Lamagna Cavaliere tenuto in

i mollo Conto e stima per le ſue rare qualità

e virtù , che l’adornavano; perciò amato dal

Re Carlo, e di molti orrevoli offizi decora

lO- come di Viceammiraglio del Regno, di

. Vicere delle Province di Principato , Terra

di 'Lavoro , e Contado di Moliſe , ed amc

chito con molti domini , come quello di

Senarchia , Lucullano, Tretenafia , Campa

gna , Castelnuovo , Bigitizio ,Agnano piccio

lo luogo , oggi diſabitato , vicino a Nardò ,

oltre once quaranta d'oro annue.

(35) In niun degli Scrittori delle coſe del Regno,

che finora ſono finti veduti da noi, abbiam

letto , che il Cardinale di Parma Gerardo,

e Roberto Conte di Arrois , tutti e duL.

mandati a governare il Regno di Napoli,

-flante la prigionia del Principe Carlo , che

ſucceder dovea a quel Reame , aveſſero ſpe

diti Vicari per le Province a pigliare il giu

ramenro di fedeltà, e tra questi Guidone di

Alemagna Per la Provincia d'Otranto. Chia

ramente però ci costa dal ſeguente Strumento.

,, In nomine Domini jeſu Christi. Amen...,

,, Anno ab Incarnarione ejul‘dem Milleſimo

,, Ducenteſimo Oéluageſimo Quinto . Domi

,, nantibus in Regno Sicilise Revcrendo in.:

,, Christo Pfllre Domino Gerardo Dei grana

,, Epifcopo 8c Cardinali Sabinenſi, _Apostolica

,, Sedis Legato, 8c Excellemi Domino Rober

,, to Comìte Atrebarenfi , Bajulis Regni Sici

,, lia*- per Sanótam Romanam Eccleſiam con

” stitutis . Dominii eorum Anno primo, M631

,, ſe junio , die verò primo eiuſdem , Indiano

” ne x111. Nos Franciſcus quondam 10ml de

,, Ciliano judex annalis Neritoni , Nicolai” de

,, Pono [udice eiufdem CivitatisNeritonis pu

,. blicus per totam terram Y'dronti' 8C Taren

,, tinum Principarum Regiä auéìoritiite Nota_

,, rius , &tefies lubſcripii litteran ad hoc ſpe

,, cialiter vocati 8: rogaii , prazſemi publica

,, ſcripto fatemur ö: tcstnmur , quod body-_f

,, praediéto die , Menſibus , 8c Anno, No_b1hs

,, Miles Guido de Alemannia per iupradicìos

,, Domino; Gerardum Cardinalcm Sabmen

,, ſem 8c Robertum Comiiem , in Ydronuna

,, Provincia Vicarius destinaius ,_con.l’titutus lll

,, Tocco Civiraris preediftae Neruonis_, ſedens

in medio ó: loco digniori , praeſemipus om

nibus 8: fingulis Officialibus, fiaronibus ,

,, multitudine numeroſa Populi eiuſdein Cl

,, vitatis, publicè ostendit 8c leg] feci': per

,, ſuum Provincíalem Cancellarium. Literas

,, commiflìonales authentic-ns ſupradné’torumî

,, Dominorum Cardinalis Gerardi ö: Roberti

,, (.omitis , in quibus injungebatur receptio

,, juramenti fidelitatís öeobcdicntiza pub’lice

~., prael’tandum eidem NooiliMiliti Guidoni ab

,, omnibus 8c fingulis civitatrbus., Tetris, 8c

,, Locis quibuſcumque ſui Vicariariis luna?,

,, morem ſolitum 8: conſuetum. Qyibus_ qui

,, dem auditis , 8c pracmiſſis reſponſionibue,

,, 8c aéìibus teverentialibus de more Praemit

I,

2)

Mor‘ro cum grande diſplacentia lo Abbati

Joanne, 8C li Monaci 8c Canonaci fecero lo

novo Abbati Stefano , che foe da la Caſa

Normano, 8c foe no bono Abbati , pecchè

recuperato omne le aviano tolto a lo Cun

vento. x324..

,, _tendis nomine totius Civitatis 8c Bnronum

,, ibidem congregaxorum , accefferunl ad ſe

,, dem praedióti Viral-ii , Nobiles Viti jdcobus

,, de Abbate Castellano: Rocca: Neritoni, Phi

,, libertus Quintavalle Juflitiarius , Rogeriue

,, de Rogerio Miles 8: Syndicus , Franciſco:

,, Guarrefius Miles , Antonius dc Nestore Ba

,, ro, Philippus de Sanó‘ro Blafio Baro, Colel

,, la de Montefuſculo Baro , Franciſcus da.

,, Murano Baro,]ohannes Longus Baro, Fran

,, ciſcus de Porta Miles, Colletta de Vito Ba

,, r0, Bernardus de Perſona Miles , Nicolaus

,, Drinius, Bemívenga de Caſalareto, Bernul

,, phus de Judice Nicolao , Nicolaus Peſquiuc,

,, Iannotrus de Clemaſio, Guido de Triſſo,

,, Robertus de Stephane , Ludovicus Salva

,, guerra , jacobus Guaina, 8c Simon de Pe

,, tro Notario, omnes Offlciales 8c eleEti no

,, mine 8c pro parte totius Civitatis praudic'kae,

,, publicè ]uramentum dederunt fidclitntis 8c

,, obedìentim memornto Vicario Domino Gui

doni , taókis manualirer‘Sacrof-mó’tis Evanñ,

,, geliis. Qnod quidem Juramemum 'riti-:lira

,, tia 8c obedientiae receptum fuit ab eoclein..~

Domino Vicario 8c Nobili Milite Guidone,

,, nomine expreffo , 8c Pro parte dié‘tor‘um.,

,, Dominorum Gerardi Cardinalis 8c Roberti

Comitis, Bajulorum Regni Sicilia'. pe‘r Sa

crolanëkam Romanum Ecclefiam constituro~

rum, ut praeminirur. Et in przmiſſorum..

,, tcstimunium , Sc urriulque parti; iurantis,

,, 8; Juramcntum praedié‘tum recipientis debi

,, tam caurelam , petitum fuit ab eildem.,

,, Nobis praaſcriptis ]udici, 8: Notario, ut de

,, ipſis , öc ſuper ipſis, ſcriptum in forma pu

,, blica faceremus. Quad quidem more ſolito

,, 8c conſueto nos fecimus iidem qui ſupra...

]udex , Notarius, 8c restes ſubfcripti. >

Scripſi verò ego Nicolaus de Perro _ludico

Publicus in Civitate Neritoni Notarius , quì

,, praaſens rogatus interfui , 8c meo conſueto

,, ſigno ſignavi , die, Menſe , Anno, 8C Indi

,, &ione przmiflìs. _

,, Franciſcus de Ciliano Index annalis.

ÒII* ,, Ego Nicolaus de Franciſco tefiis ſum . .

*$1- ,, Ego Bernualdus filius condam Alemanm

,, testis ſum. _

{Xl- ,, Ego Goffridus de Indice Uberto teflin

”

DI

I)

U

um . o

*XI- ,, Ego Balduirius de Nicolao Notarius testis

ſum .

435i- 2,, [Eneas de Indice testis.

1X} ,, Nicolaus filius Callisti testatur'.

.fi- ,, Ego Corradus de Petrullo teſhs ſum;

..zi- ,, Ego ]ounnes condam Ruberti'testis ſum:

4P ,, Ego Benediftus filius Franciſci de Manlio

testor.

(36)”Quart0 di questo nome.

(37) Quarto di queſto nome.

(38) Ottavo di questo nome- _ _

(39) Anticamente ſi leggeva la ſeguente Iſcrizione

nella Chieſa de' Padri Domcnicani ſotto il

titolo di Santa Maria de Raccomandaris.

ai* HOC
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A nire le parti de lo dié’to Papa luanne, Er lo1 2 .

Motío lo Abbati èteáno, 6c foe faéìo lo

novo Abbati Bartolomeo , che era nato aSan

Pietro in fine de la pertinentia de Monte..

Caſino. Et toe confermato da Papa loanne .

(40) In eodem anna foe fado Epiſcopo dL.

Alexano Rolando de la Porta Prete de la no

fira Eccleſia, 6: avia ſervito lo Abbate Stefa

no de Vicario.

l 3 1. 5. _ i

In quisto Anno ne lo miſe de januario foi

fausto Monaco: 8: me recepio lo Abbati Bar

tolomeo , che me vulía molto beni, 8c me

amava.

1 3 z 6.

Andao lo Abbati Bartolomeo a la Cercate

de Taranto, pe veſetare lo Signori Principe

Fclippo. Et ſoe dichiarato ſoe confeſſore. ,

cappellano 8c Conſigliere.

1 3 z 7.

Venío Lodovico Bavaro contro de lo Papa

]uanne, 8: pigliao paricchi lochi ›de lo Sta

to, 8c la Cercate de Roma. In eodem anno

lo Abbati Bartolomeo ſe partío 8c andao a

Napole. Venío a deſcurſo con paricchi Epiſ

copi de lo Reamc; 8c lo Abbati Bartolomeo

feci le parti de lu Papa ]uanne contro de lo

imperatori Bavaro; 8c movío omneuno a te

 

*Il* HOC- COENOBIVM ORDINIS FRATRVM

PRÌEDICATORVM

FVNDATVM EST AVXlLIAN’I‘E DEO

ANNO DOMINICÌE INCARNATXONIS

MILLESIMO TERCENTESIMO

INDICTIONE XIII.

REGNANTE DOMINO NOSTRO CAROLO II.

DEI GRATIA

HIERVSALEM ET SICILUE REGE.

La quale poi con l'occaſione di eſſerſi dì nuo

vo rifqbbricata la detta Chieſa , ſi erdè;

ma ultimamente è stata rinovata col a ſe

guente Iſcrizione , posta avanti la Sagrefiia.

SACRVM ORDINIS PRIEDICATORVM COENO

BIVM ALVMNlS DOCTRINA , DIGNITATI

BVS, ET SANCTlMONIA CLARIS ILLVSTRE

A IOANNE ORDINIS S. BENEDlCTI NERI

TIN/E ECCLESUE ABBATE AC I’RZESVLE

ANNO JERZE VULGARIS MCCC. A FVNDA

MENTIS} ERECTVM SEPTEM ET OCTOGIN

'1A POST ANNOS , Q‘VOD FRATRES CIVI

BVS IVNCTI VRBANI VI. VERI PONI‘IFI

CIS PARTES STRENVE TVERENTVR , A

SCHISMATLCIS MlLITIBVS CVM VRBE DI

REPTVM ATQ-VE COMBVSTVM , ANNO

MCCCCXXXIVJOANNIS BARELLÌE NERITL

NI EPISCOPI, ET CIVIVM OPIBVS CVM EC~

CLEMA RESTITVTVM , AMBROSIVS SAL

VlVS EX ORDINE PR/EDICA'I‘ORVM NE

RITONENSIS EPISCOPVS ANNO MDLXXII.

CLAVSTRO , ATRXO , TVRR] CAMPANA

RIA . ET PEDlFICIIS AVXIT , PRIOR FR.

ALBERTVS THOMAS MANERIVS Q_VO RES

TANTAS POSTERI’I‘AS NOSCERET MONV

MENTVM PONI CVRAVIT A. D. MDCCXXI.

(40) Vigefimo ſecondo di uesto nom

hl) Nel celebratiſſrmo Arghivio dellîReggenza...

Reaîe dl Napoli ſi conſervano gli Atti del

Bai' amento , c’he tennero parecchi Veſcovi

de _Regno coll Abate di Nardò contra Lo

oà'ico flnvaro: talchè fino al dì d'oggi nell'

In rce_ di detto Archivio ſi leggono le ſe

gueml parole nel_ titolo Eccleſia SanH-e Ma

rica de Nerítono ~f’ol. ALI:
*Mutu ad par-lamenta?”I ;contra MEZZI-;o 12:7::

CCCXXVII.

(41,) Fu il Principe Filippo ſ ll'
la Maggiore di San Dcfrlìëîiicîzo :ſieáèëigfgäi

Napoli leogendoſ‘ fi ’ ' `
.ſeguente lſcbriziont:íogrdaîltëggîcfsfm h

 

Re Ruberto pure. (4t)

1 3 7.8.
Tornao da Napole lo Abbati Bartolomeofll " v- -.

8c foe receputo cum multo onore.

x 3 3°. i

Andao lo Abbati a Taranto, 8c ottenio dalo Princepe Felippo , che faciſſe de novo *i

abetare lo Caſale de Sanéìo Necola de Tar

neo, che foe deſaberato da le guerre.

1 3 3 7,.

Morío lo Conti de Nerito 8c Principe de

Taranto (42) lo Signori Felippo, 8c ſe fecero

multi luó'ti. Et le ſocceſiè a lo grande ſo do.

minio .lo ſo fillo Roberto .

1335

Foc na bona guerra tra chilli de Galatone

8c chilli de Furcignano. Veniro a le mani

8c ſe ammazzaro paricchi da na parte 8c,

l'altra. Perdero chilli de Furcignano, 8; ſe

ne ſugero chi da quà 8: chi da la. Et chilli

de Galatone le deſſabetaro le caſe 8c li ſcon

quaflaro omne coſa . (43)

1 34

Matteo Cantore de la nostra Eccleſia Fabre

cao no bono Spedale pe omne infermo dela

Cercate. (44) In coder” anno ne lo miſe de

Febraro morío lo Re Roberto , 8c ſucceſſe

alo

HIC PlVS ET Ftnvs , HlC MARTIS IN

AGMINE SYDVS,

PHILIPPVS PLENVS vmTvTmvs , AT

QVE SERENVS,,

Qy1 CAROLI NATvs FRANCA DE GEN

TE SECVNDI

REGIS SECVNDI REGINA MATRE CREA~

TVS

VNGARUE , SIVE :vm NATIE SEMINE

DIVJE

REGIS FRANCORVM CATHERINE P0

STREMORVM,

QVA coNsTANnNoPoLrs EXTITIT IM

PERATOR,

ATQYE TARENTINI PRINCEPS DOM[

NATVS AMATOR,

NOSTRA TAMEN PATER sTRENvVs. Ac

ICTIBVS ACRIS

ACAYzE PRINCEPS , cvr ROMAMA DE

lNCEPS,

TAMQVAM DESPOTO, TlTVLO FVIT AD

DITA NOTO,
INCLYTVS EI' GRATVS , TVMVLO 5A

CET HIC lNI‘RA BEATvs,

EJUS oyr MAGNO SOLIO MIGRAVIT IN

ANNO
CHRlSTI MlLLENO TERCENTENO TER

Q_VO VE DENO
BINO , SÈCEMBER ERAT EJVSDEM SE

STA VICENA
FACTA DlES INERAT, INDICTlO QYIN

TAQYE DENA.

(43) Antonio Galateo nel ſuo riferito Libro tic

Sim yapygize png. uz. parlando della ſua pa

tria la Terra di Galatone, ſcrive': Calatanî

piu/quam dnplo majorir erat ambztu:..Pbll]î~

tianmn L ”gnam Gres/”n ſemper ſei-vato:: : Ca

Iatana arl Latino: migravít. Orm- inter-_duo

Oppida e'uſdem Populi dzflenſíonibfls , "t m”

vicino: ñrpe uccidere ſolar , ad armfz ventimil

efl . Calatana Pbularianum JÌIPGM‘WF y “C 0,"

:equa-uit. Cine: omne: fare Calc-nana”: tranſm

grarzmt. Pauci pro ter injurtam ad *mmm

Oppida confugere , mare: Ù‘ veste! Ù' G7"

cam Linguam depafùerunt, fini non gent!! -

(4.4.) Nel Fronulpizio di questo Spedale fi leggeva

la ſeguente Iſcrizione.

Qvr TIBI, SVMMA PARENS,1EDEM CON

STRVXlT HABERÌ

ANToNn STA’TVIT, CIVES VVLT POSSE

TVER] p ATQ-VB
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a lo Reame la Reina Iuanna .

_1347- ,

A dì r5. januario partío la Reina Iuanna

pe mare co lo ſo marito.

t 34.8.

Lo Re Lodovico pigliao Netito, 8c omne

loco de terra d'Otranto .

1 3 .Lo AbbatiBartolometgottenío da la Reina

]uanna lo Privilegio, che faciſle abetare lo

Caſale de Lucugnano deſabetato da la murta~

litate 8t da le guerre.

1 3 50.

Foe no grande Tremolizzo 8c fracaſſao

bona parte de la nostra Eccleſia. Et lo Ab~

bati Roberto la reparao, 8c feci la Porta...

nova de la detta Eccleſia. (45)

r3 I.

Foe f‘aóia la pace [1'251 la Reina ]uanna, 8:

lo Re Lodovico. Et così ſoe leberato R0

berto Princepe de Taranto 8c Conte de Ne

rito . ln eodem tempore a li Il. Aprile morío

lo Abbati Bartolomeo, 8: foe chianto da om

neuno pe la ſua bontate 8c ſanéiritate. Et io

n'avío mulóìa diſplacenria, pecchè me teneva

come ſo ſillo. Et da li Preti 8c Monaci foe

eleéro Azzolino de Nestore 'de Netito , 8c

confermato da lo Papa Clemente. (46)

13 a.Lo Abbati Azzolinos andao a Taranto, pe

beſetare lo Princepe Roberto; che lo avío

muito a gusto, 8c lo dichiarao ſo Conſeſſore

8c familiare. In eodum mm) la Reina ]uanna..

mandao Pioro Sambiaſì Frate de Sanó‘to Do

minico a lo Papa Innocenzo (47) pe' ſo af

ſari. (48)

1 3 5 3

Lo Abbati Azzolino feci na bella fabreca

co la Porta nova 8: omne novo davanti la...

Eccleſia . (49)

. . . I 3 5 .

Principiao lo Abbati na bona lite co la..

 

ATQyE PATRONATVS sAcRAQyE PIUE

BET JVS TIBI CLARA,

QVAM ROGAT HOSPITIBVS . NE PRODI

GA srs VEL AVARA.

TV MEMOR ESTO MEI CANTORIS, QWE

so, MATTHiEI,

ET TIBl DEVOTO REQVIEs SIT TEMPO

RE TOTO.

ANNVS MrLLENVs TRICIES ocToQyE

TRICENVS

TRESQVE MEANT CHRISTI , NVMERO

SIT TERMINVS IsTr.

[45) Nel principio del corrente Secolo stavapur’

anche in piedi questa Porta minore della

Cattedrale di Nardò , d'ognintorno ndorna

di Statue di Santi Benedettini , fatta eng:

gere dall' Abate Bartolomeo. La quale poi

per eſſere stata abbellita per quella parte la

Chieſa predetta da Monſignore Orazio For

lunari, fu affatto rovinata , e con nuovo

diſegno rifnbbricata, talchè dell' antico dile

gno oggid‘r niun vestigia appariſce . Sola'

mente il preſente Veſcovo Antonio Sanfelr

ce, Imantiffimo e zelantiſiimo rínovarorc e

conſervatore delle memorie antiche , ritro

vato avendo una gran pietra , finimento

della. Porta predetta , che aveano altrove_

collocata, nella quale ſcolpito ſi vede il fu

nerale di Marin Vergine Santiſſima con d'in

torno gli Apostoli , la fece riporre nella-_

parte di dietro del Coro colla ſeguente Iſcri

zione .

PERVETVSI‘VM VIRGINEI FVNERIS ANA

GLYPHVM , (LVOD MERIDIONALEM TEM

PLI PORTAM ORNABAT , EX EA JAMPRL

DEM SVBLA’DVM, NE INTERCIDERET,AN~

TONIVS SANFELICÀ VS EPISCOPVS HEIC

LOCARI MANDAVIT_.

 

 

E (51…)11 Principe

 

  

A gente de Netito, che ſe vulía eſigere la Baſi

gliva tutta pe loro; 8c ſe n’avío recurſo a lo

Princepe de Taranto. Et feci a lo Abbati la

ſentenzia a favore.

1 5 5.

A tz. Decetnbre morío lo Abbati, 8c foe

eleóìo da omne Monaco et Preti Pietro , che

lo confermao lo Papa [nnocenzo . (50) ln eo

dem anno volío lo Abbati Pietro, che faceſii

no Libro de omne Donazione 8: Privilegio

fado a la Eccleſia , 8c uno autro de omne.

bene tene 8c ave la nostra Eccleſia . . . . (51)

t 3 6 1.

Ordenao lo Conti Roberto a li Neritini ,

che nullo doviſſe molestare li Ebrei, pecchè

B :erano ſubjeóìi a lo Abbati, 8c non ad ipſi

‘Neritini.lr› eodem anno lo Abbati Pietro volío,

che me ſacifl'e Abbati de lo Monastero da.

Sanëla Maria de Monte Alto, 8c andai a pi

gliare lo poſſeſſo de chilla Eccleſia.

r 62.

Morío lo Abbati Pietro , 8c foe eleflo lo

Abbati Gulielmo , che era Abbati de Sanóto

Angelo de la Salute; 8: non pigliao ſubeto lo

poſſeſſo de la Eccleſia, pecchè lo Papa era..

ne la Franza. Et cos‘r venío la confirma , 8c

pigliao lo poſieſſo. In eadem anno lo Conti

Roberto 8c Princepe di Taranto dechiarao lo

Abbati Gulielmo ſo Conſigliere ö: Capellano

de omne ſo imperio.

t 3 6 3.

Venío pe mare a Napoli lo novo marito de

la Reina juanna, lo Segnori jacopo de Rao

na. Et foe da omne receputo cum granda.

ſesta . Et ſpoſao la Reina juanna.

I 3 64.

Tornato chilli de Gallipoli ad abetare le;

loro caſe, che aviano laſciate tanto tiempo ,

quando furo ſcazzati da lo Re Carlo. In ea

dem anno morío lo Conti Roberto 8: Princepe

de Taranto; 8c foe da omneuno chianto pe..

la ſua bontate. (57.) Et ſocceſſe a la Contea..

8c
 

(46) Sesto di questo nome.

(47) Sesto rli questo nome.

D (4.8) Che il Padre Pirro Sambiaſi cli Nardò stato

foſſe mandato Ambaſciadore dalla Reina..

Giovanna al Sommo Pontefice lnnocenzo

VI. lo ſcrive Odorico Rainaldi nella Con

rinuazione alle Storie Eccleſialiiclte in que

sto Anno t il Padre Vincenzo Maria Fonta

na nel ſuo Libro intitolato Manni/:eum Hi.

fiorita ſacri Pra-dintorni” Ordini: Anno i351.

paga 21,4., e Monſignor Giovan-Michele ca

valieri nella ſua Galleria Domenicana .

(49) Fino a' nostri giorni nel proſpetto della Chie

ſa ſi vede una Pittura , che rappreſenta

Maria Vergine aflîſa in una Sedia, annun

ziata dall' Angelo Gabriele , e_ l’Abate Az

eolino inginocchinto a mani giunte dall'al

tra parte con queste parole ſopra 1.1 ſua te

ſia ; ABBAS AZZOLINVS DE NESTORE.

(50) Sesto di questo nome . i

(5t) (Lui mancano due pagine. _ '

Roberto morì m Napoli, e ſu

ſeppellito nella Chieſa di San Giorgio Mag

giore. Nell’Anno 147i. Andrea Agneſe Ca.

nonico Rettore di quella Chieſa gli fece un.

bel Sepolcro dietro l’Altar maggiore col ſ0

guente Epitafio:

ILLVSTRI ROBERTO ANDEGAVENSI BIZAN

TINORVM IMPERATORI , TARENI‘LNO

RVMQYE PRlNClPI, CAROLl VTRIVSQYE

SlCILijE REGIS EX PHILlPPO FILIO NEL’O

TI AB ANNO MCCCLXIHI. OBSCVRE JA

CENTI VSLLVEDVM ANNVM MCCCCLXXL

ANDREÌE AGNESIS HVjVS TEMPLI PRA-ISI

Dls PLETA’I‘E AC DILIGENTÃA LOCVS DA

TVS EbT.
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Br Principato lo ſo fratello Filippo . «3

13651

Veniro due navi di Corſali, 8t de nada...

tempore sbarcato ad Otranto, 8c andato a lu

Cunveniu de Sanóìo Necola de Caſole , 8:

vuliance entrare pe rubarelo; ma nò ficero

nulla, pecchè li Monaci 8c li Scolari ſi fece

ro ſorti, 8c ſi miſero ad cubbattere ſino a lo

mattino, che quando luciſcío, ſe ne andato

dió’ti Curſali , ſenza fare nullo da’mno, che

due Scolari ö: no Monaco ci morio. (53)

l 3 66.

A zo. Maio morio la Segnora Maria mo

gliere de lo Conti Filippo 8c Princepe de Ta

ramo . (54) 368

1 .

Morío lo Conti Filippo, 8: foe chiarito da

omneuno. Et la Cettate de Nerito obedío a

la Reina juanna , pecchè Felippo nò avio

:ſillo .

Se ſeguita lo cronica de Nerito de Io Abbari

Stefano dr Nerito.

'379

teo de lo Castiello de Secilia cum or

dine de lo falſo Papa Clemente Vll.

lo quali ordinava, che diéìo Matteo doviffe

gubernare la Eccleſia de Nerito cum titulo

di Epiſcopo , 8c ordenava , che lo Abbati

Guglielmo non doviſſe gubernare la detta...

Eccleſia de Nerito , 8c omne Canonico 8c

Prete 8c Monaco doviſle dare obbediencia a

lo dino Matteo. Et nullo volivo darli dieta

obbediencia. A li zo. de lo miſe de Decem

bre de lo dic‘to anno veniro ſoldati de lo par

tito de lo Papa falſo, 8t carceraro omne, che

non obediva a lo falſo Papa; li abbruſciaro

le caſe, 8c le ſequestrato omne loro beni, 8c

le cacciato da la Ceuade 8: Provincia; 8: li

Padri di Santo Domiuico , che fora de lo

QUindici Novembre venío a Nerito Mat

A l partito de lo vero Papa, 6c non dava la 0b
lbediencìa a lo E iſco o Matteo ‘ ‘

da lo Convento? li b‘iuſciava othhlecîäçſàavaë

le cacciava fuori de la Cettade. ’

F ſ G I 38 o.

rance co uerriero Canonico ‘ ~
volío obbedire a lo Epiſcopo M’atîîächîono

cacciato da la Cettade, 8: andao a lo Pa L

che lo criao Epiſcopo de Alexano. Pa ‘

l 38 3.

Lo Re Carlo donao la Contea de ’lo Signori Carlo Ruffo ſo Vicerè neNlìnltìîaa

me 8: ]ustiziero . `

1 3 8 9.

Pietro Tomacello ſoe creato Papa , 8c ſg;

chiamao Bonifacio Nono . Er in Nerito ſi

fecero feste grandi, 8C a Caſarano piccolo

pecchè in dióìo loco havia nato iſſo Pa:

Pa- (55)

1392.

Lo Papa `Bonifacio criao Guglielmo de.)

Nerito Epiſcopo de Lacedonia , 8c Nicolao

pure de Nerito Epiſcopo de Davali.

1 39 5

Foro tante acque, che ſe credi-i da 0m

neuno, era venuto lo diluvio. [n eodem anno

foe no terribile terremoto , che feci mnlto

danno a la Provinzia, 8c gettao a terralu

Cunventu de’ Padri de Sané‘to Beneditsto de

Racale, che ſabbrecao Boemondo e Costan

zia. Er li Monaci ſe n’andaro chi di qu‘a 8c

chi di là . Lo Popolo de Caſarano avío com

paſſione de li Monaci, 8: le donao la Eccle

ſia de Sanó`ta Costanrina cum omne terreno ,

8c lo Popnlo de Matino feci lo stiſſo, 8c le.

donao la Eccleſia de Sané’to Mauro cum om

ne terreno. Et così de uno Cunvento ſe ne

fecero due .

I 3 9 6.

Morío lo Abbati Guglielmo; 8c pecchè ci

era ancora lo Epiſcopo Matteo, nò ſe feci lo

 

›__—_—__.—————-————~————~——

(53) Il celebre Monistero di San Nicolò di Caſole,

posto nelle pertinenze della Città d’Otran- D

io, abitato da' Monaci dell' Ordine di San..

Baſilio , dopo nell’Anno 1480. colla preſa,

che fecero i Turchi di quella Città , ſu di

strutto e affatto rovinato 3 ed oggi ridotto

m ſemplice Badia. Avea l’obbligazione di

mantenere a proprie ſpeſe que' giovani del

la Provincia Salentina, che applicarſi vole

vano allo Studio della Lingua Greca , e..

delle Eiloſoſiche e Teologiche facoltà. Così

Antonio Galateo nel più volte riferito Libro

de Sim Jam/gite pag 47. parlando di questo

Convento: Cwnobùnn efl Divo Nicolao diratum,

nulleó‘qningentir Pa/Ìr'óur ab Hydrunto (Ii/Zar: .

.Herr flſonacbomm A/Tagni Baſilii turba tan-vive

bat. _Hi 0mm' veneratione digni , omnes literir

GÌÎIECU, Ù' plcrique Latini: inflruffi aytin-mm..

_ſnz prwbebanr fpeffarnlum . _Qztirumqne Greci:

lire”: aprì-am dare cupielzant, ii: maxima par:

'vtt‘lur, Prmceptor, damirilium ſine aliqua mer

cede donabatnr. Szc re: Greca , que quatidir...

retro labitur , ſnflentabatur .

{54) Questa Maria Moglie del Principe Filippo fu

ſeppellito_ nella Chieſa del Santiſſimo Sacra~

_mento di Napoli, oggi detto. Santa Chiara,

m un bel Sepolcro di marmo, collocato al»

la destra di quello del Re Roberto colla ſua

efligie di ſopra , e colla ſeguente Iſcrizione

di ſotto .

HIC ]ACET CORPVS ILLVSTRIS DOMINZE ,

DOMINIE MARIE', DE FRANCIA,

IMPERATRICIS LONSI‘ANTINOI’OLITANÃE ,

AC DVClSSfE DVRATll ,

QYÌE OBIIT IÈN’NO DOMlNl MCCCLXVI.

DÃE Xſi- MAN .lNDlCT. 1V.

novo Abblti .

i400.

Dalla quale Iſcrizione ſi vede manifestamen

te l'errore del Collenuccio , il quale venen

do a parlare di Maria nelle ſue Storie del,

Regno di Napoli, ſcrive, che foſſe decapi

tara per ordine di Lodovico Re d’Uügllî'

ria , a ſolo fine di vendicare la morta-n'

di Andrea ſuo fratello , quando il riſeri7

to Epitafio dimostra , che mori venti anni

dopo .
(SS) Non poche antiche memorie ci avvertono,

che Pietro Toxiincello, poi Sommo POHIFÌP

ce col nome di Bonifacio 1X- néllo ÌOÎÎC "L

Caſarancllo, antico dominio della Caſa T0;

macello; a tenore delle quali ebbe!o PPl

a ſcrivere per indubitata una tal naſcita m

detto luogo parecchi Scrittori , come il Pa~

dre Luigi Taſſelli nel ſuo Lib. dell’ antichi”

di Leuca Lib. z.. cap. i5. Giovan Donato

Santoro Plamora d’Altnmurn nelpſuo Llbm

manuſcritto delle Mefcolanze , Scipione. Puz

zovivo nella manoſcritta Defirizione di _Aarf

dò , Gianmario Crcſcimbeui nella _Storm di

San Giovanni ante Porta”: Latinam Lib. 4-FF1P

9. num. 7. il P. Sebastiano Paoli nella Vita

di Alan/Ignore Ambrogio Salvia Lib. 1-_~ CAP' 7'

pag- ”6. vedendoſi per tal’ effetto in una

Colonna della Chieſa Parrochiale di Caſara

nello dipinta a freſco l'immagine del Pon

teſice Bonifnzio . Onde il moderno Veſcovo

di Nardò Don Antonio Sanfelice, acciocche

non ſi perda la memoria di sì gran Preſi…

di quel picciolo luogo, che sta ſoggetto alla

ſua ſpiritual giuriſdizione , ha fatto ſcolpita

in marmo nel fronteſpizio interiore dl, quel',

la Chieſa la ſeguente Iſcrizione , c011 3m"

gentilizie di eſlo Sommo Pontefice.

HOSÌ
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1 oo.Raimondo Urſino ,îpecchè vedía lo Reame

konzerrato e deviſo chi da la parte de lo

Re Lauslao, 8c chi de Loiſi Andecavenſc. ,

iſſo ſe feci lo fatto ſuo , pecchè ſe pigliao

Taranto, Nerito, 8c autri lochi de terra..

d'Otranto. ln eodem anno lo Signori Barnaba

Sanſeverino , che era nimico di Raimondo

Urſino, venío in terra d'Otranto co no bono

exercito, 8: ſi pigliao Nerito , Cupertino ,

Caſole, Galatone, Aradeo, Secli, 8c multi

lochi de lo ſo Principato.

I 4 o I.

  

Se quíerao lo Sciſma, 8c ne ſce cacciato B

da Nerito Matteo de lo Castíello, 8c omne.

ſe reſerrao a le caſe proprie. Et così eleſſero

__,____—_—___—_-__..———————-——————

HOSPES SISTE AC MLRARE GRANDE HV VS

TEMPLI DECVS HEIC BONIWACIVS IX. O

MACELLVS PONTIFEX MAKlMVS , PAREN

TIBVS VTRIVSQYE CASARANI DOMINlS

ORTVS , SACRO BABTISMATE EST EXPIA

TVS , HANS PRIMVM ECCLESIAM VENE

RATVS EST MATREM , (LVL POSTE-A SVM

Ibm. XX@

A lo novo Abbati, che ſce Antonio de Peru

gia, che era Arciprete de la nostra Eccleſia .

140 . '

Mori’o lo Princi e Rai’inondo, 8t laſciao ſo

mogliere cum li figli.

140C

Morío lo Abbati Antonio, 8: Foe eleao lo

novo, che Foe Deſiderio . In eodem anno lo Re

Lauslao ſe pigliao la mogliere de lo Prencipe

Raimondo. ln ”dem anno venío a Nerita 10^

Re Lauslao, e conceſſe paricchi grazie a la.

Cercare.

rara

A 27. Lu lio mono lo Abbari Deſiderio ,'

8c a li zz. lo miſe de Agosto f'oe fado lo

novo Abbari Giovanni de Epifanis de Nerito.

 

Mt NVMINLS IN TERRIS VICES GESSI‘I‘:

ANTONlVS SANFELICIVS EPISCOPVS NE

RITIN‘VS MEMORIAM OPTIMl PRINCIPIS

DE CHMsTxANA REPVBLICA ET ECCLE

SlA SVA IMMOR'I‘ALITER MERl’I’I TEMPO-`

RVM INJVRHS PENE DELETAM RENOVA:

RI [VSSlT ANNO CHBJSTI MDCCXVIIE

,,
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BELLIVENETI

ADVERSUS GALLIPOLITANOS, NERITÒNENSES,

ALIOSQUE POPULOS HYDRUNTINAE

PROVlNCIAE,

, A U c T o R E

ANGELO TAFURO NERITONENSI,

M O N.1 T U M

nUDoVIcIANToNH

MURATORII.

Oronidis loco additum volo 8c alterum Opuſculum ad ipſam Neritinam

Civitarem , atque ad finitimas ſpeóians , quod acceptum reſero nupet,

laudato Erudito Viro yobanni Bernardino Tafuro . Deſcribirur in eo bel

lum a Venetis Anno [484. inlatum Provinciae Hydruntinae . Auélor

illius , Angelus videlicct Tafurus , rem ſub oculis ſuis gestam memo

riae prodidit. Quare non ingratum erit Lec’iori , hocce etiam fragmentum;

numquam antea editum , accrpere , uu particulam non contemnendam Italicae

Historiae . Accedent denique Notae aliquot Tafuri ipfius junioris , in quibus ne

que eruditionem deſideres , neque judicium criticum . Haec ſunt ,

ce Opuſculum is

”

a,

a:

a,

”

`”

JJ

:a

:a

a)

”

”

”

”

a,

”

”

”

quae ad hoc

praefatur : ,, Angiolo Tafuri figlio di Stefano Tafuri, e di Ca

terina Manfredi, fu lo Scrittore di questa Storia della guerra de' Veneziani

contro della Provincia d'Otranto . Il quale come che vivea in que' tempi, notò

tutto con diligenza , e deſcriſſe con quella ſchiettezza di Lingua tutti gli avve

nimenti , ed altro di notabile , che in quel fatto d’arme ſucceſſe `. Fu questo

Opuſcoletto conſervato da Bartolomeo Tafuri Nipote d’Angiolo , il quale per

non perderſene del medeſimo la memoria , Proccurò con ogni diligenza di tra

ſcriverlo dentro di un ſuo Zibaldone di varie materie , che manoſcritto prefi‘o

di noi ſi conſerva . Di Angiolo e della ſua Istoria ne fece menzione Scipione_

Puzzovivo nella Deſcrizione della Città di Nardò , che corre per le mani d egli

Eruditi manoſcritta , con queste parole : In questo tempo vivea Angiola Tafuro , il

quale proccurà con ogni eſatta diligenza , di ſcrivere a memoria de’ po/Zeri i fam' di

que/ia guerra con quella razza lingua , che uſavano in que' tempi i noflri paſſati , del

la quale noi ci ſiamo flrviri nel parlare di quefl’ altro figgiogamenro della Città . E

noi nelle Note , che abbiamo fatte al celebre Trattato de Situ yapygiae di An

tonio Galateo ; particolarmente in quelle parole : Haec , parlando di Gallipoli,

quarto pofl caprum a Turcís Hydruntum Anno , a Venerorum clafle capra Ò‘ dire?”

efl . De hoc Bello , cujur praecipuam narrarionem tenuz'r Angelus Tafurus Prorwus

meus , ajunt Marcus Lucius Cardamus Gallipolitanus in Diariis , Micjbîël Rm…

,, in Libro de Regibus Sicilian* , geflae rei urtare pares.
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lncominzia _el ragionamento della Guerra

de Signori Vintziani contro la Cettate

…di Gallipoli, di

Nerito , 8C l altri

luochi della Provinzia, '

J` c R I T T A

DA, ANGELO TAFURO

D E N *E R 1 T o,

Ello Miſe de Maio dello Anno l A limarino ſempre ſparando , gli faceva start-_7

della Naſcita dello Signori:.

[484. lnditstione Seconda , .stan

do la Provinzia di terra d'Otran

to chieta , ſerena , inconfiderata,

ad nulla penſando di adverſo , ſe non ſolo

_Elle paſſate ſciagure delle guerre crudeli -vSt

rnfìammate , fatte da' barbari Turchi contro

della Cetrate di Otranto, quattro Anni ſono.

8t altri lochi vicini; ecco alli ſedeci di detto

Miſe , quando stevano gialleggiate in campa

' na le biate , ſi vide una armata navale diſeſ

nta veli, di Galee, 8c molti navi venire_

nello Porto di Gallipoli . Qneſia Cercate è

posta ſopra uno duro 8c grande ſcoglio in..

mezzo dello mare, 8t ſi entra alla medeſima;

per uno Ponte lavorato 6t fabbricato . Vici

no alla Porta della Cettate vi è uno ſorta,

Castiello, dello quale era Castrl‘ano lo Signo

ri Alfonzo Filimarino , ornato di tutte dote

ampliſiime 8t virtù conveniente a qualunque

Signore . Fuori have la Fontana d`Acqua_.

dolce . La Cettate e molto bella , e per que

sta raſone gli nostri antichi la chiamarono

Gallipoli. (.1) Fu ditupata 8t ſconquaſiata

da . . . . . . . perciò gli Cettatini s’andarono

ad abitare chi di quà 8t chi di la . Et dopo

molto tempo la cominzarono a abitare. Nel

lo Porto di questa Cercate vennero le Navi

Viniziane, Scſi fermarono; 8c ſubito fecero a

ſentire con un Trombetti alli Cettatini , ſe_.‘

ſi volíano arendere, 8c prestare obbedienzia…

alli Signori Viniziani , cacciaſſero lo Sten

dardo di pace, 8t ſariano con una grand*`~

benevolenzia 6c am'irevolezza accolti 8: ama

ti; perchè ſe nò, ſi darebbe principio ad una

guerra crudele ed infiammara . Venne ſubito

'lopra la muragiia uno grande Popolo, 6t ri

ſpoſe , che loro erano ſoggetti fedeli dello

Signori Ferrante Re di Napoli , Ex' non vo

líano obbedire ad altro, Ritornoffi lo Trom

betti, 8t ſubito cacciato li Stendardi roſci ſ0

pra delle navi, 8c ſceſero a terra tutta la ſol

dateſca, Pavigliuni, artigliaria, 8c munizioni

nello largo poco lontano , dove principia lo

Ponce . E: piantarono in questo luoco gli

Pavigliuni, 8: l’artigliaria. Lo Castellano F1

  

(a) Antonio Galateo nella ſua Deſcrizione della..

Città di Galli oli, ſtampata nel fine delTtat

tato de Sim ëapygiar del medeſimo Galateo ,

ſcrive così : Her (cio‘e Gallipoli) à pulrrf'tu

dine 110” immeritò nome” firma of! ._ E Gian

carlo Coppola nel ſuo Poema eroico , inti

Tom. XXIV- `

[Ontani: 8c era tanto ſpillo lo bombardiate ,

che ſi ſentivano da questa Cercate de Nerito.

Tutto lo giorno 8: la notte faticorono pe al.

lestireſe . La mattina , quando ſmo chiaro

lo giorno, ſi miſero in ordinanzia gli ſolda

ſi a &'- diero principio allo bombardare dalla,

parte della Terra , 8t dalle navi ancora.. .

Pure la Cettare collo Castíello ſempre ſpara

va, che da questa Cettate di Nerito ſi ſentiva

no continuo rimbombo , ch'era no grandL,

terrore . Et molti de‘ Certatini . Se mi an

cora, andarono alla Madonna d'Altomontſi ,

pe’ vedere questa bittaglia : ma era tanto lo

B fumo , che non ſi vedía niente , che lo focoöc

il romore delle bombarde . Dilla parte dello.

Castiello fecero una buona apertura , 8c un'.

altra dalla muraglia dello Porto: onde gli

ſoldati con grande destrezza 8: arroganzia die

ro con furore l’aſiàlto, ma gli Gallipolitani

con animo forte e maraviglioſo gli buttato

adietro, non laſciandoli avicinare alla murañ.

,glia; che già fitto notte ſonarono gli tambu

'xri, e gli trombetti , 8: ognuno fi ritirao allo

loco ſuo.

L‘l mattina allo uſcire dello Sole ſi man

daro da questa Cettate e da quella di Lezze

duicento ſoldati pe ſoccorſo delli Gallipoli'

C tani . Ma arrivati che forono ſopra dello

ÌMonte, lontano da Gallipoli tre millia, vi

dero che era occupata la via, da dove iflî

'doviano paſſare, pe entrare alla Cettate . Et

`così ſi formarono ſopra dello ditto Monte.. .

~Li Viniziani ſcoperto lo ſoccorſo della gen

ìpe, che venia , fi dietero con molto impeto

.a dare lo ſecondo aſſalto, che ſu li i8 dello

imiſe: nello quale con grande valore 8: arro

lganzìa erano dalli Gallipolitani ſpinti indie

tro. Et così lo Generali ſi miſe avanti alli

'-,ſuoi ſoldati, 8c gli dava animo. Et di già.

ihavriano extrati alla Cercate, pecchè stevano

Ìgli poveri Cettatini avviliti, ie le Donne.

D medeſime non avrebbero curſo colle armi al

le mani, co' ſaſſi; 8t davano animo alli per

duti Cettatini. Et così pigliato no poco di

` valore, {i diero di nuovo con grande impeto

`a reſistere all’inimico, tale che dopo bona..

at

  

Canto IV. Ottava IX. cantò:

Picciola ri, ma cati *vaga a bella,

Che da beltà Gallipoli r’appelle.

O00 z

/—_,_________—ñ——————-——-—

` tolato il Coſmo , ovvero l'Italia rrr’onflmra.,
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battaglia tremenda di cinque ore furono ſor

zati gli Viniziani con loro ſcorno 8t restore.

tornareſe adietro. ll terzo giorno, quando _ſi

fece chiaro, ſi poſero dintorno in ordinanzta

gli Viniziani, 8c lo Capitanio Marcello con:

fortava con bone parole gli ſold-att, dandolt

ſperanzia, che haviano quella marina a man

giare dentro la Cettate. Li loldatt ſenza ſen

tire più , diero con molta fortezza _l’aflalto ,

8c gli poveri Ceccarini con bono animo reſii

stevano all’inimici: quando da una moſchet

tata tirata da ſopra lo Torrione ſo ammazza

to lo Generali Marcello con molto diſgusto

delli ſoldati, gli quali ſe ne volíano tornare…

adietro. Ma Domenico Malipiero gli tratten

ne, havendoſi pigliato lo bastone di _coman

do. Et ſ1 miſe, pe dare maggiore animo a__.

quelli, eſſo lo primo a rompere lo_impedi

mento. Et così tutti quelli ſoldati incomin

ciarono più fiera 8c infiammata_ battaglia... ,

tale che gli poveri Gallipolltani no poſſendo

più reſistere, ceſiero lo posto. Et correndo

con grande paura ſe naſcondevano dentro del

le Chieſe 8: altri lochi oſcuri 8c ſotterranei

della Cettate. Entrati gli ſoldati fecero una_

grande strage di quella povera gente. Am

mazzavano grandi e piccioli: rubavano le..

caſe, ö: iaccheggiavano tutto . Allo Generali

Malipieri diſpiacevali tanta roina 8c strage…

che ſi facía. Et così ordinao, che niuno delli

ſoldati ſaciſſe coſa alcuna, 5c così ſi quietao

tutti. Morirono molti delli Viniziani in que~

fle tre battaglie con lo Generali , Delio

Veſpo, Franceſco Nani, Pietro Quirino ,

Aloiſio Garzoni, Costantino . . . . . . 8c cin

quecento ſoldati con altri Capitani 8c offi

zialì. Delli Gallipolitani morirono ducento

Cetratini, ö: quaranta ſemine: 8c tra questi

lo Segnuri Elia Ruri, Franciſco Camaldari ,

Antonio Arcanà, Pietro Santachieſa , Serma

gistro Sermagistri. Delle ſemine Latonia Ba

rella, Angela Gulielmo, Maria Groffi, 8c a]

  

(17) Che la Citta d_i Nardò ſia stata fondata da…

que’ POPOil, 1 quali dalla gran penuria dell'

acque furono costretti d’abbandonare Itaca..

patriad’Uliſſe , o Leucadia , ed in queste..

c Salcnttne contrade ricovcrnrſi , è veriſimile,

e viene anche da parecchi Scrittori , che di

questo argomento trattarono , confermato :

come_ da. Giacomo Perganteo nella ſua ma

nuſcritta Ifioria della Provincia d’Otranto ;

da Scipione [fuzzovivo , nella Deſcrizione_

della Citta di Nardò; da Paolo Giovio nella

V_tta del gran Conſalvo ; da Giovanni Gio

vme nel tuo erudito Libro de Varia Taranti

mn'um fortuna; dal P. Luigi Taſſelli Lib. 3.

Cap: 4. delll’A-ntichita di Leuca, e dn molti

altri_ da n01 ripportnti nelle Note al Trattato

_de Sit” 3a ygia pag. 11.1.

(c) Dt una t_al istruzione fatta della Citta di Nar

do da l Romani, e dopo riedificara da Otta

vio Augusto Imperndore , ne fece menzione

a tenore delle nntichc testimonianze il ſud

detto P. _Luigi Taſſelli, ſcrivendo così : Ne

nto, ogg: Nardò, Città, obeſi mantenne ſaint!

flz, e con nobiltà non ordinaria , e ſempre rifar

tzz delle ”rome _, s’in‘qrandiva di nuovo per [AL

ſer-anta rie _ſim poderi, e di maniera che ſpian

tata e ſcontata affatto da' Romani nelle loro

guerre cwzlz avanti la 'venuta di Criflo riedi

ficatq dopo da Ottaviano Augusta . E ttitto ciò

fi ricava anche dalla ſeguente Iſcrizione-4 ,

che anticamente ſi le e ' - ~
- ~ va 1ſcolplta … marmo_ gg n questa Citta,

IMPER. D. OCTAVIO

DIVI CÌES. FIL. AVG.

POVTIF. MA

IMP.

TRIB- P..--.-- -,XXV1I.

 

A tte. Lo Generali intanto ordinao, che ſi do

veſſe rinfreſcare lo eſercito- öt cosìst '
ſino lo miſe de Maio dentr’o la CeuaÎÈmſà::

za uſcire niente pe lo contorno. Et altro non

facevano, che fortificare tutto lo danno fano

da loro nelle mura e nello Castiello.

Quando alli tre dello miſe di Giunio uſci

rono tre milia ſoldati, 8: andarono pe 1L,

parte ſuperiore, 8: ſottomiſero alla loro di

vozione la Terra. di Racale, Felline, Alliste

Supreſſano, Ceſarano, Ceſarano piccolo: de:

pretando tutte quelle campagne. Et miſero

una grande pagnra a tutta la Provinzia 8t al.

lo Regno tutto di Napoli. Et quello, cheera

peggio, non venía ſoccurſo veruno, Se ifli

non veníano impetiti da niuno, poichè tutti

stevano dentro delli loro lochi , 8c non fi

uniano pe faregli reſistenzia, pe nò ſortire.

tante ſcorrerie pe gli luochi della Provinzia.

Entrato lo miſe de Loglio, lo Generali Ma.

lipiero unì il ſuo eſercito, laſciando alla Cet

tate di Gallipoli, e negli altri luochi una…

bona quantità di ſoldati pe guardia. Et cosi

collo remanente dello eſercito venne a Ne

rito. Et piantaro gli Pavigliuni attorno alla

Cercate , 8: l’artigliaria nella parte di Siroc

co 8: Ponente. E' posta questa Cercate in..

una bella 8t piana campagna , fabrìcata di

certi Popoli, che ſe ne fuggirono dall'iſola..

di Lecatia pe la grande penuria d'acqua (b).

Have havute parecche guerre dalli Romani,

che la diruparono affatto, 8t dopoi dallo [m

peratore Ottavio di nuovo ſabricata (c), Go

ti, Saraceni, Normanni , 8c altre genti l'han

no ſempre tormentata. Allo comparire dello

eſercito ſubito s’ordinao una proceſlìone di

penitenzia co tutti gli piccioli’nocenti , zitel

le, tutti gli uomini 8c donne , Preti 8t Mo

naci; 8: s’andao alla Chieſa di San Michele,

pe' placare l'ira de Dio, 8t pe defendere col

la ſua potenzia, come ha fatto altre ſiate lo

Santo , questa Cettate (d). Et così s’attorñ

 
mao

ORDO...............VS

MVNIC... . . . . . . . . . ..

P. P.

(d) Da molte antiche teſtimonianze chiaramente

appariſce la ſingolar protezione,che ha avu

ta di questa Citt‘a l’Arcangelo San Michele -

In una nicchia ſotto dell' Orologio nella.

pubblica Piazza ſi vede una Pittura, che rap

preſenta San Michele , che trattiene alcune

fiamme , che caſcano dal Cielo ſopra la Ctr

tà di Nardò con queste parole di ſotto: AN

TIQYISSIM/E TRADITIONlS ARGVMEN

TO MICHAEL] ARCHANGELO TAVRVM

PRO l‘EGENTE ET CORONANTB CIVI

TAS NERI’I‘LNA AD P- R- M. P. Avvcrfenj

doſi , che per 'Taurm s'intende la Citta dl

Nardò , facendo per impreſa un Toro - A me

moria d’un tanto ſingola: Miracolo battere

no anche i Neririní la ſeguente Mcdagllſi‘

o Moneta , e riceverono l’Arcangelo P"

Protettore .

  

Di questo miracoloſo fatto, per quante dili

genze ſono da noi state fatte, non e ſiam

poflìbile il poter rínvenirnc 1l~prec1ſo tem

po, quando accadde . Ma a mio credere

nel principio del Mille.
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dopo s’entrao dentro , 8c ſe cantato molte...

preghere , 8c dopo ognuno ſe ne tornao alla

caſa. Tutti gli giovani, che 'paravano a que.

{le Scole le Scienzie , che ſi leggevano ad

ognuno (e), poſero a romore tutta la Cetra

ce , volendoſene andare pe la pagura alle..

caſe loro , 8: furono proibiti a nò partireſe,

pe dare aggiuto elli ancora. Subito che s'eb

be accomodato lo eſercito , venne lo ſolito

Trombetti , 8c ſonao tre volte, dicendo, che

ſe volímſi rendere alii Viniziani , loro non..

{ariano niuno dannoöe rovina alla Cettate_ ,

8c alii Cettatini: che ſe doppoi non volímo,

metteria uno grande fuoco. Se le reſpoſe._.,

che non s‘arrendiano , pecchè erano boni Vaſ

íàlli dello Signore Re Ferrante, 8c nò ſi vo›

ia obbedire 'a niuno . Tornato ch' ebbe lo

Trombetti co questa imbaſcñiata , diete ordi

ne lo Generale Malipieri alli ſoldati, che an

da‘llero facendo danno 8c rovina alle campa

gne , 8t l'artigliaria bombardaffe la Cettate_..

Quando la mattina delli quattro dello Miſc_

ſi vide con tanto dolore Se pianto di tutti gli

Cettatini posto foco, alle campagne , haven

doſi arduto tutto lo grano Se le biate , chL

s'havevano a mietere; arderono ancora molti

arberi : rubarono tutte le pecore 8c bovi del

le Maffarie : 8c continuarono a ſare tanta ro

vina tutto lo giorno 8c la notte ſenza ninna..

compaſlîone , che gli Turchi 8t gli Saracini

non havriano havutn questo animo di ſare_

tanto danno. Et così voglio raccontare no

bello 8: memorando fatto. Venti dello Popo

lo vedendoſi fatta tanta rovina a certe loro

oſſeſſioni, de notte bene armati uſcirono dal

a Cettà dalla cava ſotto terra , la quale foi

fatta anticamente, pe uſcirne l'acqua quando

piove . che è dalla banda de Ponente nello

loco dióìo Santa Sofia. Et cos‘x questi ſe na

ſcoſero dentro alcuni ſeminati. Quando poi

foi ſaóìo chiaro Ìo giorno, uſcirono cenquanñ

ta delli ſoldati Viniziani , pe fare altro dan.

no, como lo giorno'nanzi: öccosì quando ap

pena haviano principi-ato , quelli Villani gli

 

(0)1n questo tempo fiotivano a meraviglia le..

Scuole e I-e Accademie in quefia Citta di

Nardò, come ſi può chiaramente vedere da

uel tanto , che laſciò ſcritto a memoria...

de’ pofleri il mentovato Galateo , Autore

contemporaneo, nel ſuo celebre Trattato de

Sim japygix, dicendo: Tcmporibm Pam: mei

ab omnibus bujui Regni Provini-'iis ad accipien

dum ingam‘i culi-“um Neritum conflueäant . Le.,

quali parole , con altre in questo particolare

ſcritte dal Galateo, ci furono di argomento

di andarle illuſtrando con un Ragionamen

to , recitato in occaſione dell'apertura della

nuova Accademia iſtituita in questa Città

ſotto il titolo degl’ Infimi Rino-vati , il quale

flampato ſi legge nella ſeconda Parte della...

cronica de’ Minori Oſſervanti Riformati della

Provincia di San Nicolò del P. Bonaventura

da Lame. Ne fecero anche menzione di que

fii Studi Scipione Puzzovivo, Geronimo Mar

ciano, e il P. Luigi Taffclli , nelle ſopra ri

ferite loro Opere e Libri ; L’Abate Domeni

co de Angelis nella prima Parte delle Vite

de’ Letterari Salentini nella Vita di Roberto

Caracciolo pag. 3. nella Vita di Antonio Ga

lateo pag. 35 nella ~Vita di Andrea Peſchìufll

li pag. 144.. nella Vita di Antonio Caraccto

pag. r r. e il Padre Sebafiiano Paoli nella..

Vita Ambroſio Salvio Veſcovo di Nardò

Lib. z. cap. l. ſol. 106

(f) Di queste Apparcnze,chiamate dal Vulgo dalla

loro infiabilità Mutate, che in alcuni luoghi

del territorio Neritino dal principio delMeſe

di Maggio fino al terminare di Ottobre [ive

NERITINUM.
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.mao tre finte colla proceffione la Chieſa , 8c A furono ſopra co ;ama ,abbia & furor? che
O

ne fecero una bona stragge , havendone am

mazzato qumdeci, 8c de ipſi ne morirono tre,

8c cinque feruti. Et dopoi ſe n' andarono a.

naſcondere dentro delli ſeminari , 8: fatto

notte ſe ne tornarono dentro della Cettate pe

lo medemo loco, che erano uſciti.

Le continue bombarde havcano ſana una..

groſſa apertura allo muro, che li Cettadini

stevano con molta pagura, tanto più che.

non vediano nullo agiuto Se ſoccorſo . Lo

quarto giorno li Viniziani ſi poſero ad ordi

nanza_ pe dare l'aſſalto, 8: l'inimici con gran

de animo s’allestirono pe reſistere, colla ſpe

rianzta, che havea da venire no bono ſoccur

ſo. Et co~~r ognuno pigliao lo loco ſuo, aſ

pettando l’1mmico. Avicinatiſi li ſoldati, s'in

cominciò una tremenda 8c infiammata batta

glia, ſparandoſi li moſchetti dall’una e dall'

altra_ parte, che altro non ſi vedia, che no

continuo foco 8c fumo. che era veramente.

no terrore. Et delli Veneziani ne morirono

parecchi ſoldati, pecchè volímo ad ogni cun

to. prghare la Cettade; ma nò li oſiette riu

ſcure , pecchè la difeſa fu gagliar a, 8c ſorte.

Et così loro ſe ne ritirare adietro ſenza fare

niente. Delli Cettadini ce ne moriro pochi .

Alli 8. dello miſe la marina all’uſcire dello

Sole lo eſercito inimico ſi poſe in ordinanzia

co rande fretta, 8c noi di dentro anche ci

alle emmo, peccl'iè crediamo di volere veni

re a dare io ſecondo aſialto; Et così li ſol

dati pigliaro pe la parte della Tramontana..

verſo li campi abbandonati 8c graſſi delli Pa

tuli, ſenza ſapere lo fine della coſa, Sr loro

intenzione. Ma poi quando vedimo, che le...

Muttate fecero un’apparenzia di molti uomi

ni ſecondo lo ſolito, 8: quelli credi-m0, che

erano ſoldati, pe venire a darence aiuto;

quando poi quelle ſparirono, ſe ne ritornato

no confuſi alli loro posti, 8t ne volſero ſape

re la raſone di quelle apparenzie, quando en

trarono alla Cettade . 8: ſe le diſſe , che era

no le Mutate. ( f) Lo giorno ſequenti l'arti

gliaria fece no groſſo danno allo Convento

de

-_________,__—__.-———-———————

dono , ne fece prima d'ogni altro menzione

il Galateo nel riferito Libro; GirolamoMar

ciano ; Scipione Mazella nella Deſcrizione.

del Regno di Napoli ; Pompeo Sarnelli nel

VlIl. Tom delle Lettere Eccleſiastiche, Let

teralX.8c .iltri,i quali tutti riferirono ſem

plicemente quella apparenza fuori del Gala

teo , clte vi fece particolare ſpeculazione ,

così dicendo : ,, Neritini agri paludes noxia

,, non ſunt. Nullas enim aut paucas ö: inno

,, xi.xs tollunt auras. [Estate omnia ſicca ſunt .

,, Nihil limoſi òzágravis aut palustris humoris

,, relinquitur , ſe tantum, quantum campos

,, reddat pinguiores . ln his paludibus , ut 8c

,, in cumpis Mandurii 8c Galeſi 6c Cupertini,

,, pliaſmam quae-.iam vidzntur, quas Mutatianer,

,, aut Murata' dicunt vulgus , neſcio quos stri

,, ges aut [ami-as, aut, ut Neapoli, lanatias,

,, ö: ( ut Graaci dicunt) Nereide, fabulantur.

,, Mirum est: totum Orbem invaſit, 6c in mi

,, ſeras erravit fabula gente: . Nullo certe Au

,, &ore , nulla ratione , nullo experimento

,, unuſquiſque credit, quae neque vidit , neque

,, vera lunt . Stamus a ienis, 8c indué‘tiflìmo

rum hominum testimoniis i puerilibus lar

,, vis, anilibus credimus commentìs , ö: plus

,, fidei auribus , quam oculìs adhibemus . Ne

mo OCULAIUS teltis ed:. Omne: ib aliis ſc.

audiſſe fatentur. Sed nos ad eadcm Phantaſî

mata rcvertamur Videbis qua-iduqi: Urbe:

,, 8t Castella 8c 'ſurres , quandoquc Pecudes

,, &{Bovcs verſtcolores, 8c aliarum rerum ſpe

,, cies ſeu tdola , ubi nulla ell_Ucbs , nullum..

,, Pecus, ne durni quidem. Mihi voluptatr in.

. ,, ter
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de Sanóìo Franciſco, havendo caſcato no mu- A

ro intiero del medemo , 8c ammazzao lo Pa

dre Roberto Seleuco, e un'altro ſoe ſeruto

ad una ſpalla da una pietra ; ö: così tutti li

Monaci ſe ne ſuggiro cum grande pagura.- .

Et ſu questo no motivo grande , che ſe cac

ciaſi'e lo Stendardo bianco; 8c così {i unío

tutto lo Popolo allo pubblico Tocco . (g) Et

ſe conchiuſe, che ſe mandaſiero due perſone

allo Generali, 8: capitulaſſero della reſa; che

furono destinati Mefler Lupo Nestore &Gio

vanni Pecoraro . Quali uſciti della (Îetrade,

8C preſentatoſi avanti lo ditto Generali, ii

fecero riverenzia , 8: furono da quello cum..

grande benignitate accolti. Et concluſero fra

di loro, che ſe rendíano, purchè non (leſſi,

ſacco, nè toccaſſe niuno, öc laſciaſle la Cet

tade dello medemo stato, che la trovava . In

tutto piegao lo Generali: ma volle, che ſe…

ponefle allo Castiello della (ìertade lo preſi

dio delli ſoldati Viniziani. Et così concorda

teſi dall’una 8c l’alrra parte tutte le coſe, dif

ſerenzie, 8c patti, ſientrao alla Cettade cum

grande triunſo 8c festa, offervandoſi tutte le

promeſſe, che ſe fecero: non facendo nulla...

strage, anzi cum grande benevolenzia ſenti

va tutti, 8c con grande libcralitade ſoccorre

vn li biſognoſi, rale che havendo andita una

povera donna, chiamata Domenica Capoccia,

piangendo, dicendoli, che havea una ſua ca

fa, la quale era stata fracaffata dalle bombar-`

date, 8t non havea dove abitare 8c dormire;v

con due ſue ñ ñ `

che le li foſſero portate manzi ad iiio, come

ſe fece. Et vistäle, che erano donne de ma

,, tcrdum fuit Videre haec ludicra , hos luſus

,, lLlîuſíB . Haze non diu permanent , ſed ut

,, Vapores, in quibus appare… de uno in alium

locum , 8C de unu forma in uliam permu

tantur , unde fortaſie Maura nominnntur :

aut quoniam his npparentibus Coelum de ſe

renitate in pluviam mutati ſolet. Hoc acci

dit mane calo ſilente , incipiente, ac levi

ter ſpirnnte, ut ſolet ñ, Austro . Nam ut in..

fine est veliementiſiìmus Auster, ſic in prin

cipio leviſſimns, 8c quum calidus ſit, elevat

renus nebulas, quae, ut ſpeculum, referunr

imagines Urbium , Pecorum , ö: alinruin re

rum: 8c ut vnpores, ſic Se ſpecies illa: mo

ventur; ut est vidcre in ſpcculis md’tis atque

agitatis, in quibus res ipſe: moveri videntur,

Et quoniam res reóte occurrunr vaporibus ,

reéìe videntur, 8c ut umbra,qu:e opponitur

corpori luminoſo . Qnm verò trnnſverſc :ic

rcflexe rerum ſpecies ſuſcipiunt , in his res

quoque ipſas reflexas videmus. Sic S: in aqua

videmue culmina montium 8c tcflorum in

inferiori parte . Fit enim, ut qua: aqua: ſu

perficici propinquiora ſunt, ut fondamenta,

a nollrìs viſibus ſmt longinquiz culminum..

vero _teckorum ,que ab aqua ſunt rcmotiora,

imagines'ad nos magis aceedunt; ideo 5c in

ferioravidentur. Sic etiam 8t nobis in clau

fa domo exiflentibus, parvo per rimulas in

grediente lumine , omnin trnnſverſe viden

tur`, ut hominum capita deorium , pcdcs

ſurlum. Linee enim umbrarum non rea;

PFOCFdUM y ſed tranlponuntur atque _in me

diountcrſccnnrur. Hocidem in ſpeculis con

CLWlS accldlſ a Ut ſuperior pars ſpcculi infi

m‘lm Pattern rei viſae, inſerior ſuperiorem…

ſedd-ìf- HPC e qua dixi , pltuſmata deludunt

eresezar‘xaswfflm ſeViſae ſunt eti-tmuiiiuiibc longlffime ap …lc l

q _ ~ _ _ traftu in aerc ſpe

CXBS hümmum_ equis iniìdentium , 8c pedi.

bus ämlìulnntium .-Sic. 8c Scriptores lireris

,, gica!" ,av-ie , viſas ſuiſſe in ccelo armaras acies;

n la” ut Puro, ſpecies crant earum rerum,

,, quae~ long-e nberant , atque ab eo loco in quo

,, ſpecies V112 ſunt , _Videl-i minime po’teranr .

,, Si: ö: denarium in fluido vaſig non vide

,I

J)

,I

J)

,7

,7
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9)
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D7
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figlie zite, il Generale ordinao ,1

 

E

rito , collo proprio ſuo denaro le ‘8: alla madre le fece fabrecare la îaiiimodäi'

nao de più, che ſe doveſſe fabrecare tutto ll

muro caſcito dello Convento de Sanéìo Fiano

ciſco, 8t tutte quelle Caſe 8c muraglie della

Certade , che erano state fracaſiatc dalle_

bombardare. Er così {u visto co no bono

occhio dalli Cettadini, che nò lo potiano ad

nullo cunto ſentire nominare nè vedere e
li canti danni, havia ſarto ſare alle cain pa.

gne, alli albori 8c ſeminari. Quando poifi

rinſreſctrono li ſoldati , ordinao lo Signor-L

Generali, che andaſſero ſaccheggiando e met

tendo ſotto ſopra tutti quelli lochi vicini

Et così andarono alla Terra di Covertino.

lontana da questa Cettade miglia ſette, &ſuî

bito la pigliarono, 8c ſaccheggiarono tutte le

Caſe; che quella povera gente andava fug.

gendo di quà. 8c di là pe la pagura ; che era

na grande compaſſione vederli in campagna

colli figli dormire allo ícoverco, ö: mangiare

per la fame erbe . Dopoi andarono a Veglie

8c Leverano: 8t fecero lo steſſo fracaſſo, dc:

pretando tutte quelle maſſarie , 8t ammaz

zando tutte le pecore 8c bovi : che ſu vera

mente no terrore grande della Provinzia_,,

non guardando niente, 8c non hzvendocom

paffione di tante povere genti, che ſi vediano

andare piangendo pe le strade 8c pe le carn

pagne, che le pietre pure ſi movímo a com.

paſlione , 8c quelli crudeli faceano più barba

rie .

Alli 5. dello miſe d’Agosto vennero pe or

dine dello Signore Re di terra di Bari e.

della Daunia, che ſe dice Capitanata, (b)

 

,, mus ; at ſi idem vas aqui impleatur, vide

,, mus non denarium, ſed illius imaginem in

,, ſummo aqufle, quod aëri contiguum eli:. Su

,, pcrficies enim aqua: íupcrſiciei aquae propor

,, tionntur. Sed nn illm imagines ſubjcfiz ſul:

in ſpeculo . an in aëris extremt parte , alia

quastio est. Air Aristoteles : Color est extre

mirns perſpicui iu corpore terminato.QuAn

doque figura: nubium ſunt , quae navium 8c

velnrum lìmulilcra reddunt , ubi nulla eſl:

cl .illa. Haze phaſmata non ſolùm inexpertos

frf-:llerunt . Non diu est , quod tota ora ,

qui: eli: ;lb Hydrunto ad Garganum Montem,

uná Sc eádcm horä ante Solis ortum vidit

,, CLlſſCln ab Orientis parte velifiuntean. Cre

,, ditum est Turcarum illnm ſuiſſe ;i ö: ante

,, quam phiſmn, ſeu illa deluſio albicante au

,, rorá detegeretur , varia: huc atque illuc li

de adven

,a

,o

II

”

”

,a

»

”

”

,, tera: ſcript” ſunt, ac miflì Nuntii

,, tu ingentis chſiìs.

(g) *Term anticamente era c _

Seggio , ove ſi raduna il Popolo per diſcor

rere cdeterin-imre coſe appartenenti al buon

governo del Pubblico . ved-anſi le conſuetu

dini di Napoli nelCapitolo ultimo, Vince":

zo de Franchis nel Libro delle ſue penſioni

Deciſ. z. num. 7, dove ſcrive : ,Tei-111m ohne.

dicebanrnr Tocci; e Camillo Tutini nel ſu0_Ll_~

bro delle Origini e Fondazione de Seggl {il

Napoli Cap. 5. fol. 35- il quale nc parla P1u

ſl lungo . _

hiamito il pubblico

(b) La Provincia della Daunia fu anche chiamata

anticamente Apulia , japigia, c dopo CAPÎ:

tauata da un Prefetto o Magiilrflro, Che W!

destinarono pel buon governo gl lniperndorl

d'oriente . E come che detto Officio abbrac

ciava tutto , perciò dalla parola Greca lam

m’a’w fu chiamato Campana . Guglielmo Eu

glieíe nel primo Libro Rei-ui” Nurrinanmm:

mi» parlando di questo Officio da 1 Greci

nella Daunia istituito, cantò:

Cui Campari fai-'Z0 cognome” erat .Bagt'anuh

Quo Catapan Greci, nor circa drcimur 0mm- _

o'm‘ſq onor”,

.Dîjpoſiror Papi!” para: omne , quod exp

Et juxm quod cuique- dar: dere; , omne

…3 apud Danno: vice fungímr bujäitbim’

mjzziflrar.

i0:EG
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molte ſquadre di ſoldati 8c andarono all A x ' -
Cettade de Leze , pe potere difendere cui:: läñîlzîîîîëaîrîî ctilàllìollîgîèîdei lëíffièäideui

la Provinzia. Ma quando lo ſe el - 'raii, ſubito fece_ chiamare_ li ſol Eri, oliGqeunaîi ſe îäzîffiäedäfl- ;ha ſi? E"? cun-e queste coſe;

stavano pe tanti lochi diſperſi, e li riterao cade che have; “qu-"m -e onmlqco &Cet

alla Ceccade de Gallipoli, a questa de Neñ dare’allo Si noripämdtapîëliuavagh ’ (“il man

mo, facendoſi tutte le previste , pe potereſe lo pregaſſerä che ſg ul mbaſcla'mn’ acmò

dcfendere, venendo a battaglia colli ſoldati. came ſpeſe 6:, danni lîomemaſſe fil‘ farle bone

Et ordinao_ anche? c_he non andaſſero ſcor- guerra E; così dan* avea…) pat… Pe questa

rendo ll ſol ſoldati dl ua 8: di là, ma che Meſſer-.Lupo Nestor: èîrë‘nostra'ſe mandato

(iefle ognuno allo loco_ uo, aſpettando quelñ che arrivati alii zo dell lffiînnä‘pecomm;li. pe darqlakë'flfllra. Ma quando vide , avanri dello Signori' Re (l da? lotmbrſi‘che nullo 9611 miflìiei ſi movía, elí‘o co tre no stati mandati e i ’ e l dm, ch'a era.mila ſoldati îndao iniîlnocanaräzi le Porte de menzia indolgenz’appenlgeſtsîë ſail:: ſol;Leze, pe Pig_ lare _que a etta e, 5C destrug- raccontarono tuct’ l' d ` h ' ` '

ere quelli loldau. Ma lo ſo eníieri no le B ' ' l l an… ’ *Meat-m Pam' ’

äuſcíp, _pecchè uſciropo C0 bgna ordinagzia älrläiîalgpmîlli‘àfllg lglnodllRe Èl'che

quelli dl dentro , 8C ll fecero una bona ſcon- pagare q’uello ſi dovea a dia?) u to' Rl nò

quailäfa , che ne morirono arecchi ſoldati Et così fece all’altri Lochi Lo Plan?!rl ' ci":

Vimziam; 8: lo steſſo Gene-rai paíſao perico- ſcritto in carta pecora &.dicea :lil/{T610 m

lo, che folle _ammazzatohpecchä Pe darſi 4X* ,, Ferdinandus D’ei ratiá Reä‘A a ›ammo alii ſon, che li vedia, che {e volíano ,, num Sicilia; citra 8c ulcëa Far 8c réa

dare adietro, 1m che era no bono ſoldato 8: ,, norJpraaſentium Literarum ngítä'arucni i::

animoſo, ſi oſe ananzi, facendo molta flra- ,, violabilicer permanſurarum, Univerſitari 8c

e. Ritirari i ſoldati dentro 1 C - - - - . . .?o Generali vedendo che li mîincîiîîge dif: ” Homlmbus Cmmls Nçrmñomnes 8c quaſ‘

’ ° - ,, cumque Colledstas ordmarxas , earumqued

gaîfëàlífüàf‘äîräîlrèffläëxëleng/13:3lda ,, quaslibet pecunìas, 8c jura, nostra: Curiae

coſe allo meglio, e ii Lezeſi cum grande :i: p E2132::ÎÌÌbÎſinÈÎÈÎÈJë; ſe" pemf‘ere ?a - "- -.-
gura de nò venire alle mani delli Viniziani , ” duo …mi pfzſemìs 3c ſälzîſèäaîl m -re 1' ' ~ſi T w

{ì hebbe una nuova, che fu alli 6. dello Miſe C ” lndió’tionjs “à ’ ~ dp È puma

d’Agosto , che s’avia fatta la pace tra lo Si- " ' à‘q 'n Pm ?mms 9° Ps post

gnori Re, lo Papa 8: lo Duca di Ferrara.. ” tumdlmòlcm la're ſe pet'mhus’ Vldehcfl ſe'

Et così pigliò n0 gioco di animo Nla do oi ” cun a;U *RTL ln lalom's’ 6c p'er'Homl

ſi hebbe di nuovo lo timore peechè moîío ” nes" m'verltatem Frag-dda… '- …mi-quà'

Papa Sisto di non ſconchiude’rſi la Pace Ma ” peflìmemla'mm a dlstnaus ’~ lpfi nostra

la coſa n°121 ſu così ecchè ve C - A_ ,, Curiae delpicas 8t debendas,_ſc1enter &con

ro da Napoli dicendop che lo ginenäfi Río:: ” Ende, delibera”, mom quidem propri? 3

mandava che nò ſe d’eſſe nullo gallo- 8: ſe. ” aciìi mÌÃÎnÎbfflhmÎ-e Regm’òcöc ſpec'lah

9 ’ 9 i '
diffe anche , che un' altro n’havea havuto lo ’ tgerm diéìîlae Colli-:Falle ummanë qqapma

Generali de’Viniziani . Et così o nuno ſe_ ” ſ ' 'd mm ”come acclplam ’

fliede allo loco ſuo. Alli xz. poi degllo Miſe... :JJ-:CSR:,vèzeîîgäuîémus ' donamus ’

ſe ſeppe l’accertanzia della Pace, che poi alli ,, Datum Neapoli in Regio Castello Capua

12. dello Miſe di Settembre venne da Napoli ,, no, die XXV…. Menſis Novembris Il. [n

lo Signori loanne Battista Carazz0l0 Gentilñ ,, diflione,Anno àNacivicaee Dom, MCCCC.

huouicîl Nagzolécano pe, parte (îe lo (Lidia Si- D ’, LXXXlV. Regni nostri Sicilie cirra Farum

gnori e- e receplo onne oco aveano A XXVII.pigliati li’vinízjani : 8: ſe fecero gizandi feste ” nno

8: allegrezze pe questa libertare , 8: fi finito REX FERDlN A NDU s_

  

  

  

___—___—__.—_.——-—————-———~-`

peratore Conflantz‘napolitano pmpaſt'tm, diceremr

Greco nomine Catapanur, quae vox cam-*ram: at

que immuratis lireri: recentioribu: -verfiz eſt iL,

Capiranaram, qm‘que çatapeuu: fuerat in Capi

l tam’um z ’

E Gioviano Pantano nel Lib- 2.. de bello Nea

polírano, dice: Apulia per: ea, qua à Frentane

flumz’ne badia Fartorium eſt, ad Aufidi ri a: fila

mmc appellafiane aſi Capitanata : qua arman

nomm Prius ac Gmcorum temps-film: fim‘at C'e

tapanara; quod qui ejur maderationi aſſet ab 1m

FINIS:
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CHRONICON

SUBLACENSB

; ,"ABBATUM MONASTERII

‘ s U B L A c E N s I s '

Ab Anno circiter DXCV. uſque ad MCCCXC.

A U C T O R E i

MONAGHO SUBLACENSI ANONYMO

Num' primùm prodit n

EX MANUSCRIPTO CODICE ROMANO- Ì
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SUBLACENSE

PRAEFATÎO

LUDOVICIANTONH

MURATORHi

Ihil opus est , ut ego eruditum Leéìorem moneam , inter Italica

Monasteria, Sublacenſe in Lario ficum antiquicare 6c mobilitare cum

ceteris cercare . Scilicet illud ante Caſinenſe aedificavit Sanéìus

Benediéìus , Occidenralium Monachorum Pater, ejuſque ſacri loci

perquam celebre oiim uomen fuit, immo 8c adhuc eſſe pergit,

quamquam Commendatario Abba-u. ſubieéìum non cam alar Monachorum

copiam , quae antiquis Secuhs ib1_nun1erabatur . Nuuc illustri Coenobio

Praeest ampliſiìmus S. R. E. Cardmahs Frauciſcus Barbermus . Subſunt M0

naflerio Caflra 8c Vici aliquot, in quae non temporalem modo, ſed 8c ſpi

ritualem juriſdicîìionem Abbas commendatarius exercet . Breve Chronicon

celeberrimi ejuſdem Monasterii ego nunc exhibeo, quod olim mihi ex Ro

mano Codice deícripfic egregius vir , nunc a Conſiliis 8c Secretis Sereniſiì~

mi Ducis Mutinae , Dominicus Maria ]acobatius Mutineuſis , quo tempore

negotiis ejuſdem Sereniffimi heri nostri, ſumma cum laude in Urbe prac

erat . Exhibetur heic Catalogus Abbatum Sublacenfium ab origine Coeno

bii uſque ad Annum circiter 1390. eorumque aé’ca brevibus recenſemur.~

Auóìor Opuſculi ſine dubio Monachus Sublacenfis fuit , cujus nomen defi

deratur in Codice MSto. Fortaffe ne ipſe quidem illud voluic posteris no

tum. Plenius autem Chronicon Sublacenſe exstare accepi, quod lubenrius

e tenebris eripere cupìebam , ſpe duéìus ſore ut per ejus edicionem tum

de ſacro loco , tum de Eruditione melius mererer . Sed voci comFos mi

nime facstus , quod poſſum nunc profero. Chronici quoque Sublacenhs men

tionem fecit Clariſs. Mabillonius in [tin. Italico, ejuſque evulgandi ſpem

nobis reliquerat . An idem cum isto fueric, incompertum est mihi . Quum

vero nonuulla ex monumentis Archivi Sublacenſis in hoc Opus intulerim,

ea cum hocce Chronico jungenda erunt, aut conſerenda.

772m. XXIV. P P P ²
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NICON

SUBLACENSB
A ſedít Quartus in Abbatum loco. Hic Veneran;

,Ecnndns Abba!

post Sancstum.

Benedióìü fuit

Hona'rams, di

ſcipulus eius

jam diéìi Pa

tris honestusx

Secundo loco

regimen tenuit

loci , ex cujus

ſanóìitate , 8:

opere Coeno

- _ › bium Subia

cenſe augumentandi materiam ſumſir; namque

eo tempore in Capitolo illius Coenobii Eccle

ſia m honorem Sanóìorum Coſma ö: Damia

m ſuerat construéìa : Postea verò major Ec

cleſiaeonſecrara est, 8: ampliata in honorem

San-6h Benedié’ti, 8c Sanóìe Scholasticz Vir

äll’lls, per quod temporibus praadié’cis glorio

ſIimus Pontifex Gregorius , cum Beata Sil

vgamatre ſua , Castrum , quod Apollonium..

dicitur. prznominato transtulit loco, ac alia

multa bona , ut habetur in Privilegio dióìi

Beati Gregor-ii , conceſiìt , confirmavirque.

omnia ._quae Sané‘tus Benedió’tus in vita tua..

acquiſivit, 8a perpetuò roboravit; 8t omnia...

quo petwit Sané’tus Honoratus à Beato Gre

orro, impetravit, ac obtinuit, 8: adhuc no

_ris temporibus poffidemus . Post hzc reli

gioſi _quoque Pontifices Romani beneficia ibi

przſhterunr quamplurima per temporum ſuo

rum ſeriem deſignata.

Tertio loco ſcdit Abba: nomine Elia: , qui

ab Imperatoribns , 8: Romanis Pontificibus \,

ac reliquis Deum timentibus acquiſivit mul

ta bona Monasterio Subiacenſ. lllis namquc..

temporibus irruentes Dei jndicio Italiam Aga

rem', Monasterium omne, mi 8: totam Cam

pamam, igne cremaverunt, 8c uſque ad tem

m‘a Dominiíjohannis Septimi prope fuit ſine

abttacore , we regimine. Tunc idem San

éìus Papa ordinavit Abbatem in eodcm loco

Venerabilem Virum nomine Stepbanum r qui

  

lo

l

dus Vir omne Monasterium rezdiſicavit; Ec

cleſiam in altitudine 8t longitudine ampliavit,

quam 8c pingere ſecit ; 8: 'pro juribus ſuis,

quantum valuit , dum advixit tempore, in..

Dei nomine deſudavit.

Quinto loco ſedit sefg'íus Abba: temporibus

Domini Stephani Secnndi Papz. Geſta hujus

nobis incognita ſunt.

Sexto loco ſedi: Petra: Abba: temporibus

Domini Gregorii Quarti Papz , qui Abbas

tum orando 8c ſerviendo , tum diéìo Pontifi

ce auxiliante , Castrum Sublacum acquifivic

Beato Benedióto. Hujus temporibus Domi

nus Leo Quarrus Papa cjus invitatu veni: in

Monasterium Sanéìi Benedióìí , 8: dedicavit

in ſpecn Altare unum in honorem Sanéìi Be

nedióti, 8c Sanóìz Scholasticz, 8c alterum in

honorem Sanóìí Silvestri Papz, 8c obtulit in.

Monasterio Sublacenſi Gabaram unam de ar.

ento , 8c duas Cortinas de fund-ato, quas

reſatas dicimus , 8c ibidcm omnia ampliata.

Privilcgio confirmavit.

Septimo loco ſedi: Leo Abba: ſub Nicolao

Primo Papa. Qui Abbas rogavit prsdiókum.

Pontificem, 8: Privilegia Monasterii , quae ab

Agarenis incenla ſuerant , restaurari fecit .

Sed 8c ipſe Pontiſex Pontiſicali ſuo przcepto

omnia data à Praaceſſoribus ſuis , vel aliquo

modo acquiſita confirmavit .

Oóìavo loco ſedie Alma Abba: , qui fuit

temporibus` ſupradiéìi Nicolai Primi Papa .

Nono loco ſedi: Lea Abba: temporibus Do

mini Martini Secundi Papa.

Decimo loco ſedie Stephan”: Abba: tempo

ribus Domini Adriani Papa. _

Undecimo loco ſedit Maja Abba: tempora

bus Domini Bcnediéìi Sexti Papa.

Duodecimo loco ſedi: Petrus Abba: tem

poríbus ſupradiéìi Domini Benedié’ti Sextí

Papa.
Tertio decimo loco ſedi: Johann:: Abba

temporibus ſupradióìi Domini Benediëìí Pa.,

pz l Quarto
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arto decimo oco _ _
poíziäus Domini johannis Deciini Papa'. Hic

Roma: acquifivir Sanó'ti Eraſmi Eccleſiam .

Quinro decimo loco ſedic 'Bene-diſſi@ Abba:

temporibus Domini Benedióti Sepcuni Papa.

Hic Abbas rogavic Sanéìum‘ Ponuficem a_d

Monasterium venire, qui ur venir, dedicayir

Eccleſiam Sanóìz Scholasticaz. In Alter] ejus

BeatiAudacis Martyris çoſpus cum ahi-S San

&orum 8c Sanó’tarum Reliquiis honorificen

tíſſime collocavir ; Sublacum Monasterio re

confirmavic, 8c omnia perrinentia ei Pontifi

cali praecepto confirmavir, 8: roboravrt.

Sexto decimo, loco ſedit Johannes Abba:

temporibus ſupradióìi Papae Benedióh.

Seprimo decimo loco ſedit Maf'tlnus‘ñábñbfl

temporibus Domini Bonifacii Papa: Septimi.

Oóìavo decimo loco ſedi: Leo Abbas rem

poribus Domini Agapici Secundi Papa z Hic

acquiſivit Offidem Castrum , 8: alia bona...

Sané‘ro Bencdiéìo.

Nono decimo loco ſedit. . . . Abbas tempo

ribus Domini lohannis Duodecimi Papa. *

Viceſimo loco ſcdir Sil-veste" Abba: tempo

ribus Domini johannis Decimirertii Papa-H

Viceſimo primo loco ſedi: Gregori”: Abba: ‘

temporibus Domini Gregorii Quint-i Papa.

e. Viceſimo ſecundo loco ſedi: Petrus Abba:

temporibus Domini Silvestri Secundi Papa:

Hic fecit in Monasterio Libros , Pararuras

optimas , ò: Heredirares multas acquiſivir:

Poflea captus , 8c in Castrum , quod Monti

cellum dicirur , duóìus , in vinculis religacus

est : Quo cum jaceret, meruir à Beato Nico

lao viſitari in ſanéìae ſuaa festivicatis die , à

quo omnia vincula eius irrupta ſunt. Nam..

idem Abbas devotifl’ime Beato obſequebatur

Nicolao. Cumque custodibus ab eodem Ab

bare receptum beneficium intimacum fuiſſet ,

duplicata ſunt vincula ſuper eum , 8c ſusten

tacus est etiam ibi pane tribularion’is, 8c aqua

angustiaz per aliquod tempus: Hoc autem pa

tiebatur, eo quod Castrum Armulae noluit da

re Senioribus illis . Post hoc , ut audivi à

majoribus nostris, juſſu Dominorum illorum..

flebotomati ſunt oculi ejus , 8: ceccus ſaólus.

Non multò post migravic ad Christum. Se

pultus est juxta idem Castrum in Eccleſia...

Sanéëi Vincencii , ubi operator etiam Deus

quzdam beneficia meritis C]US ad laudem 8C

gloriam nominis ſui. '

Viccſimo terrio loco ſedit Georgia: cem

poribus Domini ]0hannis Decimiterrii Papua .

[ste acquiſivir multa bona Monasterio Sub

lacenſi per diverſa loca. .

Vice-ſimo quarto loco ſedít Stephan”: Abba:

temporibus Domini Sergiì Sexri Papaa.

Vncefimo quinto loco ſedir Petrus Abba:

temppribus Domini Benediflsti Oéìavi Papa.

Vice-ſimo ſexto loco [edit Demetrius Abba:

temporibus Domini ]ohannis Decimi‘noni

Papee- ,

Viceſìmo ſeptimo loco ſedie Petrus Abba:

temporibus Domini Benedióìi Noni Papa.

Vicefimo oóìavo loco ſedi: Johannes Abba:

temporibus Domini Clemenris Secundi Papa.`

lflioiecit Libro: ſecundum Paſcaſium Mora

lla luper Epistolas Pauli, Pſalterium ,’ Ratio

nale 9 Anriphonaria. Fuic bonus vir. Tem

P°ſes qup ex hac vita migraturus erat, exem

plo Patria _Benedié‘ti , feci: ſe in Eccleſiam.

porta”, ibique ante Crucem ~jacens commen

dabar Deo animam ſuam Accepro C
. . .. . ~ que 01'

PW’- Chflstl Obur m pace , ö: ſepultus à Fra
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ſedi' “o Abba" ſem' A imbus ame Januam maÎorem'Eccleſià SZnéle

Scholastice; post verò nostro tempore l

ta ſunt oſſa eius 8a 0ſt ~'ſ - °F"²'
iPſius Cmnobii . ì P l a um m Cam-ml*

~Vicefimo nono loco ſed': B 4-5qui fuit dióììs temporibus iſuprínf t m Aſh”

Triceſimo loco ſedi: Arto Domini Pame

`Abbas, temporibus Leonîs Noni Papa : Hic

denique sanéìiffimuq Poncifex ,. curam omnium

gerens Eccleſiarum , :cunóìaque pcrlustrans

venir ad Monasterium Sanóìi Benediéli. Ab:

bas 'imque Atto _, cognito Ap‘ostolici adven

› m, ſugqm petiit, 8: latuit Treva. Venerabi

lis autem Pon‘riſéx cum veniſſec, in Monafle,

rium, 8: ſine Reóìore inveniſſek , conrristatus

est valde. Destinariſque miflìs ſecir inquiri

flbb’arem, qui 'venire renuit; quippe djmjſſus

a Trevenfibus -ivit Campaniam , videlicer-ad

Sanólcae Czcilie‘Eccleſiam , que est juxtb

Plumbinariam , 8t ibi uſque ad obicum …z

manſic. Mortuus ibi jacer ſepultus, Quapm.

prer magnificenciſſimus Pontifex inito Cenci.

lio ordinavir in eodem Cannobio Abbacem..

nomine Umbermm, natum ex Francia. subla.

cenſes ad ſe convocavir in Monasterio , quo

rum 8c requircns monumenta charcarum, no

tavit falfiſſima , 5c ex magna parte ante ſe..

igne cremari ſecit. Ponrificali iraque prece

pto reconfirmavit Monasterio Sublacum ,8:

rotam Abbatiam, Teri-am, 8c cuné’ta ac uiſica

ubique terrarum ab Abbatibus , vel à deli

bus tradita Christianis. Dicebar autem om

nibus , qui aderant : Prope mirabilis cſi lam!

iflc per omniparentem Deumz H00 Manaflerium

caput ejZ omnium Monasteri-:rum per Italiani..

conflitutorum . Et verè , quia inde Auóìor, 8c

Caput omnium Larinorum eniruic Monache

rum, 8c Regula ibi abieodem ſanóìiflimoVi

ro deſcripra in cora exiic amplitudine Terra

rum . Ncque enim credendum est, ur 8c Min-

nachi, rantaque ab ipſo in eiſdem locis con

struóìa Monalleria fine Regula fuiſſenr , quo~

niam procul dubio, qui Monasteria'fecit pro

Monachis , ipſe eis Regulam .tl'adldlt non.

aliam , quam ipſe à Spiriru Sanó‘ro edoóìus

exaraverac .

ln triceſimo primo loco ſedie Umbmus Ab

ba: ſacratus in ordine AbbatizàDomino Leo

ne Papa Nono: Hiç ut homo gentis extere ,

dum in pace deguir, laboravit in Monasterio

pro viribus ſuis. Fecit ibi parcernçlaustri

cum columnellis marmoreis. FCClt~lÌ?l Cam

panile firmum &alrum . Fecir ibi caminamm.

Auxit muro Turres Eccleſia. Super ennquam

Turrem murum ampliavit. Fecit ibi Dormi

corium Monachorum. FecirLibros‘ſeçundum

joſephum, 8c Quzstionarium. Fecit in ſpecu

Eccleſiam pulcherrimam 8c firmam cooperíä

criprá. Fecir ibi Libro: duos opumos de to

tius anni regimine . Fecir Roccam de ToYa

nello ad expugnationes inimicorum. Requiſi

vit in Valle Denergha Ecclefiam unam voca

bulo Sanó‘ti Petri, poſiram juxca Roccam., que

Petrella vocacur, cum oaſis , terris , vmçls ,v

libris, paraturis , anirnalibus , 8: cum omnibus

bonis ſuis. Post hmdcomprehenñdit eum Lan*

dus de Civitella, 8c poſuir eum in custodia»

. . . . . . . . ipſe Abbas conſilio mglorum l'10

minum prius apprehenderat . Ac videnres i 4

Monachi , curbati ſunt nimis , veneruntqlîb

ad Landum inquirenres Abbatem ,fed 1”?

noluir eos audire . Qui inito COflClllD Perre

xerunc Farſam , 8: culerunt indc Domnuma

Fobanmm-Monachum filium lohannis Oddo
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donis , 8c eum ſibi Abbatem ſecerunt. Lan

dns, ut hoc cognovit , contristatus est valde

vocatiíque Sublacianis, 8t Monachis , paétuni

ſccit eum eis, 8: Abbatem eis reddidit . Tunc

tecepto priore Abbate , remeavit Domnus

johannes Abbas pridem ab eis faé’tus in lo

cum ſuum. Abbas Umbertus postea alienavit

ſe ä Curia Romane Sedis. lnde undique..

creverunt innumera mala circa eum. Tribuñ

labatur `a ſuis , 8t extraneis. Surrexit namque

quidam jMonachus de 'ſuis nomine lohannes

de Azza, 8: ſuper eum cum Sublacianis , 8t

aliis ſuis fautoribus impudenter ſe erexit , ſe

citque ſe Abbatem in parte, quam ſibi viudi

care potuit Abbatiae. Similiter nnuſquiſque.

pattern, quam poterat invadere , ſuam facie

bat. Va: autem illis erat tantùm, qui in Mo

nasterio erant , 8c hominibus vicinis propio

quitate extranei . Sedit tune impietas ſuper

pleroſque, 8t caro ſedere viſa ſuper SanóìiBe

nedié’ti Coenobium per aliquod tempus , .exi

Cum autem placuit Summo Pastori ſuas er

rantes requirere oves', Pontificis Alexandrí in

ſpiravit cordi, qui ſuccurrit ſamulis Dei, ſ

cut in ſequentibus diéìuri ſumus : Umbertus

Abbas praepeditus infirmitare 8t ſeneéìutz.,

non valebat, nec Monachis neceſſaria dare_ ,

nec inimicis conrraire. Quare ibi omnia con.

{uſa bona vídebantur ; mala verò augebantur

&roborabantur; unde per ora cuné’torum ru

mor perſonabat , 8: vìolentia eadem frequen

tius revolvebatur . Cum igitur Sublacenſes

tempore Abbatis ]oliannis de injuriis quam~

dam conjurationem , iícet non omnes feccrint

contra Monasterium, 8: per nos vix aut num

quam talis conjurario diſſolvi potuifiet : tam

dem divina diſpenſatione accidit, quia Domi

nus Hugo venerabilis Ostienſis, 8t Velletren.

fis Epiſcopus ex Legatione Lombardia: ve

niens , per partes nosttas tranſitum haberet.

Qui audíens talia, nimis tristatus est, 8c con. ‘

vocans Sublacenſes tam milites , qui hujus

conjurationis ſuerunt immunes, quam peditcs

omnes , qui conjuraverant , allocutus est eis

in choro Eccleſia nostrae , 8c quam blandis

locutionibus conjurationem faóìam ſeeit diſ

ſolvi , eos tam auéìoritate Summi Pontificis,

quam tune habebat , quàm aué‘torítate ſua à

ſacramento hujuſmodi abſolvendo. Et tunc

accenfis candelis , 8c pulſatis campanis ex

communicavic eos , qui de cetero ſe ſupradi

éìo facinori immiſcerent.

Reverendiflimus itaquc Alexander Secun

dus Papa, audit-á fam deſolationis _Coenobii

Sanóìí Benedióìi , 8t Sanóìaa Sororis ejus

Seholasticaa, lacrymatus est; atque ex intimo

cordisurahens alta ſuſpiria dicebat: Heu!

Qjmre datum efl mila vidcre defòlationes San

&arum Erclefiarum Ò' Monafleriaram Dei, ut

in diebus noflrá: conculrentur lam olim Dei apro

fervida, è* àflmó'íis Vir‘ir optime conflitma ?

Statimque accito Archidiacono ſuo Hilde

brando, decrevit, 8c postea confirmavit, quod

Sublacenſes, ſi umquam ſaciunt conſpiratio

nes, vel conjurationes contra Abbatem , vel

Monasterium, vel Monachos, ſint excommuñ

nicati, 8: nuilus liceat eos abſolvere niſi ſo

lus Papa, ut habetur in pluribus . Tum eldem

flrenuiflìmo, 8c in ſecularibus ac ſpiritualibus

rebus plurimum valenti Hildebrando, dixit :

*Tri/Zi: meat dudum opim'a par-mhr aurea, au

dìendo, quod Monoflerium Sani-?ì Beneditìi p0

,fimm Subiaco pone deſolata”: efl; è* ſia quod

  

 

 

A noflri antmflòrer Pontificia! valde dilexerunt; ò*

de Beati Petri rebus ditawrunt, è* ad tantum

dee”: perduxerunt, ur ubíque terrarum nome”

tlhmñprzedicaretur , nunc, ut audio, ito od

nullatum ef), ut -vix *vivere *vulcani ponti , qui

31b:: inwm'unmr Manor-bi, oppnffi mld: ab im'

mms, è* @mr-mei:. ltaque aſſùmtir ex ”offro

Polatio Gloria-Lr, è' Mlirum manu valida_- ,

ſùcmrrere [abc-tm' domo, (y' dpoflolim ſubire_

ouò’lorit‘ate fludeto 10mm illum, Ò- ad prifli

num meliorando revocare flotum , quannu: San

Eíi Parri: Benni-[Zi, Sanñcque Sororis ejus

Schola/22'042 graxiam obtinere paflîinus.

Ut audivit haec Vir prudentiffimus Hilde

brandus devotiſſime fluduit implere. Cum.

B Clericis itaquc Palatinis, cum Defider‘xo Ca

ſinenfi Abbate, qui post-ca ſaéìus est Papa..- ,

cum multo apparato Militmn venit ad Mona

sterium in menſe junio die decima. lnvenit

Monasterium in tanto diſcrimine poſirum , ut

poſſet dicci-e, quod" media pars ſibi nuntiata

non fuiſſet. Tunqcolleé‘tis Fratribus in Capi

tulo, primùm divini verbi pabulo abundan

ter refecit eos , ac deìnde proſecutus eli:

ea, pro quibus venerat. Dixitque eis: Domi

nu: noſirr APoflolÌour of” filma-dm:: omniumv

Ecole-fiorai” , mìſit na: conflrlzri 'vos, nidere fla

tum w/Ìrum, cognoſcere quiz circa *ua: ”gun

tur; parata: ef} enim auxilium pnebere 'nobis'

in omnibus . Audit-e:: namque *ua: in magna_

”eee note, ac penuria efle, ac Beati Benedióti

Aàlmiam, i” camperimus, :atom dtffipacam. ,

dolore aflîcímr non modico, ò' opta; _fiAb-ueniri

vtanta lara, Parri: Beati meriti: fméîifi'cato à

Dea. Cui gratias agentes inclinati ſunt om

nes. Tunc ſurrexit quidam ex Monachis, 8c

fians ante Archidiaconum Hildebrandum di

xit: Groſio: rflddimus Deo, è* Beato Petra ,

ac Domno nostro Apoflahco, qui mifir require”

domum fmm , ?9' famulos ſua: per te dulciffî.

mum Filium ſuum. HM eflI diet, quam expe

flamus, quae dulcz'ar e/Z nobis amni furniture»,

amabr‘lior 0mm' re, quae *videri patcfl ſub C0310 .

Non opus efl enim, Domine, multa veflne nar

rare prada-mia!, fid tantum expetimus 've rom

bmwolcntìam, ur nobis, eb* buia ſacra loroſub

-ueniatis, quote-nur' à tantís, quae nosopprimunt,

rale-vati mtſèriis , Dea , ò* Beato Benediò’ìo fer

*vira quiete valeamm. Tunc ille: Idro, inquit ,

rvem'mur; iflum tantum fatigium fumfimus , ur

quantum Deo auxz'liante poffibile fuerit, domo

Dei in meliori reduò’izí flat”, tranquilla”: in...

[Dei ſer-:litio *vitam dfl’incsps perduratis . Post haec

Umbertus Abbas, qui ibi aderat, habitocon.

ſilio cum ſuis amicis ſurrexit, 8t venir anto_

Archidiaconum , poſuitque virgam Abbazia

in manu ejus, ac projiciens ſe toto corpore..

in terra, interrogatus, quid ſibi vellet, reſ

pondit: Meo culpa . Hmc obedienzilm , quae ex

Beati Ferri munere tradita per te fuit, exZ

z gentibus íniquitotibus mris, male truth-vi , Ò'

mgligentia mea anima' mihi ramméſſs àfamfìzt

l Rzguſi'ze tramite deciderunt, 4117' rognofco me am

pliu: oflîríum mmm non pajfl- ?erogare , jëd in..

m-im’bu: *vuflris illud aſſìgm . Roga *uo: non bene

à me perni-'iis m’mir indulgentiam tribuatir .

Cui‘Archidiaconus dixit: Dominus, qui omnia

potefl, dimittat :rbt-peccato tuo; 8c juffic eum..

ſedere. Tunc ccepit dicere: Em Dominus ,

*Fratres: confiliamini , ò- eligite arabi: Patrem .,

quia tantum Monafleriwn non dm: 221]?,- fine...

Reò‘iore. At illi dixerunt: A-uobis ſprramus ;

à *nobis Patrem Perin-mt ; *uo: mnfldamzni vidim

lm. Et ille: Regular” Bean' Benediffi nerë'mu;

e” 0-.
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l ñcuflodire. Inquzrite omnem-*veflram Congrrga- A

tionem, è* ſi invenerim dzgrmm ad hoc opm ,

fit -uolm Pam'. Sin autem apud ”of perfino?".

:alam :agi-laſciti:: petitìonibus -veflrts non ande

mus contraire . At illi una voce dixerunt :

Rogamus, ò' petimus, quia apud nos talem non

ìnwnimm, duri nobis Domnum John-mom fl

lium Odom's in Patrem. Archidiaconus dixitl

illi : -( veneta: quippe cum eo ab Ur‘be)

Fram- slolzamzes, Domine mi, Fratresq'uze

rum; te fibi in Patrem . llle autem Pl‘OjlClClëS

ſe in terram cmpit clamare ſe indignum tanto

Officio; ma iſque ſe ſubeſſe debere dicebar ,

quam praee e; 8: ne haec ſibi imponeret, pre

cabarur. Archidiaconus -dixiu Sufiipe, Fili_ ,

:auf-"fur adjutoria Petri, è' Beati BemdzEZ: ,

ruram iflerum Fratrum, è* fi: in corrigmda

_ſei/cms , Ò‘ in dovendo mar-ſitema, ut cum com

miflò grege eterna} *vira gaudm cpnfequaris . Et

accepro baculo de manu ejus, duóìus à Mo

nachis in Eccleſiam, cantato Te Drum Lauda

mus, poſituſque in ſede , faóìus est Abbas

cum gaudio 8: letizia cuné’corum. Deinde fi

nira Miſſa aſcendit Archidiaconus inviſere Pa

tris Benedió‘ti ſpecum cum ſuis, 8t aſcendens

in mulam repedavic ad Urbem . Umbertus

Abbas comedit cum Fratribus, ac valei‘aciens

illis, allumtis ſibi ſerviemibus in . . .

8: ad Oderiſium filium Torelli pervenìt , à

quo honorifice ſuſceptus, manſit cum eo uſ

que ad obitum ſuum . Mortuus ell: ibi, 8: ſe

pultus ad Eccleſiam Dei Genitricis Maria'. ,

quae dicitur de Quinque Milliariís .

Clariſlimus ergo Sio/mmie: Abbas ſedit tri

ceſimo ſecondo loco in regimine Sanéìi Cat

nobii conſecrarus in ordine Abbazia: à ſupra

diéìo Domino Alexandro Papa. lste invenit

illud tantum, quod erat Abbatiae, per totum

diſperſum , 8: à potestate Sané'lci Benedióìí

alienacum, 8c Monasterium ita ad nihilum..

redaólum, ut pauci, qui aderanr, Monachi

vix ibi vivere poſlènt. Erantque in pauper

tare, 8c proprierare.Unuſqu1ſque volunra

tem Cordis ſui ſequebatur in dando, 8: acci

piendo, in vendendo, 8c emendo, habentes

ſingoli cellnlas, 8: arcellas cum rebus pro

prlis, ut melìus valebant. Sublaciani ita in..

potellate habebant Monasterium . 8c Mona~

chos, ur quidquid praaciperent, ſine dilatio

ne complererur. Cervariam ſrater Abbatisî

Umberu, Ezulus nomine, tenebat. Giranum,'.

8c Ezerotum Lando de Civitella renebat. lra

que ut prudens vir, in primis Monasterium ,

ut noviiius poruit, correxir, 8c ordinavir .

Deinde Turrem de Tovanello rexdiſicavir ,

ibique colligens Milites ad recolligenda bona

Sanéli Benedzóìi, ſe 'ut Fortis pioeliaror ac-r

C`lnKlt. ln primo namque anno ordinationis.`

íuaz Cervariam recollegir, dando libras, ex-l

peílens Ezulum cum omnibus ſuis. In ſecun

do anno Maranum acquiſivit cum Rocca ſu-z

per ſe, dando libras , expellens inde conſan

guineum ſuum nomine Raynerinm. Per'idem

tempus obiit 'Alexander Papa, 8c ſucceſlit in

Pontificali dignitare Hildebrandus, qui Gre

gornusnommarus est. ls diligens plurimum..

íupradxólum ]ohannem Abbatem, ſecir eum..

Levxtam ſacri Palatii , cui Diaconiam dedir

Ecculeſiam Sanéìae Maria in Domnica, 8c ho

nonficez dum advixir, traótavit eum .

ln quinto anno ordinationis ſue, divina.;

eum_ Protegeme grazia ab inimicis , qui ſazpe

molin luni eum occidere, intravir Sublacurn

cum mulro apparato militum, 8c magna in-l

 

  

duflria, ac multis expendiis cocpit ibi edifi

care. Fecic ibi Turrim firmam 8: altam. Pa:

la-tium peramplum cum caminatis ſuis á: va

rus adificiis, 8: in gyro muris circu’mdedic

amplis. Fecit ibi Eccleſiam pulchram in ho~~

nore Sanéìi Thomz Apostoli, in quam mu].

rorum Sanékorum Reliquias collocavit , quae

Eccleſia dedicata est à venerabiliſſimo Ada.

malcenſis* Eccleſia Epiſcopo cum magna glo.

riaz. Denique dignatus est omnipotens Deus

in endem Eccleſia quadam miranda, quae non

ſunt tegenda ſilentio, ad ſui nominis gloriam

demonstrare. Quodam tempore venerunt in.

ltaliam ex Francia homìnes inſani, qui dice.

bantur confuſi, qui circumquaque pergentes,

per çampaniarn , reliquas Provincias cala

mitatis tanta incuuebanc rimorem. Coutigir,

ut tres ex ipſis advenerint Sublacum, agitan

  

do; cumque ibi per dies aliquos morarentur,

primus eorum in praafaca est ſanatus , Demi_

nojuvante, Eccleſia. Postea vero reliqui duo

ibidem adducsti, gratia Dei ſano capite exie

rum, laudanres, 8: benedicenres Dominum...

Quibus jam dióìus Domnus Abbas Johannes

plurima beneficia largitus est , 8c ſic ad ſua..

remiſit cum gaudio. Alio tempore qui aſſ

stebat ibi *ad Officium perageudum, cum vel

let lampadem , quae ame Altare erat, ur con

gruum ſibi fùerat , deducere , ſubito tunc

lapſa est. Cumque eam in terra venire crede

ret, ſubito manſa, de qua deponi ſolita erat,

viſa est dependere lumiue accenſa.

Ab eo, tempore Sublacum habuerunt in.

potestate ſua Abba‘tes SanóìiBenedióìí, quem

antea numquam potuerunt h‘abere. Ex tune

coepic expugnare Castellum, quod vocatur

Girani , {eçitque munitionem , 8t turrem [ſh

Colle, qui Marinus dicicur, ad constri'ngen

dum enmdem Castellum, puguando virilicer.

Tamdem dedit libras, recepic Giranum , 8c

Ceretum in nono anno ordinationis ſum. Fe_

cit in eodem Castro Girano Turrem, 8c _Pa

latium , 8c Cappellam cum multo’diſpendio .

Fecic in Colle , qui nominarnr . . . . . ._Tur~

rem cum muniiionibus aliis, cum mulns ex

penſis, ö: privilegiis ad coustringeuduin Ca

strum Anriculum; quod ila constnnxit ,_uc

ſine dubio recuperaſiet, niſi Papa Gregunus

jam dié‘tus impediffet; nam Roccam prcefa

ram de manu ejus violenrer abfluln, fra

rri ipſius dedìr, ſcilicer Domino Oddomj E!

astu Creſcentium filium Oddonis de mambus

ejus eripuit, quem ila in lupradióîto Castro

angustabat, ut ſpes nulla evadendi jam elle!.

His diebus Anno Dominica lncarnanoms

Milleſimo XC. ſurrexit quidam Monachus n0

mine Palumbus. Rogavit ſupradicítum Vence

rabilem Abbatem ]ohannem, ut ~

ubi Beatiflìmus Pater Benedióìus habitaverat,

locum concedere: , qui ei libenter conceffüs

est . Veniens autem in eadem lpecu , _cellu

lam habicavit in penuria 8c afflióìione multa,

8c ibidem ſanóìificatus fuit. Sed postquam

Sanótus Parer Noster de ſpecu receſiit , num

quam reverſus fuit ad Pſsädlfllüfll locum.. NC

que à ſcripcuris , neque a ſemonlms {nel-Scui investigare, num centum anms aliqu~s bd

biraſſer , mſi ſupradiéìus Palumbus 9 Ut ha ed

mr in Legenda ſua. Cujuseorpus pqſitüflèg

in Cappella Sanóti Nicolai in Palacio A &

'tis, Er ſi vis ſcire veriratem m_ multlS, 15%?

Legendam ipſius , quae in pluribus conc_0r t

-cum isto Domno johanne , de quo loqulmuſo

8c loquuri ſumus . m

do ſine intermiffione Caput, inſana fausta eigen` ›

ſibi in ſPCCui
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ln ſeptimo decimo Anno ordinationis Ab

-batiaa Caſh-um , quod Genna. dicitur, acquiſi

vit, quod antea multis ingeniis expugnaverat.

Fecit ibi Turrem ob defenſionem inimicorum.

Post poene duos annos lldemundus ,qui . . . .

8c Effidem tenebat,ſa&o placito cum quodam

traditore , per noó‘tem intravit eumdem Ca

flrum, 8: tulit eum; quod cum ſibi non lice

ret tenere, eo quia fottiter ab Abbate preme

retur , dedit eum filio Principis Capuani no

mine Battholomzeo, qui cum Normannis, 8:

Longobatdis, ducente lldemundo, venit Sub

lacum; at qui putabant caedes ö: deprasdatio

nes aliotum facere , confuſi cade ſaéta ſuo

rum redierunt ad ſua. Abbas autem eo die ,

quo Genna capra est , aſcendit Montem, qui

vocatur Porcarius , cum multis militibus ac

peditibns , 8c cczpit construer'e munitionem..

ad constringendam Gennam , quam ſortiter

expugnans cum multo ingenio, Domino auxiñ

liante, de manu tulit tenentium .

In Monte Porcario Turtim fecit , 8: Pala

tium cum muris multis , 8c locavit homìniñ

bus: ſecit ibi Eccleſiam in honore Sand@ Ma

rie , 8c pingere, 8t conſecrare. Et totum Ca

strum noviter aedificavit multis expenſis.Mnl

ta à vicinis ſuis mala ſubilinuit ; qui quamvis

multoties jurarent ſibi fidelitatem , 8t Snnéìo

Benediéìto , tamen (íepius convertebantur im

detetius, perjurando, 8: mentie’ndo. Sed ille

tutus in omnibus, meritis Sanóìi Patris nostri

Benedió’ti ſemper atterebat eos .

His diebus venit Regina Agnes, auditä fa

î'ná Sanéìi CoenobiiSublacenſis, Videre 8: pro

bare, quae ſibi fuerant intimata. Qua honori

fice , ut Regine decebat Magnificentie, ab

Abbate, ö: cuné’ta Congregatione ſuſcepta.. ,

nuntiata approbans , donavit Monasterio pal

lium optimum, 8c promiſit benefacere in reli

quum tempus. Sed eo tempore obiit Romae .

Congregavit idem Abbas lionestam Congrega

tionem teligioſorum hominum , ö: nobilium.

multorum , qui in regulari ſe propoſito opti

me constringebant. Ordinem statuit ſupra con

flitutum talern , ut quotidie Canticum Gra

duum dicerent ; ad Miſſam Litanias quotidia

nis diebus facerent; ö: ſamiliares Pſulmos ſu_

per Formas cantarent . Conſlituit , ut quoti

die ad Miffam Defunóìorum omnes panem 8c

vinum offerant pro Animabus Christinnorum;

ad Miſſam vero major-em viciſiìm offerant .

[tem die Lume Ptiot à ccena cum aliis à dex

tera, de altera qui aſſistunt, 8: ad pacem.. z

qui offerunt , pergant . Constituit , ut 0mm

tempore in Claustro laventut pedes tribus pau

peribus , 8c juílitiam de pane 8c vino Mona.

chorum accipiant, cum nummi deſunt. Con

ſ’cituit, ut proceſſionem diſcalcesti per Clau

sttum diebus certis facerent cum Cruce , Se

Aqua ſancita , ut habetur in Ordinario. Con

ſtituit, ut in Quadrageſima ſemper feconda...

Fer-ia ad Beati Pattis Benedié‘ti ſpecum omnes

Fratres pergant cum pſalmodia diſcalceati ,

aut calceati , ut Priot juſſerit, cum Cllruce, 8c

Aqua ſané‘ta. Constituit, ut in Festivitate Pa,

tris Benedàéìi faciant ſolemnem Proceſſionem

ad ſpecum omnes revestiti cappis , ptaeceden

tibus eos ſñimulis cum vié`tricibus ſignis ; va

dant bini 8c bini; Convetſi ferant Aquam..

ſand-im, Crucem, candelabra, thuribula post

Crucem z portetur textus Evangelii post cap

íam Reliquiarum, post lconam Sanó’tr Patris

noſtri Benediéti , ca-itantes Reſponlotia 8L 'Pſal

mos , ibique Miſiarum Officia cum 0mm de

Tom. XXIV

  

 

votione perſolvant , 8c {ic demum ad Cceno
  

vitatis . Constituit , ut ipſo die post coenam

faciant Vigilias pro Animabus omnium Abba

tum ipſius Monasterii , ſdnantibus omnibus ſi

gnis. Marie ſimiliter ad Miffam omnia ionent

ſigma; 8: unus de his , qui stant in Formis ,

ſit reveflitus in cappa ad Officìum , Infantes

vero in albis ad Gradale, 8c Traétum, Pres.

biteri, &Diaconi,_& Subdiaconi in nigtis ca

ſulis ; Cetophani m albis ipſo die ptzepaten

tur: Ab Hoſpitali duodecím pauperibus reſe

óìis, 8c omnibus Fratribus* in Reſeétorio ca

ritas przebeatur . Similiter faciant in festivi

tate Sanóìí Gregorii Papua pro Animabus om

nium Pontificum Romanorum . ln ſecunda.

Feria Quadrageſimae prima: hebdomada: ſa.

ciant ſimiliter pro Animabus parentum ſuo

rum . ln ſecunda Feria ſecundaa’ hebdomada

pro Animabus familiarium; reliquis diebus

pro omnibus communiter defunóìis . Confli

tuit, ut de cellis circumquaque poſitis ſi illa
tim ſuis in diebus acciperent Fratres piſgces ,

ad ſufficientiam refeóti omnes. Constituit, ut

Letaniam Majotem, quam ante ad Eecleſiam

Sané’ti Laurentii faciebant , ad ſpecum Pattis

Benedié‘ti facerent . Sed ö: omnem vicinam.

Abbatiam illo die illic venire przcepit , di

cens, justum eſſe Romanam Eccleſiam imitarí,

ut ſicut illi ad Sanó’tum Petrum , ita nos ad

Beatum Patrem Beneditstum feſìinanres , no

stra ei vota reddamus . Dedit Monasterio ſub

anathematis vinculo Castellum, quod Sanóìus

Gregorius dedit , Apollonium , totum pro ve

stimentìs 8c calceamentis Fratrum . In Sublacu

tot inſervientes Monasterio dedit , ut poſſent

opera exercere .

Fecit munitionem in Colle, qui dicítur. ...

ad expugnandum Lantonem multo expendio,

quam post faé’to paóìo desttuxit . Similiter in

Colle, qui dicitur de Cart-m, cum multis ex

pendiis fecit Munitionem , quam postea faóto

paó‘to destruxit. I-Iec omnia ideo ſcribimus ,

ut cognoſcatur, quantas hic Vir tribulationes

8c angustias in tantis pettulerit negotiìs , 8c

quomodo forti peéìore prò Sanóìi Benedióìí

bonis pugnando ſubstinuerit adverſa.

ln vigeíìmo tertio anno ordinationis ſua Pi

ſcanum acquiſivit multo expendio. Post quin

que denique annos dedit Piſcanum , 8: Roc

cam Sané‘ti Stephani acquiſivit . Fecit in Mo

msterio Sacrarium opere pulchro , ubi con

ceſſit ad Eccleſia regimen ea bona , quae in..

ſpecu Dominus dedetit , 8c duas alias Eccle

ſias : Ssnéti ]ohannis in Peſcolo poſitam , 8c

Sanéìz Matias de Arzula. Fecit paratutas Ec

cleſiasticas , Pluviales viginti , Planetas tres ,

Dalmaticas tres, Tunicas tres, Albas viginti,

Pallium de Altare Sacramentorum coopcrtum

argento , 8t auto. ln Eccleſia duas Cruces li

gneas piótas ; fecit Iconam rotundam eir ar

gente 8: auro miro opere laboratam; calieem

de putiſſimo auto penſantem libras Il. Fecic

8t alios calices de argento pulcherrimo pen.

ſantes libras oéìo , 8: alia minora Altan-ia.. ;

ltineraria duo ex auto 8c argento, ac gemmis

ornata. Acquiſivit candelabra ex crystallo 8c

auro: Duo tapetia, bancalia , cottinas íericas,

ö: lineas. Acquiſivit Crucem de argento au

rato : Fecit Libros, Liber Confeſſionum San

éìi Augustini , Libros lſidori ll Librum Pſal

terii Hietonymi, Antiphonaria diurna, 8c no

&urna , Librum Regulae , Librum conſuetu

Qq q dinis ,

blulll tevertantur, exutis ſacris vestibns, cum "

Pſalmis . Constituit fieri Oóìavam ipſius festi- "

  

.AJ-AA~_.'
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dinis , Librum Epistolarum . Fecit Arciie ad A ma deſuper expugnabar eos cum balistis, 3:

recondendum Libros ſculptum mira pulchri

tudine . Fecit in Eccleſia Analogium pulchro

'opere laborarum . Fecit lconam magnam in..

capire Chori , auro coloribuſque pulchre de»

pirstam. Fecic ibidomum infirmorum ampiam,

8c ſpacioſam coenacuiatam , donans ibi molen

dinum unum , 8c Eccleſias dui-is, ſcilicer San

é’ti Blaſii , 8c Sanéìi Quinrini ad lnſirmorum..

ſustenrationem .~ Fecir ibi domum ampliffimam

ad ſuſceprionem Pereg’rinorum 8: Hoſpitum,

cum caminaris Sr. uriliraribus ſuis. lbi 8c feci:

Eccleſiam in honore Sanóìae Mariae , quam a

Domino Perro Anagnino Epiſcopo conſacrati

ſecit, miro opere laboratam cum Campanilc..

ſuo, donans ibi Terras , Vineas, Oleas , 8:

unum Moleudinum pro neceſſiraribus adve

niemium, 8: ſervienrium . lbi feci: ante Por

ram Monasterii Arcum Romano opere, ſuper

quem pulchram conflruxit Eccleſiam,_&z juxra

domum amplam Canaclaram, ad vemenrium..

ſuſceprionem. Fecir in ſpecu cryptas, 8: gra

dus ab exitu Eccleſia*: Saudi Silvestri uſquc.

ante Saué’ti Benedióìí januam , quae nimis par

va erat. Acquiſívit Eccleſiam unam in Cam

pania vocabulo Sanóìi Leucii poſiram in . .

. cum caſis, vineis, rei-ris, libris, paraſu

ris , cum animalibus, 8t cum omnibus perti

nenriis ſuis. Acquiſivic 8c alteram in Campa

nia Eccleſiam vocabolo Sanó‘ti Biaſii, poſitanL.

Territorio Anriculano cum cereris caſis, vi

neis, iibris, pararuris, animalibus, 8c cum...

omnibus perrinenciis ſuis. Acquiſivit Eccle

ſiam vocabulo Sanc’ìi ]ohannis poſiram Valle

Tiburtina in Castro Anticulo cum ceri-is, ca~

ſis, vineis, libris, paracuris , animalibus , 8c

cum omnibus perrinenriis ſuis . [ste in Cam

pania Castro Crebana acquiſivic herediracem_.

de Siluro, quanracumque fuit intus , 8c foris

Castro. Acquiſivir in Paliiano Eccleſiam unam

vocabolo Sanóìi Sebastiani cum caſis , terris ,

vineis, ö: cum omnibus pertinenriis ſuis. Ac

quiſivit in MarſicanoTerritorio Eccleſiam vo

cabulo Sané’ti Pauli , poſitam prope Vailem..

Soronam cum caſis , vineis, ceri-is, libris, pa

raruris cum omnibus pertinenriis ſuis. Acqui

ſivit in Valle de Nerphea Ecclefiam vocabulo

Sané’ci Benedicsti cum rerris, caſis, vineis, 8c

cum omnibus bonis' ſuis. Acquiſivit Nat-ſun...

Eccleſiam vocabuio Sanfli Anastaſii cumſá

iis , rerris, vineis , iibris, paraturis, piſcariis,

8c cum omnibus ad ſe percinentibus . Acqui

ſivit in Colie de Scecia Eccleſiam vocabulo

Sancsti Scephani cum caſis, rerris , vineis, 8t

cum omnibus bonis ſuis.

ln anno XL!. ordinationis ſuae Papam runc

Paſchalem rogavit , ur ad Coenc-bium Sanóti

Bcneiiióti vemret, 8c ſuis eum beneficiis cu

mularet. Veni: iraque, 8c ſuſceptus, utApo

flolicum decebat, honore, in Capiruio ſede

bat cum Frarribus , 8c promiſir locum diligere

8: exairare; ibique Miſſarum ſoleuinirate per

aóra , ſcilicer Uéìavarum die Genirricis Do

mini noiiri jeſi] Christi , ibi pernoé‘tavir. AI

tera verò die venir ad obſidionem Castrorum.

Effidis, 8c Pontiz cum Romanis, Campanis,

8c cum Abbatia: hominibus , 8c expugnave

rum Castrum die illa , & altera. Tenia au.

tem die habirarores Pontiac ſuccenderunt to

ram Terram imam Pretec Palatium , ubi llde

mundus cum Conjuge, 8c Filiis manebat . . .

. . . _. . , quia reſistere non ſe poſſe vidir , ſu.

pradiéìos lldemundum in Turre illa, eo quod

Abbas cum hominibus Abbazie , 8c Campa

 

 

fundibulariis, ö: machinis, ö: reliquo genere

armorum . Tamdem nuru Dei vió’ti ſunt az

cousternaci ſuperbia ſua . lncerea demum’ſe.

curirare accepta dedit Turi-im in manibusDo.

mini Abbaris ]ohannis , 8c hominum , 8( ſir.

mavit ſacramenro , quod Effidem cum duabus

Turribus ei traderec , ſi ipſe Abbas ſibi 5c

quaruor filiis ſuis beneficia cum fideiirace.

ipiorum donare:. Fecir hoc Abbas , tamen..

cum conſenſo Papae przſenris. Alrera autem..

dic dedit iu pocestarem Abbaris Castrum Effi

-dis , ſicur promiſerar , cum TL-I‘l'lbUS ſuis .

Abbari vero in potestate tradidit Papa, ö: re.

tinuic {ibi Ponriam, qua oiim fuerat à Mona

sterio acquiſita , donanre Domino Nicolao Papa

Secundo ſub pretio centum librai-um , tamen

dedir pro eo Papa L. libras. Post hoc Papa.,

reverſus est ad Monasterium , 8: altera die de.

dicavir in ſpecu Altare in honorem sanëtaBeñ

nedióìí, 8c Sanóìi Mauri, V.Kaiend,1s Septem

bris . Hoc faé’co Papa ivir Sabinam . Tunc

Abbas adiir eum, rogans dati Monasterio Ca.

strum Effidis ſub prerio cemum librarurn. .

lraque Paſchslis Papa dedir Castrurn in pure.

stare Domini Abbaris, 8c cenrum libras acce

pic, Vil. ldus Seprembris . Ildemundo , quod

promiſerar, adimplevir , uſque dum in ſua...

persticit fidelitate. Primo idem tempore feci:

ampliari Eccleiiam , quam in Palario Subia

ciano ſil-Siam eſſe dixiinus , quam 8c ipſe de.

dicari feci: `avenerabili viro Conono Epiſcopo

Praenestineuſis Eccleſia-z , colleó’tis ibi muito

rum Sanótorum Reliquiis . Requiſivir idem..

prznominatus johannes pro affèó’tu Monaste

ria. ſaéìa à Sanóìo Parte Benediéìo, 8c à ſun

damenro reaedificari juffir. Duo ex his, unum

ſciiicet in honorem Sanó‘ti Vióìorini , 8c alte

rum in honorem Saudi ]ohannis Baptistz ,

quibus 8c przdia contuilir ad utilicarem Deo

ibidem l‘ervientium . Fecit in ſpecu in crypra.

primi imroirus dedicari Altare à venerabili

Petro Anagníx Epiſcopo in honorem Sanóìz

Dei Genirricis Maria:: , Se SanéìiSiivestri Papa,

destrucîìis prioribus Altaribus, qum ab aqua..

corrumpcbanwr, 8c coilabebamur decurrente

per petram ipſius cryptae . Fecir ibidem in..

Eccleſia Sanókí iäenedióti dedicati Altare à te

iigioſiflimo viro Adam Aiarrenſi Epiſcopo in

honorem Sanèìa Anacolia: Virginis 8c Marty.

ris cum exulratione cunéìorum.

Fecir moi-ari, 8t renovari Eccleſiam Sanóìi

Romani iu apriori loco cum manſiuncuiisjuxra

ſe , quam dedicari feci: à Maifredo honesto

viro Tiburtino Epiſcopo . Fecir parare via'm»

quae ducir homines ad ſpecum magno ſatigio.

Hic bonus Vir , amore Patris Benediókí du

éìus, omnes ſuos deſumstos coníàngumeos in

Monasterio adduxit cum bonis ſuis . Deni

que ſororem ſuam nomine Maria ab Ambuca

defunóhm , ad Monasterium vexit cum bonis

ſuis in prerio viginti librarum . SimiliterRaynerium ſrarrem ſuum à Civic-ate Prenesti

na duxic defunóìum cum bonis ſuis in preuo

ſexaginra libmum . Ex eo coeperunt vicxm

8c longinqui Nobiles ibidem quzrere Sepul

ruras: quod aurea non erat.

Prxcepit igirur , ur :ora Abbaria mortu0²

ſuos ad Monaſìerium dueerer ſepeliflndos i

quod antea vix sublflcianifacicbanc . Temp?

ribus ejuſdem johannis Abbaris Bertrahimom

Seconda Feria post Quiuguageſimam fur-'MDS

est Castrum , quod dicirur Giranum . Qüod

mox ut Abbas audivir, maximo coneao çxer'

cing
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vjuvaret . Apostolicus autem hæc multum..

_oitu Castrum'viriliter obſidere cocpit, adeo ut A reſistebar . Sed vPiburtini j ut pote qui tune

_mde nec egredi aliquis , nec ingredi poilet . potentes erant, eum vehementius, se validius

Mifit de hoc literas ad Papam Pafchalem.. , urgebant . Hi primo invaſerunt, et abstule.

rogans 8c humiliter postulaus, ut fe fuper hæc runt ei medietatem Castelli de Sanóìo Ange

lo, quod communiter tenebant, quod proce

dente tempore tunc depopulatum est , cum..

Romani tempore Thebaldi Praafeéìi ſupra Ti.

burtinos venerunt . Hi etiam præpotentiæ

nimietate , 8: locorum in Civitate coeperunt

adeo Castrum Apollenenſem oppugnare, quod

Abbas vix illud obtinere poterat , quodqued

per hoc Papæ Honorio Eccleſiam sana-i Be

nedié’ti ſervandam commifit . Pro cujus po

stea incuria Castrum destruótum est . Nam.

Tiburrini, ut dicitur, ex conſenſu Papa, ſi

mul cum Gregorio de Antículo illud meſſto

nis tempore aggredientes , se fere omnes il

lius incolas capientes , ceperuut , ac paulo post

omnes ejus muros destruxerunt . Postea au

tem precedente tempore', cum Tiburtini di

fponebant intrare in Burbaranum, ex præce

pto Abbatis eis obviare volenris , cantum

igne crematum est . Timebat enim' , ne do

mos illius exinde ad construendum Podium..

tranſportarent . His praamiſſis, quomodo Po

dium de Caſa Populi construóìum ſit , dica

mus .

Milo Tiburtinorpm Reé’tor , callide exegit

ab Abbate, ut pate‘retur, homines Giranen

ſes, illos videlicet, qui erant ex portione San

dli Laurentii, ire-cum domibus, acque cum..

omnibus ſuis ad conſervandum , &inhabitan

dum Podium de Caſa Populi z quod Abbasj

invitus permiſir, quia portione illa diſcordias

inter eos videbat . In quo fcilicet Podio Ti

burtini Turrim altam 8: firmam ædificavc

runt-g itemque vallo 8: foſſa illud undique.

munierunt; pedites quoque, 8c fagittarios ad

Castrì curam, 8: ad Abbatiam impugnandam

destinaverunt . Cum ergo hoc ſecus evenit ,

quam Abbas crediderit , atque Abbatia nimis

ì exinde infestaretur, construxit Turrìm , quae

ſupra Giranum est. rrum incoepit modis om

nibus excogitare, quomodo Podium capere ,

ac destruerc poſſet.

Inter hæc acquiſivit Castrum Monticafalia ,'

ac ei, qui illud tenebat , dedit Roccam de.

lncamerara, eo videlicet tenore, ut ipſe exin

de ſibi hominium faceret , se eam pro fe re

cognoſceret, 8c à Sanólo Benedióìo earn nul

lo tempore, ac nullo modo alienaret . Item..

in Sublaco dedit ei feudum unum , ö: demum

unius militis apparatum . Non autem multa

post Lando filius prædicti Gregorii , qui jam

dióìam Roccam tenebat, coepit habere verba

cum obdone de Palumbaria , ut daret cam..

illi . Quod ubi Abbas præfenfitg locutus est

cum prædicto Obdone, atque cum eo paéìus

est, ut ipſe ex æquo fortiretur cum eo Roc

cam, ſi juvaret fe ad Roccam recuperandam.

Hoc ergo ita diſpoſito, quadam nocte aggreſ

ii funt eam , quam de ceperuntz pollea vero

dedit prædictus Abbns fexaginta libras , &re

demit ſibi portionem przdiótaa Roccae, quam

ex condié‘tu habebat Obdo dev Palumbaria... .

Post hoc autem quadam die in Festivitattz.

sanctorum cryfanti , si Darìzn, omnibus Ab.

batiæ hominibus in expeditionem coadunatis,

machinifque multis praeparatis, Podium, dg,

quo ſupra diximus , aggreflus est, atque illud

viriliter oppugnans cepit, captumqu: depræ

darus est; ac post hæc radicitus ez funditus

per omnia destruxit. Acquiſivit przterea..

Castrum, quod dicitur Collis altus , emitqne

Qq q z a Gre

  

ægre ferens , tum quia per treucam tactum

erat, tum quia Abbatem diligebar, miſitTre

vanum fuum Cetulum nomine , qui ſupradi

ao Bertrahimo ex Apostolica auctoritate præ

ciperet , ut fine mora Castrum sancto Benedi

éìo redderet . Adtumque est per Dei volun

tatem , ut Castrum Abbas recuperaret, öcquia

.Apostolicus hoc mandaverat , et quia qui il

lud tenebant, vivere ibi non poterant propter

alimoniarum inopiam, ab Abbate , ut dixi ,

undique circumfepti . Idem predióìus Abbas

ab initio ſua ordinationis anxius fuit acquire

.re Roccam, quae dicitur inCamerata; ſciebat

enim, quod juris erat Monasterii . Quod per

Dei voluntatem effecit 5 emit namque a filiis

Oderici, dando eis triginta libras , 8: juvan

do eos de guerra, quam habebant cum Oddo

ne de Palumbaria .

Idem Domnus johannes Abbas Castrum.

Senna in beneficium dedit Oreſcentia Alatrino

Epiflopo, quia ejus confanguineus erat . Quod

Castrum-procedente tempore quidam familia

ris jam dióti Epiſcopi prodidit Trevenſibus .

Quo Abbas audíto, maximum undique con

gregavit exercitum , 8: eum obſidere coepit ,

ac eos ad deditionem cogere, qui ibi erant .

Qucd quidem videlicet Castrum cum expu

gnare non poſſet, miſi: literas Apostolico Pa

ſchali, rogans , ut ſe fuper hoc iuvaret, 8c

præciperet Trevenſibus, ut ſibi Castrum red

derent . Quad se Apostolicus fecit , ſed mi

`nime profuit . Dicebant enim Trevenſes ,

non eſſe juris Sanöti Penedióìi, ſed ſui. Pro

pter quod cauſati ſunt ad invicem Abbas , 8c

Trevenſes . In quo judicio ex parte Abbatis

fuit Manfredus Tiburtinus Epiſcopus cum Iu

dicibus, ac Advocatis Tiburtina Civitatis .

`Aéìumque est per Dei voluntatem , ut ſen

tentia daretur pro Abbatevióìoriam obtinen

do ; sc per fcripturam confirmatum est ,'ut

rPrevenfes fuper hoc ultra non habeant pote

flatem inquietare Monaſteri-a Sané’ti Benedi

ait pro quo negotio prædictus Abbas expen

dit ſere ſexaginta libras argenti.

Per idem tempus fecit fieri Chartam acqui

'fitìonis, ac proprietatis in perpetuum a Papa

Pafchali de Pontia , 8: Effide , quæ castra_

antea acquifiverat , ſicut ſupra ſcriptum'est .

*Idem Papa rogatus ab Abbate fecit Privile

gium Monasterio sancti Benedióìi , quomodo

confirmavit omnia pertinentia ei, 8c Pontifi

cali præcepto roboravit . Destruxit etiam...

munitionem Montis Antonini ex Apostolica

permiſſione , quam lldemundus tenebat Mo

nasterio sancli Benedióìi . Unicus vere ipfe

fuit post Sant‘ſtum Benedióìum à Deo benedi

citus , qui tanta bona acquifivit Monasterro ,

quod nullus crederet, nifi illa perlegeret.

Mortuus est post hæc venerabilis Abba: lo

hannes Anno Quinquagefimo fecundo ejus Ab

batiæ V]. Nonas Maji, Abbatiam in_ pace re

linquens, de honorifice à Fratribus in Mona

flerio ſepultus est juxta ejufdem Eccleſia mu

tum . -
Trigeſimo tertio loco ſedit Petrus' Abbas

confecratus in ordine Abbatiæ à Calisto Papa

fecundo . Primo. anno ordinationis fuæ coe

petunt ei bella multa à vicinis omnibus_ Fir

cumquaque conlurgere , quibus ipſe viriliter

Tom. XXIV.
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A lenres Abbatem facere, fecundum quod in;à Gregorio Bertraimo de Fumone_ medietatem

ex integro totius Castrì pro pretia trigintad

librarum, à quibus etiam munitionem acce

pic, quam ipfi tenebant . Reliquam idem me

dietatem aliam emit ab aliis Conſortibus, qui

ibi fuas juriſdiéìiones habere videbantur .

I-Iic etiam ex quo Tiburrini zdificaverunr

munitionem Buburani, atrocior fuit, ut eam

ucquireret , 8: recuperare porniſſet , ſciens

eam in hereditate Sanó'ti Benediè’ìi constru

&am . Super quo etiam multoties apud Pa

pam lnnocentium querelam depoſuit, ubi an

tea in manus Papa lnnocentii per guerram ,

quam cum Tiburrinis habuir, devenir, coepi-t

eum cum aſſiduis recibus rogare , ut muni

tionem illam Sancgo Benedió‘to redderet , cui

iure hereditario competebat . cum ergo in..

infirmiratem Apostolicus decidiflet, 8: in ex

tremo vitæ agererur, reduó‘tum est ei ad me

moriam ab Abbate . Apostolicus vero com

pun‘ëìus , Sanéìi Benedió’ìí justiriam recogno

ícens, miſir, ac ſine mora restirui fecit Bu

baranum , 8c Apollonium , quod destrué’cum

erat, atque à Tiburrinis poſſeflum, itemquL.

omnia circum adjacentia, quæ juris erantSan

di Benedié’ti , atque ab eo injuste allenata.. .‘

His przelibaris, ea quæ in Monasterio acqui

íivit, conſcribam . Fecir fieri Tabulam ante

Altare; Argenteam Crucem majorem; qua

tuor Calices, duos majores, et duos minores;

duo Bacilia, unam scutellam pro ſale; unum
caldare pro aqua bſienediéìa cum Aſperſorio :

obiit Abbas Petrus vigeſimo ſecundo ordina

tionis ſua, relinquens Monasterium plenum

omnibus bonis , ö: Abbatiam plenam militi

bus bene appatatis.

Trigeſimo quarto loco ſedie Obdo Abbas

temporibus Eugenii Tertii Papæ . Fuir vir

honestus valde . Hic ſedi: in Abbaria niſi per

novem dies . infra hos dies quidam de Mo

nachis, non redire zelo ducti , ſed obedientia- A

tum. promiſſiouibus, taliter cum Philippo Ne

pote Abbatis Petri, 8t Androcio de Ponte.. ,

ea Oddone de Podiis egerunt , quod O‘ndonem

Abbarem depoiuerunt , et Raimonem hujus

Monasterii Monachum , germanum videlicet

ſnpradiëti Oddonis 8c Androcii, ö: cognatum

Philippi, licet injuste, Abbatem ſecerunt, 8c

adjutus à duobus cardinalibus , Oóìaviano ſci

licec, ö: Gregorio sancti Angeli , ab Eugenio

Tertio Papa conſecrarus est . Tunc datum.

est Fcudum Sublimauo germano prædidti Oéìa

viani in Cerreto per praedictum kaimonem .

Reverſo ſupra dióìo Raimone à conſecratione,

in brevi tempore cundia mobilia, videlicet

quæ Abbas Petrus reliquerar, cum ſuis con

ianguineis devastavir , plureſque milites dc,

Abbatia expulit . Hoc denique tempore Phi

lippus cum oddone fratre ſuo cum hominibus

Abbatiæ levam fecit. ö: Ponriam, ö: Effidem

abstulerunt . Trevenſes vero quoque Col

lem altum , Gennam, 8: Monrem Porcarium.

abstulerunr . Tantum ille miſer in Eccleſia_

portas majoresbampliare fecit; de fedilia... ,

quæ ſunt cranl'verſum cum podiis, quæ stan:

ante Altare, ſimiliter fieri feci!.

Redeunre Papa Eugenio de Francia, audi

ga fama illius Raimonis, vocavit ad ſe eum,

increpans , atque reprehendens aaa ejus , de

dimiſic eum redire . Deinde miſſo Gregorio

Cardinali, qui eum excommunicavic, 8c in..

Arce Sublacenſi obfedits ſic eum de ministra

tione abstraxit, dans ei Castrum Marani , ut

ex eo vitam haberet . Post hoc Monachi vo

a;

privilegiis continetur, reſistebat eis Dominus

Papa, dicens cos eligere non poſſe, quia pri

vilegiis abuſi erant , quòd male elegeram

Tamdem convenerunt Dominus Papa, ac M0:

nachi in quemdam Monachum Cafinenſem no

mine simonem, habenrem locum in Monaste

rio isto, qui tunc temporis valde honestus

habebatur . Fuit namque hic Simon de ge”.

nere filiorum Burrelli de Sangro . Qui cum..

eflet Subdiaconus Romane Eccleſiae apud Fran.

ciam in Scholis, vocatus est à Domino Papa

8: Monachis, 8: factus est Abbaa. Non mul:

to post hæc effectus est Diaconus Cardinalis

Sané’tz Mariæ in Domnica . Qui poftquam

venit in Abbatiam _, Domini Papæ adjurorio

recollegir Pontiam , 8: Effidem, quæ tenebanc

Philippus, ac Oddo frater ejus . Tunc datum

est in Canterano Feudum Philippe . oddoni

datum est in Feudum Tovanellum . Castello

vero, Collem alrum, Genuam, de Montem..

Porcarinm a quæ Trevenſes renebanr, de ma

nibus eorum abstulit. Municionem vero Sub.

lacenſem , quam Diaconus Sar-(sti Angeli gu.

bernabar, Dominus Papa Monasterio reddidir.
rPunc datum est Fcudum in Cerreto Petrode

jacinéìo germano ſupradióìi Gregorii . Te

uuit hic Simon Abbas Monasterium , de Ab

batiam quiete 6c proſpere cum comitate Cain'

paniæ per decem annos . Undecimo autem..

anno Ordinarionis fuæ Philippus, qui tuncin

Augusta habitabat cum quodam milite Recal

do nomine , qui Roccam Canrorarri tenebat

contra Abbatem levam fecit . itaque ſere.

totam Abbatiam contra eum irritavit . Er

quia Abbas hostes fuos ſuperare fperabatl

tunc tantum Castrum Apollonium . . . . . . .

Romanís viris in pignus poſuir, ez de Mona

sterio omne argentum , 8c pallia abstulir, vi

delicet viginti pluviales, tres Planetas , duas

Dalmaricas, duas Tunicas , tres Doſiàllos i

tria vestimenea Alraris , quinque calices, tria

thuribula, duo vacilia, duas callellas, feptcm

candelabra cquatuor ex his candelabris erant

 

magna , 8: uo minora) unam Crucem ma,

gnam, quæ tunc temporis dicebatur Crocifi

xum , unam yconam , unam caldarellam cum

Aſperſorío, duos libros . . . . . . . unam Mi

tram valentem plus quam centum florenos .

Accidir, ut alia die , cum Abbas ad col

loquendum iret cum Tiburrinis , Philippus

aggreſſus est eum in loco, qui dicitur Cona.

Cum autem Abbas fugeret, quidam Nicolauf,

qui dicebatur de Galgano, ipfius Abbatis mi

les, apptehendit eum per habenam, eumque

Philippe occulte tradidit . Philippus adduxit

eum in captione ad Augustam; et cum time

ret eum ibi habere , ut ne auferretur ab eo .

dedit eum Riccardo de'Arzulo ad custodien

dum . Ut autem Fratres audieruntil vene

runr, 8c abstulerunr eum à Riccardo, fit du

xerunr eum Romam , poſuerunr eum in Gu

bernacula . Abbas vero de ca tione iic-libe

ravit; dedit Roccam sancti tepham in p1

gnus quibufdam Romanis, 8c ab eoacceptum

tradidit Senatoribus , 8c iic ſe liberavir. Dem

cle venit Effidem; ac quid ei postmodum acñ_

ciderir, minime ſcire poffumus . Tunc Fra

rres angustiaxi , rribulari , quod ſic Monaste

rium, ac Abbatia in nihilum redaaum fuit ,

de confilio aliquorum ſapientum manifcstave- r

ſunt , ac ostenderunr privilegia Papalia', 8c

iura lmperialia , 8c fpecialiter Privilegium..

Sanëti Gregorii; 5c {ic obtinuerunt alani
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Caſh-a: cujù‘s 'tenor Privilegii Sanäti Gregoríi A

tali: est.
,, Gregorius Epiſcopus ſervus ſervoTunL.

,, Dei , Reverentiſſimo , 8: prudentiſiìmo

,, Honorato Presbytere, ò: Monacho atque

,, peritiflimo Abbati Venerabilis Monasterii

,, Sani-ti Confeſſoris, ac Patris Benedióti, 8c

,, Sanéìae Virginis ſororís eius Scholasticz ,

,, quod ponitur in Sublacum, Tibi, tuiſque

,, ſuccefloribus‘ibi Deo ſervientibus, vel in

,, troeuntibus in perpetuum . 'Si ſemper ſunt

,, concedendaz que piis deſideriis congruunt,

,, quanto potiſfimum ea , que pro divini

,, cultus prerogativa noſcuutur, nullo paao

,, a devotis largitoribus , ipſis petitoribus

,, minime neganda‘utique ſunt . Petisti à no

,, bis igitur ,' quatenus concedamus , {iv-L,

,, confirmemus tua: Religiofitati, ſi que di

,, di Monasterii Sanéìi Benediéìi, 8c Sanéìaa

,, Scholasticaa , quae ponuntur in Sublacu ,

g, cum Cellis, 8c Coenobiis , 8a cuné‘tis ſup

,, pelleéìilibus eorum una cum *Specu , ubi

,, Sanótiſſrmus Benedió'tus eremiticam vitam..

,, duxit , cum omnibus intra ſe, 8c circa ſe,

,, cum criptis , ac eis, qua {ibi ad limitem..

,, omnino ſunt. Verùm etiam locum vestrum

,, cum Piſcaria, 8c aquaamolis ſuis, e‘xeunte

,, ipſa aqua in locum, qui nomin’atur Man

,, dra. Item aquimolia , 8: Piſcariam ſuam ,

,, que pervenit uſque Marco, quae cognomi

,,, natur de Ferrata, omnia Monti cohzren

,, tia. Veflro namque Monasterio nostra au

,, &oritate ſint confirmata, ut nulli umquam

,, hominum magnae, parvzeque perſona in..

,, ipſa aqua, vel Timida, ſeu in aqua , que

vocatur Augusta, vel in aqua, quae dicitur

,, Bullita, neque in Fluviolo, neque in aqua

,, de Tovancllo , neque in aqua, qua nomi

,, natur' Cona, neque in nulla aqua de toto

,, SublacianoTerritorio aliquem hominem in

,, quibuslibet de ipſis locis ſino conſenſo Ab

,, batìs ejuſdem Monasterii nullo pretextu

,, ſh-uere audeat' ibidem aquzmolum; 8c qui

., hoc ſecerit, aquzmolum ipſum in jus tan

,o tum Monasterii cada: , 8t. nostro Palatio

,, compoſiturus existat auri coéti libras cri

” giura . ltem confirmamus vobis detinendum

,, Castellum, qui vocatur Sublacus cum 0m.

” nibus luis perciuentiis, vel adiacentiis, cum

,, omni placito, 8c datione ſua, una cum_

,, glandatico, 8c herbatico, atque cunéìa pu

” blica ſunó’tione , ſicuti nostro Palatio an

,, nuatim perſolvi ſolet. Preterea ego Gre

,, gorius Sanó’tz Romana Eccleſia; Praeſul

,, ſcripſi Vitam Sanóìi Benediéìi, 8L legiRe

,, gulam, quam ipſe ſanóìus manu ſua pro

,, pria ſcripſerat, laudavi, &confirmavi eam

,, in Sanóìa Synodo, 8c per diverſas partes

,, italia, 8c ubicumque Latina Literz lege

,, rentur, praacepì ut ibi diligentiffime earn

,, obſervarent, quicumque ad converſationis

,, gratiam aſcenſuri eſſent uſque in finem..

,, Mundi. Et confirmo duodecim Monaste

,, ria, quae ipſe ſanétus construxir, 8c in...

,, unoquoque duodenos Monachos consti

,, tuit. Et confirmo Charrulam, quam fecit

,, Tertullus Patricius de Tuſcolana, 8c de.

,, Sublacu Fuliano cum Eccleſia Sanó’ti Do

,, nati, 8c cum Torre, cum Colonis, &Co

,, lonabus ſuis, 8: Sanéka Maria in Surriſio

,, uſque in mare. Er confirmo Chartam.. ,

,, quam ſecit Euticius de Eccleſia Sanóìí

,, Laurentii, quae est in Aqua alta ad Cate

,, cumbas, öz Carculum Gallicam, 8c Bona
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,, bellum eum ſuis pertin'e’ntiis, ficut per affi

,, nes constat . Omnia quzcumque Sauóìus

,, Benedióìus in vita ſua ac uiſivit, vel post

,, tranſitum ſuum à Pontifici us, vel `a Regi

,, bus, aut Ducibus, vel ab aliquibus Chri

,, stianis in ſuo venerabili Monasterio dede.

,, run:. Praeterea de mea hereditate, conſen

,, mente Mau-e mea, nomine Silvia, dono 8c

,, concedo per hoc nostrum Apostolicum pri

,, vilegium, pro Dei omnipotentis, &Sanóìí

,, Benedióìi honore, 8: pro Coenobii ſubstene

,, tatione tibi ſupraſcripto Honorate per te ,

,, 8: cunéìos tuos ſucceflores in perpetuum

,, detinendum in uſu 8c ntilitate ipſius M0.

,, nasterii: ldest Maſſam Apollonii cum om

,, nibns ſuis generaliter, 8: noſiris pertinen

,, tiis pro anima nostra, Genitoris mei Gor

,, diani, 8c omnium parentum meorum vi

,, vorum 8: mortuorum . Montem Vultuil

,, lam de Sanóìa Maria íerentem in Piſcanum,

,, 8c per ipſum rigum venientem in Fiumi

,, cellum de Vitenzanum, 8: {erentem in..

,, flumen Tiburtinum, ſerentem in Colloma

,, tes per ſuos affines, ſerentem in Sano-turn

,, Stephanum , cum Eccleſia Sanflz Matiz

,, in Tizana, per ipſum rivum venientem

,, in viam Tiburtinam, ubi stat Columns... ,

,, rrameante rivo in montem, in Sanrsto Pam

,, philo ſerente in Caput Leonis, 8c aſcen

,, dente in monte Malo, 8L reveflente in..

,, Sanétam Mariarn de Vulruilla. Hanc prat

,, ſcriptam Maflam cum omnibus ſuis immo

,, bilibus locis, ut ſuperius legitur , a prz

,, ſenti Xll. Indiéìione in perpetuum tibi,

,, tuiſque Succeſſoribus concedimus, 8c con

,, flrmamus in uſu 8c utilitate ipſius Mona~

,, sterii. [ta tamen, ut infra anuum Sacerdo~

,, tes, 8: Monachi ipſius Monasterii pro re

,, demtione auimaa nostra , nostrorumquL.

,, ſucceſſorum, clament in eadem Eccleſia_

,, centum Kyrie eleiſon, 8c centum Christi:.

,, eleiſon, ò: Sacerdos ſacra Miílarum ſolam

,, nia pro abſolutione anima nostra, nostro

,, rumque ſucceſſorum Pontificum omnipoz

,, tenti Deo offerant, 8: Diaconi per unum

,, quemque Pſalterium decanrent. Statuentes

,, Apostolica cenſura ſub Divini ludìcu obte

,, statione, 8: anachematis interdié‘tione , ut

,, nullus umquam ſucceſſorum nostrorum Pon

,, tificum, vel qui publicis funéìus ſit adbo

,, nibus, vel alia qualibet magna, parvaque

perſona audeat vel przſumat de omnibus

ſuperius diéìis, vel de ſupraſcripta Maſſa
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,, vel adjacennis, ut ſuperius legitur, con

tra hoc nostrum Pontificale privilegium

agere, vel alienare, aut aufetre, ſed po

,, tius ſirmum atque stabile perpetuis ac ſem

,, piternis temporibus, ita ut a nobis statura

ſunt , decernimus permanendum . S1 quis

autem , quod non optamus, contra hoc no.

strum Apostolicum Privilegium temerator

exstiterit, 8: in quoquam tranſgredi , 8c

erauſgreffum ire voluerit, vel ei lemerario

auſu contraire praaſumſerit, 8c oblervator

eſſe noluerit: Sciat, ſe auó’toritate Domini

nostri, Apostolorum Principis Petri, 8:

,, Pauli, anarhematis vinculo innoc'latum ,.òc

,, cum Diabolo, ejuſque atrociſſimis pompis,

,, atque cum juda traditore_ Domini Dei Sal

, vatoris nollri leſu Christi in :eternumf

ignem comburendum; ſimulque in voragi

, nem, Terrarumque chaos'demerſurumcum

,, impiis. Qui autem propiuo intuuu custo.

,, dren
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Apollonii cum omnibus ſuis perunentiis, ,
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,’, dìentes, 8t obedienres, atque obſervatores A burtíno Epiſèopo, traéìanda .8c terminanda an:

',, hujus nostraa ſalutiferaz przceptionis exsti

,, ter-int, benedié‘tionis ~gratiam , ac retribu

,, tionis in aeterna gaudia a justo ludice Do

,, mino Deo nostro conſequi mereantur _.

-,, Amen . Scriptum per manus Benedióh

,, Scrinarii Sanótae Romane. Eccleſia”. menſe

,, Maji, Indié’cione duodecima, Pontificatus

,, Domini Gregorii in lacratiflima-Sede San

,, óìi Petri Apostoli anno . . . . . . . in Indi

,, ó’cione ſupradié’ta Xll. i _

Bene-dm!” Abba: ita ſapieuter, 6c diſcrete

acquiſivit è converſo bona Saudi Gregor” ,

quae perdita ſuerunr per Romanos temporç,

Benedióìi Pa e Noni à Domino Creſcentio

Praeſcé‘to Urg _
Joanne inclyto Comite , ut habetur in vln

strumento, uod idem Prafeóìus conceſfit de

novo, ö: inäe privilegium fecit fieri Benedi

&us Papa . Et idem Przfcótus Creſcentms

Castrum Sanóìi Angeli Monasterio Sublacenſi

rradidit in ista forma.

> ,, Creſcentius Przſeótus, atque una cum

,, Parentibus meis tradimus, 8c perpetuo

,, confirmamus humili Abbati Domno Bene*

,, dié’to, Abbati Monasterii Saudi Benedié’tr,

,, 6t Sanó'tae Scholasticz Virginis, que poni

,, tur in Sublacu , Castellum , qui vocatur

,, Apolloui , cum tota ſua pertinentiain mon

tibus, 8: in planis, 6t quomodo habitato

res de ipſo Castello manibus ſuis detinent,

8c placita illorum leguntur. Et de duabus

,-, portionibus de Castello novo, qui vocatur

,, Sanóti Angelhöc de cunéto Territorio . Et

,, de duabus portionibus de Romano majore

-,, 8c minore, 8c de Sané’to Felice, 8: da.

-,, Colle Bernardi, 8c de . . . . . . Papi con

~,, ſervavimus Sanóìo Benedióìo, &z; quomodo

,, jam ante acquiſitare potuerimus in Sanólo

,, Benedicsto, iufra isto territorio, de omni

,, bus ſupraſcriptis bonis 8t locis confirma

,, vimus, öc defendimus ab omnì hominc.; ,

qui molestare voluerit nos, vel nostros he

redes à ſupradiéto Monasterio ad Abba

,, tem , 8t Monachis Deo ſervientibus in per

-,, petuum, à pra-ſenti hora, 8c in perpetuum

,, conſervare in privilegio… ldeo bonum..

est tenere privilegia Apostolica: faciuut con

ſcientioſos homines terrei-e.

Abbas Leo tempore Leoni: Papa? Sexrí ac

quiſivit à prazdióìo Summo Pontiſice Maſ

ſam, quae vocatur Tubeniaua, 8c lntermura

na in integrum cum fundis, 8c caſalibus, 8c

omnibus vocabulis . Fundum Bulſanum.. ,

Fundum Cantaranum, Fundum Marana . . .

Territorio Tiburtino, 8c Subiaco, ſeu Effide,

milliaria ab Urbe Roma plus minus viginti ,

cum omnibus ad ipſam Maſſam generaliter ,

8c in perpetuum pertinentibus, 8c ita confir

mavit, ſicut Sané’tus Gregorius egregius Do

é’coeſecit _conſervare in Privilegio ſuo. Ibi

omnia continentur. `

Simon Abba: anno Domini MCLXl. tem

pore Alexandri Papa Tertii, quaſivit, ö: ac

quiſivit multa bona. Vixit multo tempore,

hudabiliter. Tempore ſuo anno Dominica

lncarnariouis milleſimo centeſimo ofluageſimo

tertio, menſe Novembris, tempore Papa? Lu

cii Tertii facíh est quaastio magna, 8c quere

la depoſita per Oddonem Yconomum Mona_

sttſiì sllbialcenſis adverſus Rìcerem de Aſſu

la de Caffils Aſſüh- 5C utroque Rubiano ,

&.sanéìa Maria Velleri. Qua: cauſa, à D0.

mmo Papa commiſſa fuit Domino Milani Ti.

,i

,I
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te ejus praaſentiam . Domnus Simon Abba(

cum Fratribus ſuis cum Ricere de Arſulad

ſemel 8c iterum ad Pontem Maram cauſati

ſunt; ſed cum per eumdem Epiſcopum quz_

stio terminati non poflet, 8: Domino Lucio

Papa: ſignificatum fuilſer, eumdem Ricerem

ad ſuam preſenti-am accivit, 8c laudabilíter

determinavit, 8c Monasterium omnia jura...,

ſua obtinuit. Eodem tempore Rao de Roja.

ta ia Capitulo nostro juravir Monasterio San.

di Benediókì , ö: Domno Simoni Abbati, pri.

mo pro Terra, quam in Rojata tenet, &ſem.

per contrarius fuit Monastcrío. ldeo ſic jura..

vit: ,, Ego quidem Rao juro, quod amodo,

is Romae, nec non à Domino B ,, 8c in antea fidelis ero Monasterio Sanóìí

,, Benedicsti, 8c tibi Domno Simoni Abbati ,

,, 8: non ero in conſilio, neque in fado, ne.

,, que in conſenſu, quod perdas vitam, aut

,, membra, aut captus ſis mala captione pro.

,, pter Terram vestram, 8c Sanóti Beuediéìi,

,, quam teneo , 8: przcipue Rojatam , 6c

,, Roccam ,,. Et juravit _pro Feudo de Sub

laco; 8: ſic Abbas conceſſi: habitatìonem Pa.

latii de Rojata hinc uſque ad decem annos ,

8c Turrim dedit ad tenendum in manus Co

sti, 8c filii de Scarpa. Tranſarstis, 8c com.

pletís decem annis Palatium cumTerris ſine
contradiéìione, vel aliqua diminutione rever-v

ti debet ad manus Monasterii, 8t Domni Si.

monis Abbatis, vel ejus ſuccefforis. '

lu diebus DominiGrcgorii quarti, Agareni..

destruxerunt Monasteria, 8c ipſe reedíſicavit

Monasterium Sublacenſe. Sicut Sanóìus Ho

noratus poſuit fundamentum, ita ipſe in ho:

note Sanó’torum Coſmae, 8: Damiani ſub vo':

cabulo priori construxir ſecundutn . Reperi

mus, 8-'. experti ſumus, quod in planitie Mo

nasterii Sublacenſis fuit primum Monasterium»

in honore Sanóii Clementis, vel Sanóìae Ma

rie Virgims, neſcitur Veritas . Ego reperi ,'_

quod Leona! fuiſſet Abba: in Monasterio pre

diéìojsanéti Clementis . Utrumque potest eſſe

vetum in honorem Virginis Matiz, &Sanóti

Clementis; (ed tempore Sanéìi Honorati fuit

mutatum nomen, quia Monasterium_ _fuit ali

ter ordinatum . ln qua quidem plamtieadhuc

í {ius Eccleſia; pars cernitur, in quo Mona

erio primo Benediélcus Pater Monache-rum..

Occidentalium habítavit cum Mauro, & Pla

cido, Tertullis, ö: Equitii Civiuin Romano;

rum ſobole generoſa, 8c cum multis aliis ,

quos idem Pater tenerrime moribus inſtruc

bat divinis. Quod ſupradióìum Monasterium

miro apparatu, 8c opere marmoreo tabula.

tum fuit, cujus pavimentum more Eccleſia?

rum almae Urbis, quadratìs 8c politis lapil

lulis interstrabatur; jux'ta quam Eccleſiam..

almus Pater Benedié’tus ob recreationem lui,

ac diſcipulorum ſuotum, ut creditur, _hottum

pomiferum fieri juſſit, ac de die in diem am

bulans de virtute in virtutem , bonos ad am

plius bonorum operum provocabat augumen

tum; malos autem invidia facibus accenſot

contra ſe concitabat, ſicuti experientla effe S

&um rei postea declaravit. Reſert Sanóìus

Gregorius in Dialogo ſuo de PresblyterotF 10-.

rentio , qui ex altera parte laci habitans

quamplurimum contristabatur, eo quod de

relió’tus ab illis, qui eum inviſebant, adsán

&um Benediéëum confluentes, ſui quzstus

lucra perdiderar; ſed perdita lucra deploränb

convertit gladium invidia: in praediótum P8*:

:rem Bcnedióìum, Se pane venenaro Pſ0 dot

nn
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”o ſibi tranſ‘mìſi‘o moliebatur eum extingue- A›

te; ſed non potuit, ſicut luculentius patet

ex dié`tis Sanéìi Gregorìi ſuperius memorati .

Supradió‘tus Presbyter Florentius videns San

éìurn Benedióìum divina fretumxprophetia… ,

…nec in eum ſe poſſe prevalere, cogitavit ani

mas d'iſcipulorum eius ad ncfandas turpitudi

nes incitare, ſicut ex ſequentibus apparebit .

Ut vero lucidius Veritas rei conjiciatur :

ſciendum est , uod a domo Presbyteri Flo

rentu, quae, ut iximus ,ab altera parte laci

ſita ſuerat, uſque ad alterato pattern laci ex

appoſito erat Pons mira: magnirudinis , qui

tranleuntibus iter erat , cuius Pontis magna..

adhuc pars cernitur integra. A pede autem..

dióìi Pontis uſque ad praelibatum hortum ip

ſius Eccleſia iter planum erat in modica di

flantia. Tunc enim temporis ille locus , vel

vicus, qui vulgo Pianello dicitur, habitaba

mr, qui contiguus erat habitationi Presbyteri

Florentii. Ex quo quidem vico puellas ſep

tem ſibi elegit, quae juſſu ejus pontem tranſ

euntes direéko tramite ad hortum praediCtx

Eccleſia nudat venerunt , qua chorizantes

conſpetîtibus prxdiéìorum Diſcipulorum ſe..

offerebant. De hac materia in Dialogo finem

invenies.

Supradié'ta Eccleſia , de qua ſuperius meu

tionem fecimus, ex terraemotu vaſiata in toto

fuit. Abbas autem Landi” ,iqui Claustrum.

ùujus Coenobii sublaceuſis quaſi de novo con~

ſhuxit, ex ruina ipſius Eccleſia ſecit colum

-nas , 8t tabulas marmoreas , quas ex dié’ta.

mina colligere potuit: Ex magnitudine autem

ruinz maxima pars adiſicii corruit, tantzique

uſque nunc , ö: ſorſitan uſque in aeternumu

que perdita ſuerunt , per nullum viventem..

recuperabuntur. Repererunt marmoreas tem

pore nostro columnas . Post Anno Domini

-Milleſimo centeſimo ſexageſimo quinto Oddo

Abbas tempore Alexandri Papa: Tertli illa…

omnia ornamenta Eccleſiae abstraxit , 8c miſe

rabiliter vitam conſumſit. Quodque Domnus

johannes pro Eccleſia acquiſivit , ille vendi

dit , 8: alienavit in quantum potuit. Tunc

ostenſum fuit Cardinalibus, 8c Summo Ponti

fici Privilegium Domini Paſchalis, quando in

propria perſona ad Monasterium Sublacenſe.

veuit, viſitavit, 8t: omnia ordinavit , 8t plura

Castra acquiſivit , ut habetur in Privilegio,

cujus tenor talis est.

,, Paſchalis Epiſcopus ſervus ſervorumDei,

,, Dileóìo Filio johanni Sublacenſis Monasteñ

,, rii Abbati, ejuſquc Succeſioribus regulati

,,‘ter ſubstituendis in pcrpetuurn.

,, Glorzfimntes me glortfiubo , dicìt , qui

,, non mentitur Dominus. Hoc Veritatis ſue

,, promiflum Deus benediéìus in izcula ſideli

,, ſuo Beneditîto custodiens, eum mirabiliter

,, non ſolùm in Coeiis , ſed etiam in Tetris

,, glorificare dignatus est, ut ipia quogue'lo

,, ca, in quibus ipſe Dei famulus habitavit ,

,, glorioſa apud homines habeantur. .Hanc

,, Dei faéìoris dignationem nos quoquetipſius

,, faóìura ſequimur, cum eumdem Pattern no_

,, strum in Deo gloriflcare curamus. U_nde_.

,, 8c locum illum , in quo Dei diſpoſitionſi

,, prius habitaſſe, 8t ad glorificandum Deum

,, Coenobium construxiſſe , multos ad Dei

,, gloriam aggregaſſe cognoſcirur, cui videli

,, cet Sublacum nomen , 8t glorioſum 8t ve

,, nerabilem habemus , 8C' _Apostolicae .Sedis

,, auéìoritate munimus. Tibi igrtur, cariſſime j

 

  

  

,, Fili , 8t per te ſupradióìo Sané'ti Beneditstì

,, Monasterio confirmamus Specum , in quo

,, idem Sanóìiſſrmus Vir in ſuo converſationis

,, exordio habitavit , cum adiacenti ſilV-J , ö:

,, monte circum circa , 8t cum omnibus fini

,, bus , aut pertinentiis antiquitus constitutis,

,, 8t ſub eodem Specu Lacurn, ſive fluviucn.

,, ex eiſdem lacubus precedente-in, in quibus

,, videlicet aquis nemini przter Abbatis 8:

,, Fratrum voluntatem , aut piſcari, aut mo

,, lendinum edificare uſque in arcum , qui

,, dicitur de Ferrata; de forma quoque anti

,, qua, qua ducit aquam de flumine ad Ple

,, bem Sanéti Laurentii; 8t de aqua , quz

,, vocatur Augusta , nemini lictat praater vo

., luntatem vestram aquam derivare , niſi

,, quantum ſufficiat hortis rigandis, 8t vreplen

,, o fonti Baptiſmatis in eadem Eccleſia; nec

,, aquimolum quidquam illic praetcr vestram

,. voluntatern edificare praeſumat uſque in...

,, ſupradióìum arcum de Ferrata. Si quis ve

,, r0 aliter egerit , hanno Romanzi Curia: di

,, ſiringatut, cujus banni medietas Sacro Pa

,, lario, medietas vero eidem Monasterio per

., ſolvatur. Conſirmamus etiam vobis, ö: ve

,, stro Monastcrio Castellum, qui Sublacus di

,, citur, cum omnibus ſuis pertinentiis, ſicut

,, à Przdeceſioribus nostris conſiat eſſe con

,, ceſſum , cum montibus, 8t collibus, 8: ſun

,, dis, 8c Caſalibus, cum omnibus Eccleſiis,

,. 6c rebus ad eas generaliter, 8t in integrum

., pettinentibus. Fuudum Canali , 8c íundum

,, Genna, in integrum cum pettinentiis ſuis .

,, Fundum Fraſiìnum cum omnibus ſuis per

,, tinentiis , 8t locum , qui Fondi vocatur ,

,, ſicut extenditur uſque ad Petram imperato

,, ris, 6t vadit in montem, qui vocatur Pio

,, nica , inde per Serram in montem Roma

,, num , 8t exit in Campum Longum, inde in

,, Campum Catinum , deinde redit ad ſupra

,, diótam Petram lmperatoris. Et locum, qui

,, dicitur Geminarium cum ſinibus ſuis, ſicut

,, Anteceſſorum nosttorum Privilegiis conti

,, netur. Castellum Augusta; cum fundis , &z;

,, caſalibus ſuis, 8: Caſale Sanó’tx Felicitatis

Di” cum eadem Eccleſia cum ſundis, 8t caſali

,, bus ſuis, 8t cum omnibus pertinentiis ſuis,

,, ſicut in eiſdem Privilegiis contineturz Roc

,, cam Cervariam tum ſundis ſuis , 8t ſuis

,, caſalibus, 8: cum omnibus ſuis pettinentiis.

,, Castellum Maranum, 8t Roccam Martini ,

,, 8c Roccam de Neffo cum omnibus ſuis per

,, tinentiis. Caſ’trum Canteranum cum Rocca

,, ſua, 8c cum ſundis, 8t caſalibus ſuis. Mon

,, tem de Groſſo, Vallem ſrigidam, Montem

,, de Meſu, 8t Funstellae cum omnibus eorum

,, pertinentiis. Castellum Cerretum cum om

,, nibus pertinentiis ſuis. Castrum Giranum

,, cum montibus , 8c collibus, {und-s, &z; ca

,, ſalibus , quemadmodum Monasterio con

,, gruere videtur cum maſIis, 8t omnibus ſuis

,, pertinentiis , cum veteri iiereditate Mona

,, sterii. Castellum Apolloni cum montibus

,, 8t ſuis caſalibus, 8: medietatem Castri San

,, óìi Angeli cum Eccleſiis , 8t fundis , maflis,

,, 8t pertinentiis eorum._ Roccam Santíh Ste

,, phani cum pertinentiis ſuis. Vallemp da.

,, Annito , Collem de Occia~ cum montibus,

,, ö: collibus, fundis , 8t caialibus ſuis. To

,, vanellum , fundum Oranum , ſuudum Ma

,, ciomanum , fundum (lamanum , ſundum..

,, Convilellum , fundum Aquazvivae , 8c me

,, diet-'item montis Afilani cum omnibus per

,, tinentiis eorurn. Caſh'um Afilze cum mon

,, ti
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',, tibus, 8c collibus, 8C Cum omnibus eorum A

,, pertinentiis. Castrum Pontiae 'cum monti

,, bus , 8c collibus , 8: cum omnibuseorum…

,, pertinentiis. Praetereaex antiqno iure? 8c

,, tam Romanorum Pontiſieum , quam 'Stia-[.11

,, lmperatorum conceſiìonibus , 8c privilegns

,, ad idem Sanó’ti Bencdióti Monasterium per

,, tinere noſcuntnr Sala-Civitas , qua vocatur

,, Carſuolis , cum maſſis, findis , 8c caſalibus

,, ſuis, Auricula, Rocca de Butte, Rocca in

,, Camerate, Rocca Roſunum, Arſula: , Ru

,, bianum , 8c aliud Rubianum ſuper fluvium,

,, Anticulum, Garracineſcum, Rocca Deme

,, ſii, Rocca de Surici Siciliani, Medietas

., Deilicae, Maſſa Sanríti Valerii , Siſcanum,

,, Mons Caſalis , Civitella , Olivanum cum...

,, omnibus ſundis, 8c caſalibus eorum. Oppi

,, dum Tulculanae cum Rocca ſua , 8c omni

,, bus pertinentiis ſuis. CastellumGallicanum

,, cum Eccleſiis, fundis, 8: calalibus, 8c om

,, nibus pertinentiis ſuis. Conſirmamus etiam

,, Cellas eidem Monastcrio pertinentes . Item

,, Eccleſiam Sanóti Angeli in Effldem poſi

,, tam. Eccleſiam Sanéìi Georgiì , &t; cum..

,, omnibus earum pertinentiis, 8x'. cum veteti

,, hereditace SantstiBeneditsti. Eccleſiam San

,, é‘ti Angeli in Petra lara. Sanéli Sebastiani

,, in Palliano . Eccleſiam Sanc’ti Qnintìni,

,, Sanóti Blaſii in Antido. Eccleſiam Sané’ti

,, Leucii in Babuto poſito in Territorio Cam

,, panino cum omnibus earum pertinentiis. ln

,, Carſoli Eccleſiam Sanéìi Petri. ln Camera

, ta Eccleſiam Sanóìi Martini de Egellis , 8c

,, Saudi Petri de Casttuino. ln Territorio

,, Marſicano Sané’tum Petrum in Verſe; San

,, &um Benediótum in Rivo de Meruli; San

” éìum Thomam de Transaquas cum Eccle

,, ſia Sanótì Nicolai in Vallis. ln Territorio

,, . . . . . . . Eccleſiam Sanó‘ti Pauli in Villa..

,, cum omnibus eorum pertinentiis. Sanétum

,, Angelum in Albe. Sané‘tum Salvatorem in

,, Avelano. Sanétam Mariam de Tuffo cum..

,, omnibus ſuis pertinentiis. In Valle Sorana

,, Eccleſiam Sanóti Pauli cum aliis tribns Ec

,, cleſiis , 8: cum Villa juxta ſe poſita , 8c

,, cum omnibus ejus pertinentiis. In Civitate

,, Tiburtina Eccleſiam Sané’ri Antonini, San

,, Ct@ Crucis, 8t Sanétae Barbara cum omni

,, bus earum polleſſionibus. Aliam Cellam..

,, ad honorem Sand-taz Crucis in Qnintiliolo

,, cum Oliveto ſuo , 8: ceteris ſuis pertinen

,, tiis; Et ſex uncias de Eccleſia Sant‘tre Ma

,, rire in eodem Monte poſita. Fundum Cali

,, cianum cum Eccleſia Sanó‘ti Petri , cum_

,, terris, 8c vineis , ſicut per antiquos affines

,, co'istat. Villam _. qua vocatur Papicum...

,, Eccleſiam sanéìx Mat-im cum terris, 8c vi

,, neis; 8c montemr qui vocarur Monicula_..

,, Et Eccleſiam Sanéìae Mari-a3 , quae ponitur

,, in Porta. Eccleſiam Sanöìi Sebastiani cum..

,, omnibus ſuis pertinentiis. Aquimolns` tres,

,, unum Castrum veterem , alium ſoris Por

,, tam majorem, 8t alium in Vesta iuxta Ca

,, stellum Gallicani. Eccleſmm San’óti Pasto

,, ris , Sanóìì Angeli, Sanétae Maria: , Sanóti

,, Laurentii in Aqua Alta cum omnibus ea_

‘,, rum poſſeſiionibns. Roma: .Monasterium_,

,, Sanóìi Etaſrni cum domibus, 8c hortis , 8c

,, ceteris poſſelſionibus. Statuimus itaque , ut

,, przdiéìa omnia, ſive poſſeſſione;i quas idem

,, Venerabile Monasteriurn in preſenti ſeptió'

p, rn1llndièìion`e poſiìdet , quietae vobis , 8:

,, integrce conſerventur . Et quaecumque ad

,, eius jUS leginme pertinent, ſive Pontificum
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,, conceſſione , ſive Imperatorum , 8t Princi

,, pum liberalitate, ſeu quorumlibet ſidelium

,, oblatione cum aliis justis 8c legalibus mo.

,, dis , in ejus jure , ſemper , 8c poſſeffionſi

,, permaneanr. Nec ulli omnino hominum li.

,, cear eadem Sam‘îti Benediëti Monasteria.

,, temere perturbare, aut ejus poſſeffiones au.

,, ſerre , vel ablaras retinere , vel injustè da~

,, ras in ſuis uſibus vendicare , minuere , vel

,, temerariis vexarionibus fatigare, ſed omnia

,, integra conſerventur , eorum , quorum ſu.

,, stentationi , 8: gubernarioni conceſſa ſunt

,, uſibus omnimodis proſtituta. Ad hoc pro:

,, pter ſrequentes injurias , que ab Epiſcopis,

,, vel Epiſcoporum Ministris, Monasteriis in

" geruntur , datam vestro Coenobio à nostris

,, Przdeceſioribus ſacultatem vobis quoque.

,, ratam mauere decernimusnUt ad Eccleſias,

,, cum expedierit, dedicandas , aut Clericos

,, ſive in Monasterio , ſive in Cellis, ſive in.

,, Castellis , aut Villis Monasterii ordinandos,

,, vel à Nobis Epilcopatutn accipiatis , ſi ad

,, Nos pervenire in tempore potueritis , vel

,, quem malueritis Catholicum Epiſeopum..

,, adeatis , qui Apostolica Sedis fultus auéto

,, tirate, qua postulantur exhibeat; nec à

,, quoqnam Eccleſia? illius Epiſcopo ſuper hoc

,, conrraditffionem , aut querimoniam patia

,, tur. Et propter omnem cuiuslibet Eccleſia

,, Sacerdotem in praaſatoSanóti Benedióti Mo

,, nasterio ditionem quamlibet habet-e, prat

,, ter Sedem Apostolicam , prohibemus. Obu

,, eunte autem ejus loci Abbate , vel tuorum

,, quolibet Succeſſorum , nullus ibi qnalibet

,, ſubreptionis astntia, ſeu violentia prepona

,, tur, niſi quem Fratres communi conſenſu,

,, vel Fratrum pars conſilii ſanioris ſecundùm

,, Dei timorem , 8t Sanóti Benediéli Regu

,, lam , elegerint : Eleéìus autem à Romana

,, Sedis Pontiſice conſecretur. Si quis autem

,, in futurum Eccleſiastica , ſeculariſve perſo

,, na hanc nostra Constitutionis paginam..

,, ſciens contra eam temere venite tentave

,, ric, ſecondo, tertiove convicsta , ſi non ſa

,, tisſaé’tione congrua emendaverit , potestate,

:,, honoriſque ſui dignitate careat, jamque ſe

,, divini judicii cxistere de perpetrata iniqui

,, tate reum cognoſcat, ö: à ſacratiſſirno Cor

pore . ac Sanguine Dei 8t Domini Redem

toris Nostri ]eſu Christi aliena fiat, atque..

in extremo examine distrió’ne ultioni ſubjañ

,, ceat. Cunéìis autem eumdem locum juste..

,, ſervantibus ſit pax Domini Nostri jeſu

,, Christi. ltem 8t h`1c ſrutílum bonae adito

nis percipiant, ö: apud distriëtnm judicem

praemium zternat pacis inveniant. Amen…

,, Scriptum per manum Notarii Sacri Pala

,, tn

I)
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,, Ego Paſchalis Eccleſia: Catholicx Epi

-ç ſCOPuS u .

,, Datum Laterani per manus lohannls

,, Romana? Eccleſia: Diaconi Cardina

,, lis , ac Bibliothecarii ll]. ldus Apri

,, lis , Inditílione ſeptima , incarnano

,, nis Dominica Anno Milleſimo cen

,, teſimo decimo quinto , Pontificatus

,, quoque Domini Paſchalis . . .

Przterea Ptivilegium Domini Ottoms Cz

ſaris , quod propria manu ſignavit, plura._.

Castra Monasterio conceſiit, 8c Calalia infini

ta , ut habetur in Privilegio ſuo, ubi le

gitur: _ _
Ambroſini* Canrellariut , Anno Dominica-2 In*

carnationis DCCCCLXV11. Vidclicet NontOîFfl-v
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tefimo ſexageſimo ſeptimo , lmperii -uero Do

mini Ott-mis piiffimi Ceſari: quinta. Adam..

Rom-e.

Adríanus multa conceflìt tempore Caroli

Magni lmpetatoris.

Step/”nur Abba: , imperante Adriano piilſiñ

mo Papa , Anno quarto lmperii piiſſimi Ca

roli Magni lmperatoris , lndiéìione prima_.,

menſe Augusti. Cit-fini” Eminentiflîmus Cim

ul, è* Dax, Fili”: quidem Pippi'ni, in. perpe

mum largior , atque oflëro, ide/Z flu‘uíum majo

rm noflrum, qui tagnominamr Ferrata, cum..

Tipi: ex utraque parte, è* aquzemolit, è' piſta

riis fuit, babemcm una mm ruñffis :nq-uit, que

i” ma Sflblat‘iano Territorio noflro reperto [unt,

Martaflerio Sublacenfi. [tem concedo Urbem CHñ

lízm'am ,. qua *vacatur Seminari” , cum omnibus

pertinenti”, à adjacmtiis ſuis, una mm Mon

te, qui ”avatar Augusta, fa” Monte , 9m' dici

tur Ser-vana. Fundum Canturani , 8: multa...

alia': ut habetur in Privilegío Papa Adriani,

8c Caroli Magni , 8c omnia. confirmavít ; Et

alia bona idem Stephanus Abbas acquiſivit

pro Monasteri:: ſuo.

Nota, quod hi duo Reges , ſcilicet Hugo,

ö: ?mtb/trim divina providente Clementia_,,

multa- bona obtuletunc Monasterio Snblaceni,

Fratribuſqsu-e ibidem pro tempore Deo famu

Iantibus . Per boo noflm aut’ioritafl’: pm”

prato”, Curtem badanti: _is-ris Regni noflré .

tinmtem , quis Sala diritur , mm 0mm' ua..

pertinmtín, omnibufque rebus rb-dem afjyir'gnn’.
bt” , conjacentìbus in Territartſii! , è* finibu:

Sabine-i , ò" Cirali , Ò* Reati , atque Savini,

proutjafie Ò- ligalit” pofl'ùmut, ilo-mmm, pg

ttituſque tancedimm , atque largimur , Ò- de

mflro ju” ò* dominio ad ”ſum Monarborum..

tramferimus i Etiam confirmamut , Ò* rorraóa

rami” , que ibidem colma [unt ab imperatori

bus , fm Regíbus Pradeceflòribus naflri: , ut

habetur i” Privikgií: eorum .

Signa piifflmorum Principat

Huganis, è* Lotharii Regni”.

Siperandur Cam-altari”: , Anno Dom-'ni

Nonocentefimo quadragefimo prima, Rc.

gni *vero Domini Hugoni: piíffîmí Regis

decimo quinto, Lothar-'i -uera item Regis

qdtcimo, Indi-Liam decima quarta:. Adam

"juxta Romani in Manaflerio S. Agrutis.

De lmperatore , quanta bona dedit.

Tto Super-rm jubente Clementi:: Romanomm

lmperator, @ſemper Aaguflur . Nommfit

omnibus fidelibus noflris pmfentibus , Ò* futu

ris , quod tonteffimus oidelicet Ciflernum i” Ci

ccrata mm omnibus territ- , vin-i: , è* baſti:

jufle, è* legaliter acquiſiti:. Cum noflro Impe

riali pra-:epic confirmamm , ut habetur in Pri

vilegio dióìi lmperatoris.

Signum lmperatoris Augufli;

Erika-rt”: Cancellati-iu: . Data tertio [da: Au.

gufli , Anno Dominica,- Inramatiani; Mi].

lefimo , lndifliane duoderima , Anno Term'

Ottani: Reg-”amis decima _ſexto , lmperii

quarto . AB] Sublacenfi Saudi Benedióîi .

Ut creditur , etiam ipſe perſonaliter viſitavit

Monastetium , 8c alia multa conceſſi: , dona

vit, confirmavit. Habentur etiam Privilegia

Apostolicorum plurimorum , ſcilicet Nicolai

Z'om. XXlVz

  

  

A Primi Papa , 8c Secundi , 8t johannis Unde

cimt, 8: Duodecimi , Gregorii Quarti, Bene

diéti Sexti_, Septimi , 8t Oéìavi , Leonis Sex

tr, Sepumi, _OGM-'i, 8: Noni . Et multa Pri

vilegia' Regalia, 8c lmperialia quaere in anti

quo Libro, ut ſupra.

Abba: Umbertu: à Papa Leone Nono; Be

Azza Abba: à Papa Nicolao; 8c Leo Abba: à

Papa Leone Sexto; 8: Johannes prima: Abbi:

post_ Pctrum Semndum Abbatem à Domino Be

nediéìo`Papa;‘& Domnus ?obannet Abba: ſe

mndu: a Domino Palchali Papa Secundo. [sti

Abbates cum istis’ Summis Pontificibus ita..

ſubtiliter ordínaverunt , quod omnia Privileñ

gin Monasterii tam lmperialia, quam Regalia,

  

B tam à Principibus, quam `a Ducibus, ſive Co

mitibus, lſìaronibus, Militibus, five à quibuſ

cumqueFidelibus, qui dederunt, B: qui obtu

lerum Monasterio, quilibet Summus Pontiſex

de PPÈdKstlS confirmavit , 8t ſuper hoc ſem

per aliquid~ addidit , 8c conceſlît, ut habetut*

in Privi egiis eorum.SpecialiterDominus Papa

LeoiNo'nus omnia bona Moriasterii. in uno

Priyilegio poſuit, tam Pontificalia. quam Re

galra, ut patet, ubi dicit: Unde tibi, [ande.

ae :ceneri-ode Fater, ma tibi confirmamar, omni

dilxgentza_, 0mm' devotiane , . . . . at* fizltem in

”mmm pm è' rie-vota aàflr-uitione degna jòì‘oì'

mal/”go Schola/?ita tecum bet' omnia babrat ,

Ò* in [ferpetuum pqffideat . Fraterna cantate.. ,

ma?” re'vermtia ergo qumumque nobis à Chri

fll fideñbm‘ came-ſſa ſunt, 'nel poſſidentur, *vel i”

poflorum paffidebuntur, filb obtentu ſummi Studi

czs., ò* ”fioriture Sant‘ii Petri Apo/701mm”.

Principi! per privilegia”: Santia- Romane Se.

def tonfirmamus , è* roboramut- -uobix . In pri

mzt flmum tem-brafum, mrporir mi per alìquod

tempus .pra Christo vilr reclinatorium, tibi añu,

a* nomi-ne rrgulari: . . . . . Peter magne a di'

[net-iam: , o Jîmóîe B’enediíz‘e , ſic-ut ſperi-dite”

tibi flìhtartſio flihtarium elegiſìi , ita etiam à te

(bla' ſpecialità-r diſpouimut poffìdcri. Ita omnia..

'volumi à' te, Ò' à tm firm-e fraterna commu

”ione teneri. E: quia nimis eſſer ista ſcribere,

ut hab‘etur in privilegio ſuo. Datum ſmmdv

D' [Calendar Novembris . e,

Per manu: Federici Dimmi, (Y'S-m5@ Ra*

m‘ame' Eccleſia, è' Apaflolicze Sedi: Can

ccllarii *vite Domini Herimanni Arc/yi

cautellarii, ò* Column/ir Arcbiepìfi'opi .

ldem Summus Pontiſex aedificavit ſpecum.

in honorem Sanóìi Silvestri, ſecit fieri in

troitum , ubi nunc est Crrmeterium Monacho

rum. Gtegorius Quartus, videns, quod Aga~

reni destruxerant Monafferium Sublacenſe.. ,

retedificavit in honorem Sandri Beuedióìi , 8a

Sandra scholasticaa Virginis , ſed non perfe

cir. Sed Leo Papa Quartus perfecit, 8t Bene*

E diéìus Papa Septimus conſecravit ſub nomine

Sané'ti Benedióìi , 8t: Sanétz Scholasticz So*

roris eìuſdem Patris . Quia non est credendum,

quod ſpecum fuerit zdificatum in honorem..

Sandri Benedióìi , ſed in honorem Sané‘ti Sil

veflri, quia verum est', quod Abbas lohannes

miſit facere Altare prope ſpeluncam in hono

rem Sanóìi Benedié’ti, ut creditur, 8c hoc cer

nitur. Quando Fratres infitmabantur , ſubito

ad Monasterium portabantur , 8c ibi morie

bantur. Sed tempore Landonis Abbatis multi

plicabantur , quia Prius niſi duo ibi erant ,

interdum quatuor, ſed raro. Qnicumque vo

lebat stare in ſpecu, vié’tum, 8t amiótum re

* Rrr cipie
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cipiebat à Monaflerio, 8c ubi pro nunc est

stabulum afinorum , ibi habitabaut Fratres , 8t

refìcìebantur, 8c ſubtus dormiebant. Superius

íuit parva Camera, ubi comedebant. De illa

materia quaere in anti uo regestro Monasteri: .

Anno Domini Mille imo centeſimo ſexageſi

mo primo fuit Abbas Simon tempore Alexan

dri Papa Tertii . Post hunc ſuit Abbas R0.

manu: . Post hunc fuit Abbas Amato . Item

poſ’tea ſuit Abbas Man/242m de Farfaro. Item

{uit Benediñur Abbas tempore Benediéìi Pa

pa: Noni . Item Gregor-ius Abbas. ltem Gui

, lie-1mm Abbas tempore Nicolai Tertii Papa:.

De istis omnibus neſcimus loqui, nec ſeribe

re, utrum fuiſſcut boni, vel mali . Deus ſcit.

Nota de iflo Abbate Rainaldo .

Ainaldu: Abbas fuit temporibusHonorii

Tertii , 8t Innocentii Tertii. lſie multa

bona recuperavit Monasterio . In illis diebus

venit Dominus lnnocentius Papa Tertius ,

qui fuit justus , 8c mitiſſimus , ſantîìiffimus ,

8c beni niſlimus, qui perſonaliter cum pau
cis Carrgiinalibus venir ad Monasterium , viſi

tavit , 8t pluribus diebus stetit , praedicavir

ibidem , v8: Novitios reíormavit , 3c per ſL,

omnia ordinavit, ut habetur in privilegio ſuo,

quod ipſe fieri íecit, cujus tenor talis est.

,. Innocentius Epiſcopus Servus Servorum

,, Dei . Dileótis Filiis Abbati , 8c Conven

,, tui Sublacenſi ſalutem, 8c Apostolicam be

,, benediótionem . Cum ad Monasterium Sub

,, Licenſe perionaliter veniſiemus , cupientes

,, ipſum perſonaliter viſitare, de statu ejus

,, tam per nos, quam per Fratres, 8t: Cleri

,, cos nostros inquifivimus diligenter; 8c licet

,, in quibuſdam regularis Ordo vigeret , in

” venimus tamen eum in pluribus reforman

,, dum . Primò quia multi Fratrum tam..

,, Obedientialium , quàm Claustralíum pro

,, prietates habebant . Secundò quia ſaepe ſi

,, lenti'um nec .in Oratorio , neque in Refe

,, (storto, nec in Claustro , neque in Dormi

,, torio ſervabatur, ſed in illis plerumque non

,, ſolum honesta , verum etiam illicita diceñ

,, bantur . Tertiò quia frequenter extra In

,, firmitorium non ſolum in Cameris, ſed in

,, ipſo Refeóìorio quidam carnibus veſceban

,, rur . Quartò quia hoſpitalitas pznè peni

,, tus deperierat, ita quod ipſum Hoſpitalt'

,, tunc erat Epiſcopo Anagnenſi conceſſum...

,, Quintò quia ſpecialis cura infirmorum nul

,, la penitus habebatur , ita quod quaſdaim

,, etiam Parochiales Eccleſias, qua: antiquitus

,, ad infirmorum uſum fuerantdeputatae, Cle

,, rici ſeculares in beneficium poſſidebant .

,, Vetum haec omnia quidam proveniſſe dice

,, bant , tum quia Fratres viéìus 8c vestitus

,, gravem patiebantur deſeéìum, tum quia...

,, Abbas, 8: Prior circa‘correptionem delin

,, quentium erant nimium negligentes . Cum

,, ergo ſecundum Sané‘ti Benedióìí regulam..

,, Monaclu debeant omni die duo ad minus

,, habere pulmenta , quia Fratres non habe

,, bant ſrequentius uiſi unum , ne per defe

,, óìum_ obſervantia ſpiritualium deperiret ,

,, prxcipiendo mandavimus, ut Abbas pro ſe

,, cundo pulmeuto annuos reditus aſſignaret.

,, Ipſe veto proventus Castrì Marari ad hoc

,, demandato nostro conceffit 8: statuit Ce].

,, lario aſſgnatos7 ita quod ſi de ipſis ſecun_

,, do pulmento aliquid ſupereffet , expendere
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tur pro tertio; ſi uid verò deeilet , ipſe.;

ſuppleret . Pro in umentis autem dicebat

non oportere praaſentialiter certos redini;

aſi'ignare, cum intenderet multa, quae tem.

pore ſchiſmatis alienata ſuerant, 8t destra

da, revocare, 8c ſecuudum couceffionem.

nostram addere Monasterio, de quibus poſ

ſent utilius hujuſmodi reditus aſſignarì .

Etoffltſit tamen ad przſens de aliis proveu.

tibus Monasterii uni Fratrum , qui depu.

taretur ad emenda Monachorum iudumen.

ta, conferre quantum ſufficeret competen.

ter, aſſerentibus Fratribus , quod ſi Mona

chus ſimul haberet cucullam, 8c ſcapulare ,

tuni’cam, 8c pelliceam ,- uatuor annis cu

;culla 8t ſca ulari poilit e e contentus; pel.

licea’i vero uobus ad minus; tunica longa

diuuus; 8c dute stamineae ſufficerent ſibi per

annum . Unde firmiter inhibuimus , ne..

quis de cetero Monachorum liueis camifiis

uteretur . Ad defedum autem hoſpitalita

tis ſuppleudum,mixturam unìus Molendini

conceſſit, ampliora pro tempore conceſſo

rus, ita tamen, quod ad neceſiitatem pau

perum ſublevaudam eleemoſyna de Cella

rio conferatur Nos autem przfatas Ec

cleſias, que diótis ſecula'ribusin beneficium

fuerunt affignatx , ad uſum revocamus in

firmorum; conceffionem Hoſpitalis , que

fausta fuerat Epiſcopo Anagnieuſi, irritam..

decernentes . Et statuentes, ne cuiquam

ulterius in beneficium concedantur, ſedln

firmarius diſponat de illis Eccleſiis , prout

ad neceſiitates lnfirmitorii ma is noverit

expedire . Prohibemus ergo istriéìe in..

virtute Obedientiz ſub obtestatione divini

judicii , ne quis de cetero Monachorum..

proprium aliquo- modo poflìdeat , ſed ſi

quis aliquid habet proprii; totum incon

tinenti reſignet . Si autem post hoc pro

ptietatem aliquis fuerit deprehenſus habe

re, regolari ammonitione prxmifl‘a, de _Mo

nasterio expellatur, nec recipiatur ulterius,

niſi paaniteat ſecundum Monasterii diſcipli

nam . Quod ſi proprietas apud quemquam

inventa fuerit in morte ipſius, cum eo in..

fignum perditionis extra Monasterium m..

sterquilinio ſubterretur , ſecuudum quod San

ó‘tus Gregorius narrat in Dialogo {e feciſſe.

Abbas tamen, 8: Prior frequente: inqui

' tant, ò: diligenter egtplorent, ne quis Fra

trum proprietatem poſſit habere . Und-e fi

quidquam alicui ſuerit ſpecialiter destina

tum, non praeſumat illud accipere, ſed Ab

bati, aut Priori , aut Cellario aflignctur .

ln Oratorio verò, Refeéìorio, 8t Dormito

rio continuum ſemper ſilentium obſervetur.

ln Claustro quoque certis horis 8: locis ſe

cundum antiquam conſuetudinem Monaste

rii laudabiliter obſervatam , ſed amodo lau

dabilius obſervandam . ln Reſeóìorio nul

lus omnino carne veſcatur, neque in qui

buſdam ſolemnitatibus, ſicur aliquando fie

ri conſuevit, 8c Conventus exibat cum Ab

bate, paucis ibi relióiis, ut_ extra .Reſeóìo

rium edereut carne: , cum in illis diebus

prazcipue regularis diſciplina fit studioſius

obſervanda . Sed nec extra Reſeó‘tonum ,

niſi tantum in Infirmitorio eſum_ carmutn.

credant ſibi licere, qua’mvis ex indulgentia

poſiit Abbas interdum aliquos ratrumñ o

nunc illos, nunc istos, prout ſaui'tas postu

labit, advocare , ipſiſque ſecum in camera

ſua melius 8c plenius- exhibere . Porro de:

,, blles 9
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,, bilrs , Se infirmi , 8c qui munitione indi

,, gent, vel aliqua medicina. non ſeorſum in

,, Cameris, ſed omnes in lnfìrmitorio , quae

neceſſaria fibi (uerinr , tam in carnibus ,

quam in al’iis recipianrcompetenter. Quod

ſi quiſquarn eorum debilis fuerit, aut deli

carus, ut non poffic communibus cibis eſſe

provideamr ſine ſcandalo

aliorum, ut ſi Abbas, vel Prior volueritin

Refeé‘torio menſam ei fac-ere ſpecialem, ciñ

bum aliquem competeniem non anteillum,

[ed ante ſe faciat apportati , de quo ipſe_

faciar illi pitantiam pro ſustentatione -natn

r2 . Tales autem ad gerenda Officia Mo

nasterii deputentur, qui Hdeles ſint, 8c di

ſcreti; nec alicui commirrantur aliqua ob

ſonia perpetuo poſſidenda, tamquam in ſua

ſibi vira loccntur; ſed cum oporrueritamo

veri, ſine contradióìione qualiber revocen

rur . Prior autem prae ceteris post Abba

tem pocens ſi: in opere , 2c ſermone , ut

exemplo vita; verboque doéìrinz Fratres

ſuns inflruere poffir in bono, 8c à malo vañ

lear revocare . Zelum religìonis habens ſe

cundum ſcienciam , 8t del'mquenres corri

t , obediemes vero foveat ,

8c confortet . Abbas vero, cui omnes in..

omnibus reverenter obediant , quanto fre

ſit cum Fratribus in Con

m , 8c diligeniem ſoli

cicudinem gerens de omnibus, ut de officio

ſibi commilſh dignam poffit reddere ratio

nem . Quod ſi prmvaricator ordinis ſuerir,

aut contemtor, ſeu negligens, autremiffus,

pro certo ſe noverit, non ſolum ab Officio

ſed alio modo ſecundum re

gulam graviter castigandum, cum oſſenſa…

non {olum propria, verum etiam aliena de

ſuis manibus requirarur . Nec zllimer Ab

bas, quod ſuper habenda proprietare polli(

cum aliquo Monacho diſpenſare, quoniam

abdicario proprietatis ,

stitaris adeo est annexa Regulze Monaehali,

ut contra earn nec ſummus Ponril'ex poffic

Ut ergo nos vobis ad

initium aliquod ſubſidium

bras uſua‘lis moneta de

Camera Sanóìi Petri fingulis annis perci

piendas concedimus ad uſum 8c utiliratem

Prioris , 8: Fratrum , qui apud ſpecum San

é`ti Benediéìi morantur ; “8c pro vestibus

Monachorum emendis viginti libras pree

ſentialicer elargimur ,

bis lindo. Deo, 8c

,, Altaris officium offerentes.

,, Cunólca igitur, quze

ſa, inviolabilem firmitarem volumus , 8:

s obiinere .

remeritatis auſu venire_, .

”

9,

99

,i

”

.”

*a

,I

”

9!

,9

,9

,1

,ì

,7

1)

9,

,9

”

,D

I,

,i

9D

”

I!

h

,I

,D

i,

,o

9,

,o

”

”

9,

,i

”

ì)

`”

i,

I,

”

,ì

7,

a,

,J

”

”

5-.

”

5,

I,

,, przcipimu

,, liceac contra ea

I!

,, attentare prae

nipotemis Dei,
~”

2,

,I

,l

,, carus nostri ann

Post Rainaldum

bona pace lungo tempo

Papa Tertius omnia po

nafierium in maxi

ſanóìus , 8t justus ,

nibus le bene rexit . _

(andar Abba: multa bona f'ecic .

zit in Monaflerio Sublacenfi

Tom. XXlV.

contenrus , ei

piac, 8c castige

quentius poteri: .

venru, vigilem cura

deponendum ,

liceniiam indulgere .

reformarionis

impendamus , ſex li

ſicut 8t custodia ca

Planeram de cocco

Sanóto Benedidsto ad

ſuperius ſunt expreſ

Scatuenies , ut nulli

Si quis autem -conrra paginam istamaliquid

ſumſerit, indignarionem om

öc Sunéìorum Apostolorum

Petri 8C Pauli , ac nostram ſe noverit in

curſurum. Dacum apud Monasterium Sub

lacenſe -Pridie Nonas Sepcembris ,

o Quinto .

Abbatem steli: Abbatia in

re , quia Innocemius

ſui: in pace , 8c Mo

anquillitaie , quia vir

8c potens fuit, qui in om

ma ll'

  

Pontifi- .

Conſtru

Claufirum ex

  
  

marmoreo lapide , ac ìuxra Claustrum in la

tere dexrro Capellam Sanéìae Trinitatis , 8:

Cameras pro lenibus valde pulchras contiguas

dié'tse Capellz aedificavit . Omnia privilegia.

meliora miſi: renovare. ac etiam plura privi

legna impetravir à Domino Alexandre Quar

to, u_r creditur , quia przdzéìus Dominus

Papa in _propria perlnna'venir ad Monaste

num, viſiravic, 8c reformavix Monasterium ,

8c omnia, quae fuerunt abstraóta, 8c alienata

ab aliquibus Baronibus, 8c aliis. caſſavir, rc

vocavit, 8c reduxir ad pristinum statum, ut

habetur in multis privilegiis , qua ipſe per

ſonalirer ſcribere mandavir; 8; ſpecialiter de

viſitatione, 8c reformatione ſua conceflic pu]

chrum Piivilegium , cujus tenor per omnia...

est talis .

,, Alexander Epiſcopus Servus Servorum..

,, Dei . Dileótis Filiis Abbati, 8: Convemui.

,, Monaflerii Sublacenfis ſalutem, 8c Aposto

,, licam bened-&ionem . Elfi ad univerſa

,, Mundi loca divino dicara culiui ex officii

,, debito aciem intenta: cogirationis extende

,, re, ac undique per Orbem pro ſalubri eo

,, rum statu Apostolica: diligentiaz stadium.

,, diffundere teneamur : circa statum tamen.

,, Monasterii Snblacenſîs , in quo ſacra Reli

,, gio Monachalis à Beariffimo Benedióìo ve

,, nerando eius Auihore ſaluraris ſuleepit in

,, ſtiiulionis iniria , tanto ſolicitius «Sz dili

,, gentius invigilare debemus , quanto famo

,, fius 8c celebrius illud inter alia ſui Ordi

,, nis Coenobia ipſius ſanótiffimi Benedióìi

,, vita 8c merita per univerſe. Mundi climata

,, reddiderunt . Hunc etenim locum coele

,, stis altirudo conſilii per Ministerium Sanóti

,, hujus principium Religionis prazdiéìz con

,, stiruic : quia hic eadem Religio ſuum exce

,, pit exordium; hic ſua prima fundamenra.

,, locavit; hìc prius`miſic firmavirque radices,

,, B: hinc postea luas exiendic propagines ,

,, multiplicavitque per Orbem . Hinc certe...

,, prodiir istud Dei, 8c diei ſpeéhbile lumi

,, nare, quod in Eccleſia firmamento przfulñ

,, gens mulrorum oculos caligine ſenſualiratis

  

D ,, obtuſos luce claritaris radiis illustravit. Ad

,, hunc quoque locum , ramquam ad unum

ovile Dominicum ideo przdicíìzis Sanóìus

,, multa, bc diverſa fanóìorum Colltgia M6

,, nachorum per varia Monasteria 8c loca di

,, ſpeſſa voluic congregare, ut facci-et deillis

unum accepiabilem Christo Populum , 8c

,, Frati-es in domo Domini habiranres in..

unum, ad rcgularem obſervanrian, 8c in

,, deficientemDivini nominis cultum ſortius ſo

,, lidaret, acexinde postmodum praediéìa Reli

,, gio liberius latiuſque distendererur in alios;

,, &ab hoc loco, tamquamà fonte Religionis

,, eiuldem Eccleſia membra ſacri ſui fiuenta

,, dogmacis proſilirenc . Et licec praefarum.

I,

E i Monasterium in ſuis primordiis ſub recenti

ejuſdem ſauéti doótrina, coelestis opificis

,, operante gratia, de virtute ſucceſſive cre

veri: in virtutem, ö: velur l-gnum fruéìí

,, ferum in Eccleſia agro planiarum flores

,, proculeric copioſius honestatis, 8: produxe

,, ric nberius fruéëum vitae , fueritque diu

,, przcelſa hujuſmodi regularis obſervantie

,, lanéìimonia, 8: praeclara ſanéìorum ope

,, rum ticulis ſpecialiter inſignita, ac multi

plicibus propter hoc non ſolum ſpirituali

bus, ſed etiam Iemporal bus profeceri( in

crementis: à. quibuldam tamen longe cem

poribus retroaóìis, ſic in ipl‘o iolizus vi
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gor Ordinis Regular-is emarcuir, ſicque in A

eo fervor Religionis decrevit conſuetus ,

quod idem Monasterìum, ad Mode-.Tera.

Mundi, ſui Ordinis loca ſuos inrultus , ut

ab eo vivendi notitiam ſuſciperenr, levare,

ac habere ſolebaut: perſonarum in eo ſub

diverſitate temporum degentium negligen

tia faciente, difiolutioni multiplicitcr pa

tuit, 8: multae notam deformationis incur

ſit. Propter quod felicis recordationís ln

nocentius Papa Tertius Prmdeceſſor noster,

cum ad idem Monasterium ſe perſonaliter

contuliffet , illudque inveniffet in pluribus

deformatum , circa reformationem ejus vi

gilem curam adhibuit, eidem reformationi

perſonaliter imminendo , 8c açcedendo_ ,

quxdam ſtatura, ſeu praecepra falutaîria_ ln

correptionem vitae Monasticz Religioms ,

ac regularis obſervantiz neceſſarium fulci

mentum, quod in ipſo Monasterioprobo

6c Proſpero statu mandavit, 8c flaruic per

petuo, ac inviolabiliter obſervari, prout

in ejuſdem Praedeceſſoris literis confeóìis ,

quas ejnſdem Archivius Monasteri] ad per

petuam conlervac memoriam, plenius Con

tinetur. Nos igitur, quos ſei-vor devotio

nis, quam ad praedióìum ſanéìum locum...

ſemper hnbuimus , ö: ille , quo inceflanter

diéìum proſequimur Monasterium , carita

tis ardor attraxit ad idem Monasteríum..

perſonaliter viſitandum, dignum ſore pra

vidimus circa ſaiubrem ejus statum parer

na intendere vigilanria, cjuſ ue ſpirituali

bus , 8c temporalibus commo is Apostolica

diligentia provider-e, ut ex nostra praeſen

tia tam idem Monasterium, quam perſonas

in eo in totum Domino famulantes ad mulñ

tiplicem ſalutìs ſelicicatem ſibi gaudeant

perveniffe. Hinc est, quod nos , 8c de_

Frarrum nostrorum conſilio , qui nunc

praeſentes ſunt, ordinationem , quam me

morarus Predeceſior noster pro reforma

tione ipſius Monasterii feciſſe dignoíèirur ,

8c quam à vobis ( excepto eo, quod da,

aſſertione Monachorum circa indumenra..

in illa exprimitur, quod utique Abbatis

providentia moderetur) inviolsbiliter ob

ſervari volumus, approbantes , :Sc etiam..

innovantes, ac quaadam ordinationi ſupra

diéìze addentes, eadem aué`toritate Apostoñ

Iica in virtute obedientiz. 8c ſub arrefla

tione divini judicii, praedióìi PſBd’ÌCCſſOl'ÌS

in hoc inhzrendo veſiigiis, prohibemus ,

ne quis Mouachorum deinceps proprium..

quoquo modo poffideat. Ajicientes , quod

quicunnque ipſorum aiiquid habentes pro

Pſ1!, …ſi lllud …fra quindecim dies compu

tandos ex nunc, Abbati totaliter reſignare

_cul-avermi, 'eo ipſo ſententiam , quam in.

ipſos proſerimus, excommunicationis in

currant. Si _vero aliquis in postcrum pro

pnetarem ahquam fuerit deprehenſus habe_

re, öoregulamer monitus illam reſignare

noluerit, mucrone anarhematis percellatur,

8: eirpellatur de_Monasterio, nec recipia

tur ibidem ultenus, niſi poeniteat ſecunñ

dum Monasticam diſciplinam, poenís aliis ,

äî’îíflîiîì`îoîîîdecſiſſ‘" mſi" WW "-ì‘
edidit in ſuo ri'ihnooſſiachos Pmpfflms

ris. Sr'atuimus eriammmusDr'ob'ore dura….

tam diurna, quam noëìäîna ivma OfficrL

in eodem Mo_

,, nasterio ſecundum praedióìi Sanéìi Regu

lam celebrenrur. Prazcipieutes , ut
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' camere Monachorum ( camerá veterano

rum dumcaxat exceptzî ) funditus destruan

tur, nec ullae umquam futuris iemporibus

reperiantur; ſed Monachi in communi dor

mirorio ejuſdem Monasterii ſimul dormianc.

8c ſimiliter in communi refeéìorio come'.

dant; 8: continuum iemper in oratorio

dormitorio, 8c refeétorio, in clauflro veri;

cerris horis 8C locis ſecundum anriquam_

conſuetudinem Monasterii, ſilentiu’m obſer

vetur . Nulli quoque Monachorum liceaz

habere cquum , vel proprium ſervum, miſi

illis tantum, qui per Abbatem temporali

bus gerendis obedientiis, vel administra.

tionibus, ſeu officiis praeponuncur . Illud

autem , quod de pane diurno, 8c aliis ciba.

riis quotidianis , quae Monachis ſubmini

strantur, reſiduum fuerit , nullus ſibi quo

modolibet retinere praeſumar, ſed torum..

pauperibus in eleemoſynam erogetur. Neque

liceat cuiquam Monachorum exenia ſibi

tranſmiſſa recipere, ſed Abbati, vel Priori,

vel CCHc‘l‘aſÌO illa ſecundùm prefatam or.

dinatíonem Przdeceſſoris ejuſdem studeat

protinus affignare. Praacipimus inſupet, ut

murus , qui przzzdiéìurn Monasterium cir

cumcingic, erigntur magis, 8c protendatur

in alcum , ita quod nullus in ipſum Mona

sterium, velaliquaejus loca, niſi per com

munia Se debita ostia valcat introire . Ne.

que mulieres aliquz, ſive ad purgandunL.

ſrumentum, vel deferendam aquam , ſive

ad quodcumque aliud ſervitium Facieu

dum quomodolibet admitrantur ibidem.;

ſed exindc arceantur omnino, ne ulla ten

tationis cauſa poffit per eas in Monache

rum mentibus ſuboriri. Abbas vero de in

dumentis 8c aliis neceſſariis Monachis pro

videat competenter, ira quod hi, qui ab

eo nova indumenta ſuiceperint , retinercd

ſibi verera non attentent, ſed starim Ab

bati illa reſignet, vel alii juxta ipſius Ab

batis beneplacirum 8c mandarum. Ad hmc

Monachi , quibus ab Abbate temporales

obedientie, leu administration-es, au: ali

qua officia committuntur, studeant , quan

cum cum Domino poterunr, utiliratem 8c

commodum Monasterii ſolicite procurare ,

ac de iis, quae ratione obediemiarnm, ad

ministrationum , 8c officiorum hujuſmodi

ad manus eorum pervenerint, nihil omni

no pro ſe retineant, ſed quidquid ex illis

perceperint, Abbacì ſideliter aſſignare procu

rent; ſintque pro eorum ſustenratione con

tenti eo dumtaxat, de quo Abbas ipſis pro

hu'uſmodieorum ſustentatione duxerit pro

vi endum , praemiſsá ordinacione Prxdeñ

ceſſoris ejuſdem in omnibus, 8: per omnia

(prseterquam in eo, quod de afferuone.

Monachorum circa indumenta contmeſur

in illa, quod quidem Abbatis moderecur

providentia, prout ſuperius est expreſſum)

ſalvá 8c illibatá penitus permanente. Nui

li ergo omnino hominum liceac hanç_ pagl

nam nostrse approbationis, innovatiomse

prohibitionis, constitutìonis, 8c pracepu

inſringere, vel ei auſu temerario contrarre,

Si quis autem hoc :mentare praeſumſfflt .

indignationem -omnipotentís Dei, 8C_ San

&orum Petri 8c Pauli Apostolorum ejus ſe

noverit incurſurum . Datum Sublací, quarf

to Idus Seprembris , Pontificatus nostri

,, Anno Sexto.

Post Lzudum fuit Henri”: Abba:. Hic cf::

pi
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pit ſacere aliquas habit’ationes parvas in. A

Specu , 8c cmpit ardenter reformare Veji

Specum , quia Monachi Monastcrii fuerunr

omnes de Abbatia Sublacenſi, 8: pro majori

parte nobiles. ln illis diebus Abbas Henri

cus, qui erat bonus Pastor, videns aliquos

Monachos incorrigibiles, cum conſenſu ali

quorum poſuit Priorcm in Specu cum aliqui

bus Monachis, quos videbat eſſe idoneos mi

nistros obſervatores Sands Regulz, ibidem

laudanda providemia colleéìando, 8t eiídem

omnia vitae neceflaria ministrando: qua ex

cauſa à. Papa Gregorio Decimo miris landi

bus extollitur 8: laudatur, prout habetur in..

Privilegio dióìi Papi-e. Tempore istius claruit

in Cripta Mardebotta; Sané’tus Confeſſor Dei

Laurentius multorum mirabilium patrator,

prout in Legenda Vitae eius ſerioſius conti

netur.
Anno Domini Milleſimo ducenteſimo ſep

tuageſimo tertio obiit Domnus Abbas Henri

cus Pontificatus Domini Gregorii DecimiPa

pz Anno lecundo menſi‘s Februarii die deci

ma nona. Vacante Monasterio Sublacenfi per

bone memorie Henricum, ſad-z ſuerunt duna

eleóliones: quod inauditum fuit in oéìingenñ

tis annis, quia ſemper ſolebant eligcre in_

Monastcrio . Propccr uovam plantationeni.

bona; vitz exaltaverunt ſe Monachi Specus .

quia isto tempore non habuerunt Priorcm in

Monasterio, ſed Reótorem: 8c ſic fuit facts...

magna diſcordia inter Reótorem Monasterii ,

8: Priorem Specus, ſuper quibus fuit diu in

Curia Romana litigatum. lstis diebus multa

bona ſuerunt alienata à Monasterio. lgitur

pendente negotio, 8: creſcente Patrurn diſ

cordia, 8: inimicitia pullulante, quidam ip

ſius loci Monachus nomine Pelagius, qui di

óìi Reé’toris Procurator ſuerat. cum morando

in Monasterio partem ſibi comrflriam , ut ſibi

videbatur, ſuppcdirare non poſſe:. ſicnt vel

let, 8c continuo laborabat. exiens inobedien

ter à Monasterio cum parte ſuo Milite nomi

ne Bartholomaao de Genna, Anteceſiorum,

ſuorum nequitiam imitando, qui tempnribus

retroaéìis ſimilia perpetravera'nt_ cum stan-i.

bus 8: aliis ſuis complicibus accedens ad Ca

strum ce-biriaz, cum adiutorio quorumdam

minus ſidelium Vaſſallorùrn ibidem motan

tium, intravit Roccam dióli Castrì. 8c ex

pulſis inde duobus Monachis pro custodia...`

diélae Rocchx ibidem morantibus , diciam

Roccam nequiter invaſit; quam ſic occupa-i

tam detinens, pluries requiſiius noluit resti-ì`

tuere Conventui Sublacenſi; ſed congregarisz

ſcaranis , 8c multis hominibus mala-2 ſame}

guerram fecit privatim 8c nublice omnibus

Vaſiallis diéìi Monasterii, pl'aéteſ illos. qui in;

ſua nequitia eum adjuvabant. Quibuſalnmî

enim captis , S: ad tormenta poſic‘is dentesi`

extraxit, 8t fecit extrahi oculos, quoſdam…

etiam de altiffimis diruens rupibus, ſecit Con-*

feſſione non habita exſpirare. Monachos da.

noóte fraétis portis Monasterii perſonaliter

capiens , capcivos duxit ad dié’tam Roccam.

Cerbariz, ubi eos diu detinuit, ipſos diverſis

puznis 8c miſeriis affiigens. l-loſpitale Yero ,

ubi Christus in perſona pauperum recipi con

ſueverat, 8: ipſi pauperes recreari, ſecit de

strui totalitar 8C comburi . Ecclcſias diótce

Rocchaz , Se Castrì cum in eis ſcaranos ſuos

jacete feciſſet, dlverſis ſecitpollutionibus ſan

guinum , 8c confuſionibus YiolarÎ. Deuceteris

vero maleſiciis, quae feci: ipſe, 8c alii , de

  

  

  

  

  

praedando Abbatiam, 8c ubicumque porerat,

quia longum, 8: tmdioſum eſſer narrare , ad

przſens taceamus.

Quia valde periculoſum est Fratres ſe divi

dere , ſi non fuiſſent diviſi , tanta mala non.

fuiſſent perpetrata , nec tanta bona à Mona

sterio alienara. Quia tribus annis stetit Abba

tia 8c Monasterium ſine Abbate', 8: Monachi

Specus dolebant, nec aliquid eis deMonaste

rio porrigebatur; 8c {ic diſperſi ſunt , ò: om

nia extra Abbatiam pro maiori parte alienato

ſunt . Eccleſia, Caſalia , Poſſeſiiones, castra...

vendita ſunt, in pignore ſub paó’topoſira ſunt;

8: ſic uſque in hodiernum diem Monasterium

numquam potuìt rehabere , quia dicunt : Pa

rentes noflrí camper-:verme: 8c per hunc mo

dum omnia bona Monasterii diffipata 8c alie

nata ſunt.
lstis ſic ſe habentibus , renuntiatum fuit in

anno Domini Milleſimo ducenteſimo ſeptua

geſimo ſexto de menl: Maji coram bonaa me

moriz lnnocentio Quinto de omnibus ſupra

dióìis. Qui Dominus lnnocentius Papa Quin

cus providit diéìo Monasterio de Fratre Gu

liclmo natione Burgundo, tune Camerario, 8:

Vicario Caſincnſi; qui confirmatione habita

cum benediéìione ſolemui , quam dedit ſibi

Epiſcopus Tuſculanenſis , veniens ad Abba

tiam , Vaſiallì ipſius, qui. ſicut diótum est ,

in maxima aífliótione ſuerant , ipſum cum..

honore maximo 8: gaudio receperunt. ipſe.

vero postmodum dióium ribaldum Pelagium,

ut dióìam Roccam , 8c Castrum, quod deti

nebat, ſibi restitueret, per Viros Religioſos ,

Clericos, &Laicos requiſivit: qui penitus re

nuit. Sed diótus Abbas congregato exercitu ,

8c ſa-S’tis machinis , ipſum cum ſuis ſidelibus

Vaſſallis expugnabat.Tamdem post duos men

ſes capra fuit diéìa Rocca, ſuffragantibus me

ritis Sanétiffimi Patris nostri Benediéìi, in qua

captus fuit diéìus Pelagius . 8c ad Roccam..

Sublaci ligatis manibus dué’tus, 8c per ipſum

Abbatem in carcere ibidem fuit poſitus ; 8c

alii ſui complices,ſalvis pcrſonis, dimisti ſunt

exirc. ſed bona ipſorum ſuerunt Curia Sub

lacenſi confiſcara. Hzec autem ſcripta ſunt ad

perperuam memoriam . 8t terrore-n omnium.

perditorum , ne hujuſmodi conſilia audeant

accentate. .
Anno Domini Milleſimo trecemeſimo quin

to, Sede Vac-ante post Domini Benedié’ti 'Pa

pz Undecimi inortem, menſe Februarii vige

ſima die huius menſis, ex diluvio fraéh prata

cum ponte minimo , per quem itur ad San

&umLaurentium ,occaſione diluvii, 8c eadem

die corruerunt Molendini cum ſedilibus ſuis,

8c muris circumstantibus; 8c ſic Lacus Mona

sterii ad nihilum redaCtus, quia duo Mona.

chi levaverunt duos lapides , qui fuerunt fir

mari cum aliis petris ; 8c ſic aqua destruxit .

Ita voluntas fuit aliquorum .

Post Henricum fuit Gulirlmur 4M”: natio

ne Burgundo tempore Innocentii Qiinti Papae.

Multa acquiſivit allenata”: eutraéìs.; ſed non

potuit, quia mh-l invenit. Faóìa ſuerunt Mil

leſimo ducenteſimo oéìuageſimo quinto.

Post Gulielmnm fuit BmediéÎ-u Abbas , ho

mo diſcretus , 8c maxime mongcratus. Dile

xit Monachos ſuos. Cum conſilio eorurn ſue

runt acquiſita, 8c recuperata , quz prius fue

rant alienata tempore Benedié`ti Papa: Unde

cimi Milleſimo trecenteſimo quarto. Ipſe om

nia confirmavir, quae inventa fuerunc, 8c alie

nata ſimiliter .
Bar
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Bart/mamma: fuit ante Benediólum Milleſi- A vos propaginare in campo SubIacenſi, &bona

mo ducenteſimo nó’tuageſimo nono tempore...

Nicolai Quarti , qui dedit multa privilegia…

Monasterio, 8c alia multa acquiſivit, ſed alie

nata non attentavit.

Sub anno Milleſimo ttt-centeſimo temporL,

Boniſacii Papa: Oéìavi fuit quidam Abbia no

mine Franrt‘ſm: post Abbate-m Benedióìum.. .

Hic miſer fuit, ſpurius, nobilis de genera. ,

de domo Ramandielis, de Ordine Minorum ,

ereólus ob parentum potentiam , maxime quia

habebar duos Cartiinalcs de domo ſua. FaCtus

Abbas Sublacenſis Monasterii, ab initio male

coepit, ö: ſemper in deteriora proſecit ; name

auxit ad commune ſervitium , quod Romana

Curice debetur per novos Abbates , florenos

quingentos. Proceſſu verò temporis cum fru

&us , 8c reditus Monasterii in Nepotibus, 8c

Neptibus tamquam prodigus , 8c exstirpator

bonorum Monasterii peſſimus conſumſiſſet ,

demum miſer ad Sacrarium , 8c ad jocalia ce

merariam manum extendit; 8c ſimulare in..

loco Frarrum Minorum propter celebrationem

Miffarum abstulit omnia ornamenta Sacristiz‘

dióti Monasterii, Se impignoravit pro Horenisi

quingentis.

Tempore istius Sublacenſes condiderunt ſuai

perverſiſſima Statuta . Qui una cum eiſdem…

Sublacenſibus perſoualiter acceſſit ad Domi

num Papam Boniſacium OShvum pro confir

matione ipſorum. Quibus viſi; dic‘lus Summus

Pontiſex abhorruit [alia inaudita audire , vel

videre, ZZ dixit: Vere permrfiſſirni , è' deſpe

rariffìmi bomincs ifla Statuto compofuerunt ; 8c

chartam , in qua dió’ta Statuta erant conſcri

pta, projecit in pavimentum Aulaa ſua:. Qua

propter dicìum Abbltem , quì talibus Statutis

 

conſentire preſumſit , miſerabiliter 8c confuſe

ab administratione ſuſpendit . Post haec dicstus

Papa à Romanis Principibus, ſeu Columnen

fibus captus 8c deprsedatus ſuit; 8c ex tunc

Romana Curia apud Avignonem ſedem ſibi

elegir , 8c uſque ad tempus Urbani Papa V.

aſſiduo perduravit. Abbas autem ſic ſuſpenſus ,

remanſit, 8c volens ſe ingererc administration

ni Abbatiaa, quxſivit aditum,ut cum ſuis con

ſanguineis, 8c amicis occulte intranet Roccam i

Sublaci. Cujus notitiu mirabiliter ad notitiam

hominum de Sublacu deduóìa , diè`tum Abba-l

tem capientes , poſuerunt in carcerem , pluri

má ſad-3. strage ſuorum . Sic miſere cum mi

ſeris, qui contra legem , 8: contra jura Ec

cleſiastica, ſive Civilia operati ſuerant, &con

tra Orthodoxos Statuta compoſuerant . . . . .

Conſilium sapientum rranslarum in vitium lañ‘.

tronum ; qui ſuerunt ſideliſſmi laboratores ,

faóìi ſunt nequiſiimi latrones , quia ſcriptum›

est: Nullum malum impunitum, nec* ullum bo

num irremumratum . llle miſer Abbas Fran

ciſcus , de quo ſuperius diéìum est, in car

~cere tam miſerabiliter traóìatus exstitit, quod

in vaſe , quo noöte fudit urinam , in die bi

bere est compulſus. Sed exinde aliquaudo

 

egreſius , alibi est miſerrimus vita fuuóìus;

8t omnes conſentientes miſerabiliter mortui

ſunt, aliqui interſeóli, aliqui de Abbatia ex

pulſi. Et ſic per fas ò: nefas adhuc tenent

illa peſſima Statuta; 8: bene ſciunt , quod

male ſaciunt, quia indurati ſunt.

Itaque vacavit Abbatia Sublacenſis per mul

cos annos, 8c Sarra de columnenſibus gu ber

navit cam, 8c admiſit ista peſſima Statuta, ſed

tamen lecit magna judicia , nec ultra ſervare

voluit, ita quod aliquos Sublacenſeñs ſecit vi

eorum diripuít,8c multa alia judicia quae non

ſunt dicenda , ſed potius celanda, ,'Tamen

multa bona Monasterio, 8c Specui, 8c Mon;

chis degentìbus in eildem ſecit, 8C ordinare.,

ueceſiaria praecepit.

Ab Anno Domini Milleſimo trecenteſimo

vigeſimo ſecundo , post Franciſcum fuit Bar

tbolomd’us quidam Monachus Caſinenſis tem.

pore johannis Papae Vigeſimiſecundi, qui cum

eſſer mundanis illecebris irretitus , ita quod

Princeps Latronum non immerito vocaretur

dexiera excelſi mutatus , 8c longa egritudinè

eruditus, multa bona Monasterio , 8c pracipue

Specui fecit. Nam honestas perſonas, ö: Re.

ligioſos Viros ex diverſis partibus congregans

fummo studio dió’tam Specum in ſpititualibus

8t temporalibus reſormavit. Primus fuit, qui

stabulum , ſeu dormitorium prazdicstum (ma.

gnum 8c pulchrum fieri fecit à fundamentis .

Multos Libros ſecit ſcribere , quos Monaste

rio , 8t Specui donavit. Hic emitCastrum Ci.

vitellae , 8: Roccam ibidem pulchram 81 inex.

pugnabilem reparavit. Fuit etiam vir miſeri

cors, S: ad pauperes, 8: ſervos Dei amicus ,

cujus corpus requiei‘cit apud Specum in ca.

' pſa marmorea Sané’tiffimi Confeſioris Christi

MaurLEriam xdiſicavir de novo Monasterium

Sandra: Crucis prope Civitatem Peruſinam.. .

Item Monastarium Sanóti Johannis prope Vil.

lam Mevanice. In Provincia quoque Terra

Laboris prope Roccam Montis Draconis Mo.

nasterium Sanè‘lae Anne. Vixir autem in Ab

batia Sublacenſi per annos tri' inta duos.

Post Bartholomaaum fuit ?ſo/”mm Abba:

natione Tuſcus de Civitate Castelli, Vir eru

ditiffimus, multaeque manſuetudinis, 8c boni

tatis. Hic cum exstitiſſet Monachus Specus,

ſecit multa bona Specui, Bibliorhecam ſuam.,

divinorum Líbrorum, 8c ]urìs tam canonici,

quam Civilis dióìaz Specui derelinqucns. Fuit

autem tempore maximx mortalitatis , quae

exstirit Anno ab Incarnatione Domini MCCC

XLV-l. , qua peste percuſſus deſunéìus est,

8C vixit in Abbatia ſexdecim annos , 8c ſe.

pultus est ante gradus Cripta Sanëliffimi Pa

tris Noſtri Beneditíti.

Anno Domini MCCCXLÌX. post Johannem

fait Pm‘ur Abba: natione Peruſinus , cujus

tempore terme motus Monasterium , 8L Roc

cam Sublaci , 8t nonnullas alias Roccas Ab

batiae ad ſolum pzene prostravit, in qua ruina.

cum eſſet idem Abbas in camera iua apud'

Roccam Sublaci , territus parvo tempore ſu

pervixit. Hic {ecit malum Abbatiae ſum; nam

jura hereditaria Vaſi1llorum morientium abſque

legitimis heredibus, 8c alia jura conceſlìt, ſeu

vendidit Vaſiallis per novem annos ; rece

ptis flnrenis mille 8c centum , redcmit con

ſanguineos ſuos tunc poſitos in captivita'te..

Quam conceſſionem Vaſſalli Abbatiz re tinent

uſque in hodiernum diem in praîjuditium M0

nasterii ſatís grave.

Hic nota , quod post Petrum fuit Angelus

Abba: de Monte Regali, cujus conſanguiuei

cum cepiſient dominium in Abbatia, (1690113

verunr aliquos de Subiaco potentiores inter

ceteros, 8c capita eorum projecerunt ex Roc

c2 moeniis in Terram : propter quam rem

Sublacenſes indignflti Roccam depraedavetunta

,8c Palatium Abbatia: deſolaverunt , com

buſſerunt. Abbas autem pavore pertcrritus fu

gam arripuic ; 8: accedens ad Avignonemy

ubi Romana Curia permanebar, Abbatiam re

ſigna
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ſignavic , &'- faäus est Monachus Monasterìì A* stus. [ste cum conſilio B: auxilio Monachol

Sanaæ Annæ , ubi laudabiliter Deo ſerviens

vitam finivit circa annos Domini MCCCLlll.

Nota , quod post Angelum fuit Ademarms

Francigena genere . Hic fuit ferox homo;

manus ejus contra omnes vicinos ſuos , 8:

manus omnium contra eum. Multos Subia

cenſes mala morte perdidit , propter quod

Roccam Sublaci deſerens, in Roccam Genna

rum ſibi ſedem elegit , in qua ſeptem Mona

chos Monasterii Sublacus fufpendit per me

dium, ut fubtus accenſo igne ex fumo sc ſa

me morte miſerabili fiuirent . Et hoc feci(

propter ipforum iniquitatem , ez maxime, ut

aliqui dicunt, quod fuerunt contra Abbatiam,

&habuerunc partem cum forenſibus, qui cum

veneno perdere moliebantur tempore innocen

tii Papz Sexti . Post multas autem guerras

Vaflallorum , 8: circumſ’cantium vicinorunL.

acceſſi: ad Avignonem , ac Abbatiam reſigna

vic MCCCLVlll.

Post Ademarium fuit Conrad”: Abba: , ſpu

rius ex Marchionibus Sænæ . Hic exstitit

membrum quodammodo Antichristi. Talìa..

enim immania geflit occulte , ac etiam mani

feste, quod pudor est dicci-e, 8: exarare . ln

ter alia autem mala fua contemfit minifirare

Mouachis justirias panis se vini , ſicut Ante

ceflores ſui fedulo ministrarunt. Quin potius

addens malis ſuis , abstulic Convencuì Ca

flrum Marani, et illud tradidit fratri ſuo ger

mano. Ad exttemum, cum vellet Specum to

taliter deſolare, se Frau-es, qui in ipfo erantr

difpergere pro eo, quod erant contrarii ope.

ribus ſuis malis z quidam ex dirSiis Monachis

Specus confugientes ad Dominum Papam In

nocentium Sextum , dictus Pontiſex , ea Do

mini Cardinales audientes vitam reprobam di

Cri Abbatis , ipſum commutaverunt in parti

bus Albaniæ. Quapropter hoc intelligentes

Vaſſalli, ſub Anno Domini Milleſimo trecen

tefimo ſexagefimo ſecundo ipſum cum magna

indignatione a: zeli impetu expulerunt dc.,

Abbazia; qui miſere infircnatus præ triſiitia,

in quodam Hoſpicali miſerabilicer est defun

é’cus.
CircaAnnum Domini Millefimum [recente

fimum ſexagefimum tertium post Conradum..

fuit Abba: bartholomaeus de Senis Monachus

Monasterii Sanótm Crucis de Peruſio , homo

religioſus, pius, benignus, miſencors, si lu

EXPLIClT CHRONICON MONASTERH SUBLACENSIS.

  

  

{bona tam in aedificiis , quam in aliis. Cum..
  

v Era: etiam tunc Vicarius ſuus quidam Frater

rum Specus reformavit Monasterium Subia

cenſe in regulari obfervantia , et omnes Mo

nachi antiqui Monafizerii fuerunt expulii uſque

in hodiernum diem . Multa bona fecit Mona

sterio. Eccleſiam , Capitulumque à principio

reformavit . Unam crucem urgente-am pro

quinque {lol-eni'.` comparari feci:. Quinqu-L.

Calices , duos magnos . unum dedit Specui,

8c alium Monasterio , sc tres parvos calices

cum Thutibulo argenteo. Omnia Pontificalia

pro ſe , et aliis Abbatibus fieri feci:. Mona.

chos ſuos nimis dilexit. numquam auditum..

fuit, quod unum Monachurn conturbaſiet.

Nam honestos , 8c religioſos viros ex diverſis

partibus congregans , fummo studio Monaste

rium ſuum in ſpirirualibus 8c temporalibus

reformavir. cuius temporibus ſrmóìae memo

riæ urbanus Papa Quintus venit Romam; 8:

audita fama bonitatis ipfius Abbatis Bartholo

mæi , creavit eum Abbatem Monasterii Caſi

nenſis. Statim post conlirmationem defunóìus

fuit in Sanéìa Maria Nova , 8: ibidem fepnl

tus Anno Domini Milleſimo trecentelimo ſe

xagefimo nono .

Eodem Anno fuit electus Frate: Francìfius

de Padua, ac confirmatus; homo quidem bo.

næ conditionis , se devotionis , qui ſuo tem

pore fecit cisternam in Specu, 8: plura alia.

die quodam quidam malefa’stor in Subiaco

duceretur ad ſuſpendium , ac mulieres illum..

violentia rapetent de manibus Officialium.,

Abbas Franciſcus hoc percipiens, dicicur de

ſcendifle de Rocca in Plateam , clamando,

_vociferando , ac conquerendo de Sublacenſi

bus; ac videns non poſſe libere dominati, pe

tiit à Summo Pomifice dari fibi unum Coad

jucorem in regimine temporalium. Qui Do

minus Papa deputavit ei Dominum flamma

de Celano , qui regebat Abbatiam , ö: Abbas

Franciſcus stabat continue in Monasterio.

de Terano habens pleniſſimam ab eo pocesta

tem etiam reſignandì Abbatiam , qui ut dici

tur , ſine ſcitu Abbatis renuntiavit dido Do

mino Thomaz , 8c ſic ipſe remanſic Abbas.

Abbas vero Franciſcus remanfit fimplex M0

nachus in Monasterlo , 8c laudabiliter vitam.

finivic in patientia cum fratribus ſuis .
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ANTONII PETRI

PRAEFATIO

LUDOVICIANTONII

MURATORII.

Nronius Petri , ita appellatus fuit Diarii hujus Scriptor , five quod Peñ`

trum parentemuhabuerits five quod aliquis ex Majoribus illius Pctrus

appellatus Pamiliae cognomen deìderit: uod ac nonnullis Neapolicanis

Familiis contigit, ut adhuc in eorum-pol eris videre est . In contextu

l-lilloriae ille ſe ipſum appellat Antonium Johor-m': Petri. Itaque Scrip

tor hic Romae 'vixit ſub initium faeculi Christianac AErae XV. fuitque Beneficia

tur in Baſilica Vaticana , colle io ibidem facra facientium adfcriptus . Sui autem

temporis res geflas literis con ignavìt, ac eas fere folas , quae in Urbe continge

banc; neque enim fuit vir politicarum atque exterarum rerum curiofus . simplici

stilo est uſus , ſuamque narrationem perducit ab Anno 1404. ad 1417. Miror , cur

odorico Raynaldo notus non fuerit : certe nulla mihi ejus mentio occurrit, fi be

ne legi, iu Annalibus Ecclcſiasticis ipſius Raynaldi, ut fufpicari poflimus , num

Romae Diarium hoc MStum ferveturg fed fervat Bibliotheca Ei’ccnfìs, ac proinde

ex iftius Codice hanc editionem instruxi. Utinam vero emendatius exemplar in

veniflem. l-labeanr Eruditi quod poſſum, fimulque noverint , mihi, dum Biblio

thecam excuterem Ampliflìmi Principis ö: Ducis Maſſae Aldcrani Cybo, oblatum

fuiffe Diarium ipſum, fed ltaliczi Lingui confcriptum , quod continue mihi de

fcribendum curavi . lbi dicitur Antonio di Pietro Tosti, 0 Torti. Suborta autem du

bitatio est, utrum Latine, an ”alice haec fcripferit Antonius Pctri. Sed Latinam

Historiam ex ipſo Auéìore procedere, verſionem vero ltalicam alteri Scriptori tri

f bucndam, mihi verifimilius vilum est. Occurrunt enim in ltalico Libro quaedam

errata, 8: nonnulla, immo multa, ibi dcfiderantur, ac praefertim minutiora, quae

in Latino habent…. specimen in primis lineis dabo . Nell'Anno [404. adì 19. del

Meſe d'ottobre. Venceslao Re di Napoli entrò in Roma per la Porta di S. Giovanni La

teram fotto al Baldacchino fattoli da una parte del Popolo Romano, e non da tutto. Et il

detto Re dimora‘ dai nom' nel Palazzo Lateranenſe. Adì 21. di detto Mefe fl,- parti il fu

detto Re Ò‘c. Confcrantur haec cum Latino textu, quem nunc publici juris facio.

comra vero 6c aliqua in Italico ſe ofi‘crunt, quae-a Latino abfuntz Exempli cauſa.

in fine Anni 1404_ obiit R. P. D. Cardinali: Ifermenfis Ò'c. In Itahco haec addun- ‘

tur g Morì il Cardinale Cristoforo Manoni Romano del Titolo Santo Ciriaco nelle ‘Ter

me, e Vefcovo d’E/cinia. Marronum hunc Ciacconius app-311M*: Quid uid ſu , ad

Romana… Hjstorjam , privatafque inclytae illius urbis Famlhas illu randas , non

inutilis labor Antonii nostri erit. Quod {ì Ladislaum Regem Neapohtanum Leéìo

zcs heic invcniem non femel appellatum Venceslaum, nihil mirentur , idYe L_ibr_a

riorum vitio factum arbitrentur1 quum idem Rex , vero *ſuo nomine alioquin m

ipſe Diari-l exordio nuncupatus, in aliis quoque Chron1c1s veuceslai nomine d0-_

netur, indicio aperto Prmcipem illum ita ex more vulgi comPcuamm fame '
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.AN NO MCCCClV.

~le Dominica..

m decima nona_

î mentis Oó'to

bris 1404. in

ttavit Domi

nus Rex La

dislaus Rex

Neapolitanus

per Poi-tam S.

johannis dL.

Laterano ſub

pallio ſibi fa

. cto per par

tem Populi Romani, 8c non per comm.

Populum; et pallium remanſic apud dié'tam.

Ecçleſiam Lateranenſem'; ac etiam ibi in Pa

lane Archipresbyteri Eccleſiaa Lateranenſis re

manſit dictus Dominus Rex per duas noctem

ltem die Martis xx]. ſupradié’ti menſis receſ

fit de Sanazo johanne Laterano dictus Domi

nus Rex, 8: exivic per Poi-tam ſupradiéìam..

Saudi johannis cum comite Trojse , 8: cum

alus multis comitibus , ac etiam Baronibus

Neapolitams , se Populi Romani Baronibus ,

ac intravit per Pontem Moli , 8c venit per

Pratam , ac intravit per Portam Castrì Sanéìi

Angeli , 8c fecit reſidentiam in Palacio in ca

pue ſcalarum Saudi Petri de Urbe per dies

quindecim , ea intravit fub alio pallio facio

pſer nominum nostrum innocentium Papam..

ll., quem diaum pallium habuit Dominus

Nicolaus de lii-finis cum aliis ſociis , ut di

dum fuit. Die Lunæ XXVlLſupradió’ti men

fis _dc ſero iverunt videlicet Dominus Came

rarius Domini Papæ , 8c Dominus Comes

'I_`ro)2 ad Capidolium de voluntate sc licen

na Domini Papa, 8c refignavit dictus Domi

nus Camerarius Capidolium in manibus diai

Domini comitis rProjæ , ö: ibi remanfit ſu

pradidus Comes per unam noé’tem . Die..

Mai-ris XXV…. ſupradifli menſis . ſupradi

aus Comes Trois-e reſignavit Capidolium P0

 

 A polo Romano, et Romani fecerunt magnum

festum; ac fecerunt ſupradiéìi Romani Domi

nos Capidolii , qui vocati funt decem, quo

rum nomina ſunt hæc. ln primis de Regione

Montium Petrus Mancini, de Regione Tri

vii Diceajuti , de Regione Column-az Pecco

Battaglieri , de Regione Pontis Nardus Spe

tiarius, de Regione Sanóti Eustachìi Cacagna,

de Regione Arenulæ Liello de Aleſio , de.

Regione Sanéìi Angeli johannes Nola , de.:

Regione Pineæ Gualerus , de Re ione Tranſ

tiberim joannes Guaſti. lcem i æ tres Re

giones vacanr , videlicet Regio Ripa , Regio

Campitelli, 8: Regio Campi Martii. Die.

jovis penultima ſupradiéìi menſis obiit Ma

B gnificus Vir Thebaldus de Monte Com patrisl

8: fuit ſepulrus in Sanfla Maria de Aracmli.

Die Dominico ll. mentis Novembris, fuit factum

exſequium ſupradióliThebaldi de Sauéìa Ma

ria Ttanstiberim uſque ad sanctam Mariam..

de Aracoeli , sc fuerunt omnes Parochiæ , ac

Eccleſia: Urbis. Die lll. ſupradié’ti menſis ,

obiit Dominus Abbas sancli Pauli Apostoli ,

ac fuit ſepultusin eadem Baſilica Sanóti Pauli

de node fine nullo honore ; 8t nomen diari

Abbatis erat iflud Dominus Bonadora. Die.,

Martis 1V. ſupradiéti menſis receſſic dians

Dominus Rex Ladislaus de Palatio in capite

ſcalatum Saudi Petri post Miflnm majoremd

Sanóti Perri , 8: exivic per Portam Virida

C riam , &n'ncravit per Pontcm Moli, ac etiam

per Poi-tam Sané’cae Mariæ della Popolo, ac in

travit etiam per arcum juxta Eccleſiam San

ai Laurentii in Lucina , ac ivit per Regio

nem Columns, 8t feci: Militem Galeottum..

de Norman nis ante domum dió‘tiGaleoui; 8c

equimvit dictus Dominus Rex per viam Tor

re della Conte versùs Eccleſiam Lateranenſem ,

8c ibi fecit reſidentiam per unam nocSizerrLu

Die Mercurii V. dicti menſis receſſic ſupradi

cius Dominus Rex de Eccleſia Lateranenſi, a

exivit de Roma , 8c ivit vershs Meapolirmn

Die Martis XLſupradióìi menſis hora conſue

ca fui: incoronatus Dominus innocentius Papa

Sepnz w
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septimus in capite ſèalarum Sanó’ti Petti, ut

moris est, 8: post coronationem equitavit ad

sanetum johannem in Laterano , 8C cum eo

equitaverunt multi Barones de Domo Urſino

rum , 8: de Domo Columnze, ac etiam bo

minus Comes Trojz , 8: totus Populus Ro

manus equefler, 8: pedester Cum eo; 8: Do

mini Romani in via fecerunt fibi maximum..

honorem; 8: reverſus fuit dictus Summus

Pontifex ad Palatium ſuum Sané’ti Petri post

horam Veſperorum . Item isto die, obiit Do

minus Sabbas de Muſcianis , 8: fuit fepultus

in Sanóìra Pe'rronilla de noé‘te. Die Lunæ pri

mo menſis Decembris de no€te fuit maxima.,

tempestas venti 5c aqua: ; 8: cecidit in asta..

noó‘te de labore Moſaico ame ſromiſpicium..

lSafilicæ Sanôti Petri, videlicet in Paradiſo

ſupra ubi venduntur fudarii . bie Mercurii

III. ſupradié’ci menſis fuit pofitum Tabernacu

lum corporis Christi prope Ctucifixum , vi

delicet ad Crucis in medio Eccleſiae Sandri

Petri hora Veſperorum . ltem die sabbati VI.

ſupradié’ci menſis obiit Reverendus Pater Do

minus Cardinalis lſernienſis, videlicet hora...

tertia noé‘tis, in domo Domini Abbatis Sanéìi

Pauli de Regione Sané‘ti Euflachii. ltem no

de fequenti ad horas decem fuit portatum..

corpus ejus per bominos Romanos in Pala

tio capite ſcalarum Sanóìi Petri de Urbe tam

quam Archipresbyter nostre Baſilicse; 8: die.d

Dominico feptima ſupradiéìi menfis de mane

fuit faéìum exfequium valde honorabile; post

exſequiurn fuit ſepultus in capella SanóliGre

gorii Papas, 8: Doóìoris.

ANNO MCCCCV.

 

 

IN nomine bomini , amen . Anno Domini

1405. Pontificatus Sanôtiílimi in Christo

Patris , 8: Domini Domini lnoocentii Papæ

VII. anno primo die jovis V. menfis Februa

rii, fuerunt ſuſpenfi in Castro Sanai Angeli ,

videlicet Cola de Seſſa, 8: Cola de Gazza_- ,

tamquam proditores , videlicet de dié‘to Ca

stro. Item die jovis XVIII. dióìi menſis Fe

bruarii, fuit captum Castrum Marini per vim ,

8: cepit eum Theſaurarius de Romagna ad

instantiam ſupradióìi Domini lnnocemii Papæ

Septimi . Castellanus contra Eccleſia… erat

Dominus Petrus Paſſarelli de Neapoli . Item..

yidi Dominum Castellanum post captionem...

¡u_c'arceribus in domo bominicamerarii bo

mini nostri Papæ lnnocentii prædidi cum fra

tre ſuo Abbate ſine Abbatia Nicolao Paſſa

relli. Die Marris X.menſis Martii Anno Ponñ

fifieatus ut fupra intravit jacobus de Urſinis

ln lupradiâum Castrum Marini de bona vo.

Iuntate Vaſſalium diai Castrì, de noé‘te ta

men.; 8: fuit illa noóìe maxima rcmpestas

venti, 8:_aqum. Die Veneris XIV. diai men

ſis, habuit Roccam dians jacobus , ac etiam

Sanéìum Petrum in Formis. Die Dominica ,

quæ fuit de Paſſione die V.diéìi menſis Mar

tii currebant duo equi per Plateam Sané’ti Spi

rrtus rn saxia , videlicet unus de aqua fiumi

ms, 8: alius de Platea Armenorum: infronta

verunt ſe ſimul, 8: mortui funt ambo in diifta

Platea sancti Spiritus fecundum folio. Dic.

Ivlãäurtu 15. , quæ fuit die Mercurii Sané‘ti ,

m pi_ exire exercitus Po uli ' -;rn filigzs Tlſiebaldi de Molrzliriagggsgalmczi

CIO , _ po uerunt Cam um ro e dieta
Molaffflm p deílruxeriint tnältapbona diai

Cast" a ac etiam Castrì , qui vocatur Rocca..

 

A della PJpJ, 8: stererunt ibi per dies undecim -

capitaneus fuit N. . . . . . . Domilumna , vel johannes de Columna,mäiîçl‘gq`

1;. dicti menfis Aprilis exivit Dominus Bai!e

tholomæus Prior Eccleſia Sanóìe Marie d ~
Aventino de Urbe de mandato bomini Inner;

centii Papa: Sepcimi ad faciendum concordi-am

inter dióios filios Thebaldi de dióìa Molzrja

8: Populum Romanum. Die Sabbati 1.5 di:

Gti menſis , quæ fuit dies proceſiionis sinat

Marci, fuerunt reverfi ſupradiéìi Romani cum

fupradió'to Priore de Roma de diéìo Cam o

Molariæ ſupradióìz. ln dieta reverfione boe-z

Voip-:mmm amputaverunt caput diai Domj_

ni Prioris de Roma fine cauſſa. sepultus est

in Baſilica Principis Apostolorum de Urbe in

Capella vera Crucis . mo die ſupradióto fui;

maxima tempestas venti, 8: aquaz, 8: nos de

Sané’to Petro fecimus proceflionem cum Cot.

tis fine Pluvialibus de Snné'iro Petro ad San

dirum Marcum. Item ifl'o tempore Domini

Urbis erant bomini vocati feptem, quorum

nomina funt haec. In primis Dominus La".

rentius de Macharanis de Regione Traustibe

rim, 8: Paulus Maracini cum aliis. Dic X,

menſis Maji, quæ fuit die bominico de mane

hora Miſſa majoris Sandri Petri, ſupranomina.

ti Domini, videlicet bominus Laurentius Ma.

charani cum ſociis venerunt de Sanóìa Ca..

therina ad miſericordiam Domini lnnocemii

Papæ VII. per Plateam Sané’ci Petri cum fa.

culis de cera in manu cujuslibet eorum ac.

cenſa , 8: intraverunt Palatium dié`ti Domini

Papæ . Post reverentiam fibi factam cum di

ó‘tis faculis in manu accenſis exiveruntdL.

Palacio , 8: intraverunt Eccleſiam Sané'ti Pe

tri, 8: dederunt dietas faculas Altari Majori

dictæ Baſilica Sanó‘ti Petri. Menſis junii die

veneris XII. Dominus Innocentius Papa VII.

creavit , ac fecit XI. Cardinales, inter quos

fecit quinque Romanos. In primis bominum

de Uríinis , Dominum de Columna , Domi

num de Anibaldis , Dominum de Archioni

bus , 8: Dominum Epiſcopum Tudertinum. .

Pro ista creatione totus Populus Romanos fecit

magnum festum sz lætitiam , ac duravit per

oóìo dies. Item die Mercurii r7. diai men.

{is , obiit Paulus Stati post horam Veſpero

rum. Die jovis Corporis Christi 18. diai

menſis junii , obiit Reverendiſſimus Pater, 8a

Dominus F. . . . . . . . Cardinalis Monopoli

rarius , ö: obiit ante diem per duas horas.

Fecimus vigilias in Sanéìo Spiriru , videlicet

omnes Parochi, 8: Fratt'es, 8: Clerici Urbis.

Fuit factum exfequium in Sanóko johanne de

Laterano. Die x9. diai menſis, obiit Bufalus

de cancellariis de mane ante diem , 8: fuit

fepultus in Eccleſia in Platea Columns cum.

maximo honore , videlicet cum odio Cruci

bus ſine illis de frustra. _ _

Anno Domini 1405. Pontíſicatus Domini

lnnocentii Papa Septimi Anno primo die 6.

menſis Augusti horâ rem Ludovicus _Nepqs

ſupradiéìi Domini Pontificis Innocent" fecit

capere istos Dominos Officialcs , &- alios D0

minos Romanos in platea Sané’ti spiritus-an

te puteum dictæ platea l videlicet egregium

Virum bominum Gualtierium , ac etiam jo

hannem Riccarducii , johannem de Palofo a

Pietro Tanaro , Cenfia yoarmi de N014 9 T0'

marozzo de Pa-uolo Stati, Stefano dello Bufala,

?anni de Faſcio , Jaco-vello , Ciananraro y _Ù

Solto detto Stefano della Zum , Ò' qwflv ”'ſſ‘

dì fitte. Item omnes ſupradiéti fueruntfitäier

i e
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fcóh in Hoſpitale Sanéìi Spiritus iu domo , A marie fuit mortuus Antonius Cecconi de Re

ubi habitabat Mater Papae Bonifatii , 8: post

mortem ſupradióìorum fuerunt projeéìi per

fenestras prope Amulam , ubi ostendebatur

Veronica. lsto die Papa receſſit , 8: ivit ver

shs vitezbium contra ſuarn voluntatem. Sta

tim post receſſum Papa intravir , videlicet

die Veneris 7. Batellerius Porticam Sanéii Pe.

vtri, 8c poſuit totam Porticam ad ſacchuma ,

ut appare: omnibus , 8c ſpecialiter Palatium

diéìi Domini de Laodo, 8c Domini nostri Pa

pz de noó’ie. Die Sabbati 8. ſupradióìi men

ſis , intravit lnhannes Columna Palatium Pa

pz , 8c non obstante malo perperrato ut ſu

pra , poſuit ad ſacchum , ſi potuillet , totam

Romam , videlicer Regionem Ponris , Regio

nem Parionis , Regionem Arenulae , ut ſibi

fuit permiſiìim per malos nostros Romanos .

Die Dominica , Nardus Spetiarius . 8a Petrus

]anni Mari cum aliis de Regione Pontis vo

lebant f-lcere sbarram de ligno , 8: incoepe

runt . Dic lovis zo. diéìi menſis , i-ntravit

Portrcam Sanóìi Petri Comes Trojan , 8t Co

mes Carrarize cum gentibus armorum horá

Terriarum , vel quaſi. ltem fuit- diótum per

multos bouos Romanos: mſlodíamas .nos bene,

quia íflr wnerunt ad pone-”Zum ad ſzccbum Re

gionem Ponti: , Regione-*n Pariom’s , Regione-m

Arc/'mire pra parte , etiam Rt'gionemsmfli Eu

flacbiipro parte. Tunc Pontiſciani incoeperunt

facere sbarram in Ponte ; 8c venir Riccardus

de Sanguineis, ö: dixit: quod f-lt‘itií non apar

m ; 8t nolebar , quod fiere: dióh sbarra.. .

Durn Sbarra laborabarur,tunc veni( per Pon

tem Comes Carrariae , ö: fui: locutus CUUL

dióto Riccardo neſcio quid. Tunc statim reñ

cesti: diéìus Comes Carrariz , ö: statim fuit

reverſus per .ſupradiéìurn Pontem una cum..

Comite Troia , ö: cora gente eorum , videli

c~~~r armati tantum, 8c venerunt uſque ad di

óìam sbarram pro parte faéìam in capite Do

mus Antoni: d.ll0 Fattore , 8c ibi dederunt

magnum battaliam , tantum quod quaſi Ro

mani dimiíerum dié‘tam sbarram , 8: dicstum

Pontem , ira quod Dominus voluit quod di

éti stipendiarii poſuerint ignem in dieta do

mo della Far-tore , 8c destruxerunt dié’tam do

mum cum dióìa sbarra , ut apparer; 8c ſic

-receſſerunt propter maximum calorem. Er Ca

strum Sanó`ti Angeli tenebat cum eis , 81

projicebac multas bombardas. ltem ſciaris ,

quod grazia Dei 8: Romanorum faéìa ſunt

vana. Omnia Capita Regi‘onum venerunt cum

banderiis , 8c venerunt armati . Menſis Sep

tembris die Mercurii 7.3. hora Terriarum vel

quaſi , ſuerunt decollati in Capidolio in loco

justiriae Paulus Maracini , loannes Guaſriiòc

Morta. Eodem die 8: hora , vel quaſi , fuit

interfeóìus Capitaneus , qui dicebatur Mo

starda , 8t interfecit eum , uti dicebatur, An-`

tonius de Urſiuis , vel familiares ſui. Item..

ſepoltus fuit in Capella Sanóìm Perronillae,me

Antonio vidente. ltem incerf-:óìus fuit prope

San-?tam Mariam Magdalenam, vidclicet pro

pe la Stazzo d’llndrea Galle-fi , videlicet extra

diéìum Starium in via publica. ltem die 11.

menſis Nnvembris Anni ſupradié’ti , aſcendit

Senator Capiroliutn cum maximo honore, vi

delìcec pro Domino nostro Papa lnnocentio

V1]. ltecn nomen Senatoris est tale, Dominus

Johannes Franciſcus de Pistogio . De menſe

Novembri die Luna r6. de noólrurno tempore

fuit ſuſpenſus Antonellus deCaſcia in merulis

Castrì Sané‘ri Angeli. Item eodem die fummo

  

  

gione Transtiberim per projeó'tam bombardam

de diéìo Castro Sanóìi Angeli. Die jovis 7-5

Novembrrs receſſernnr de Castro Sanóti An

gelr ſexdecim homines stipendiarii ſupradìóti

Castri cum totis armis eorum de voluntate

Castellani , 8t Pauli de Urſinis hori Tertia

rum. Eodem die hora Veſperorum , fuit cap

tum per Paulum de Urſinis quarratnm ſupra

d|ó`ti Castrì , 8c combustum steccatum prope

pureum ; ac etiam catena Portae Brunzi fra

éta . ltem eodem die , 8C hora fuit repletus

Puteus dióìi Castrì de magnrs lapidibus.

ANN US MCCCCVL

B
[N Nomine Domini amen , Anno Domini

r
406. lndióìione I4. die lovis r4. menſis la

nuarii, habuir domini-im Dominus noster Pa

pa lnnocentius totius Ul'blS Se distriótus . Con

ſervatores eraut Lellus Capocia , Petrus Pa

lutius . ltem isto die ſupradiéìo hora Com

pletorii , est defunóh Domina Laurentia ma

rer Lelli Franciſci Tubertz . Se ſepulra in..

Eccleſia Sanéìi Martinelli Regionis Arenulae.

Die Sabbati 6. menſis Februarii de nocste.. ,

tunc fuit maxima tempestas, videlicet venti ,

plui/i2, 8c nivis. Et isto die , videlicet Ve

neris 5. diéìi menſis , fuit caprus Antonius

Carota in Sanéìo Franciſco de Regione Tranſ

tiberim, qui interfecit Antonium Marche-iz

zum de Re ione Pontís . Item fuit decolla

tus ſupradi us Antonius Carota infra termi

num deccm dierum , ut moris est , in Capi

dolio , 8t ſepultus in Sanóìo Urſo in gadîm
ſepultura , ubi fuit ſepultus Antonius Mat-ì

chautius. Menſis Martii die Sabbari H. dtfti

menſis , intravit Dominus lnnoccntius Papa..

Septimus Urbem Romam cum maximo hono

re , 8: intravit per Porram , quae vocatur

Porta Portefle de Regione Tra-.istiberim , 5c

equìtavir per diólzam Regiouem Tranſhbfiri

nam , 8c venir versùs Palarium ſuum Sanóìi

Petri , 8c ibi fecic refidentiam. Die primo

menſis Maji, exivit Paulus de Urſinis a cam

po cum tora ſua gente armorum , ö: equita

vic ad Sanó’tum Anastaſium, ubi dicitur Aqua

Salvia , Sl ibi poſuit campum. Die Lunae 3.

dié‘ti menſis , exierunr Romani ad campum ,

ubi stabat Paulus ,8: ibi manſerunr ad volun

tatem ſupradiéìi Pauli de Urſinis. Die Marris

4. dié`ti menſis , omnes ſimul , vidclicet Pau

lus de Urſinis , 8c Romani receſſerunr de di

ó`to Monasterio Sané‘ti Anastaſii , 8c iverunt

versùs Castrum ]ubil:ei.& ibi poſuerunt cam

pum. Die Mercurii 5. ſupradiéii menſis, Pau

lus ſupradió’tus una cum Romanis dederunc

magnam battaliam ſupradÎCto Castro . [rem

ſupradiáo die fuit projeé’ta a bombardis ma

xima pars Darietum ſupradié’ti Castrì lubilcei .

Item die jovis 6. ſupradióìi menſis loco , 8C

tempore , de noóle tamen, receflerunt omnes

stipendiarii ſupradióìi Castrì, 8: ceperunt Fu

gam; ö: ſic remanſit dióìum Castrum lubilffll .

Tunc Paulus de Urſinis cum gente ſua , 8c

Romani intraverunt ibi , 8: non invenerunt

ibi niſi Maffarìos dicsti Castrì cum uxoribus ,

8t ſiliis. lrem per parum invenerunt ibi gra

num repoſitum , 8c alia bona , quae omnia...

fuerunt portata Romam. ltem Paulus de Ur

ſinis fecit portare magnas campanas de dióìo

Castro , 51 poni eas in Palatium Domini n0

lstri Papae, de quibus habui: unam Eccleſia..

[Sana-'e Maris ele Aracaeli , poſiram in Carn

pani
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panile ſupradifl-e Eccleſia , ö: fuit ſraóìa... A

propter malam custodiam Frarrum dictæ Ec

cleliæ . Die Sabbati 8. dicti menſis , reverſi

fuerunt Domini Romanide dicto campo cum

magno honore 8c festo. ltem die Lunæ xo.

dicti menſis , reverſus est Paulus de Urſinis

cum tota ſua gente cum magno honore (iL.

íupradiCto campo Castrì lubilæi . ltem dlL.

Mercurii 11.. diai menſis , fuit captum Ca

stelium de Arcionibus, videlicet, quod est in

via Tiburtina,8c ceperunt dictum Castellum_.

gens armorum Ceccolini una cum dióìo Cec

colino . Item fuit captum per talem modum,

quod ſupradic‘ìi stipendiarii fecerunt duode

cim homines ad modum Peregrinorum. Mul

ta eſſent ſcribenda , quæ non ſcripſi. Menſis

junii die veneris 18. Dominus noster Papa...

innocentius publicavit 8: declaravitl ac etiam

privavit Ladislaum olim Regem Neapolita

num uſque in quartam generationem , unà

cum ſequacibus ſuis, videlicet comitem Car

rariæp Gentilem de Monterano , Cincium de

Paterno . johannem de Columna , Nicolaum

de Columna cum multis aliis , in Conſistorio

publico , 8c Dominos Sabellos , præfentibus

Dominis cardinalibus , in primis Domino

Neapolitano, Domino de Lauda , Domino de

Tuderro, dellrfinis1 Domino Columns, Do

mino de Sanéto Angelo, Domino de Mileto,

ö: Domino . . . . . . ac etiam preſente Domi

no Senatore , ac etiam Populo Romano , 8c

Praelatis, ac Cortiſcianis. Fnerunc leóìaa Bul

læ privarionis 8: excommunieationis Domini

Vincislai olim Regis Neapolitani. Item die..

ut videlicet Iovis, fuit ſestum sancti lohan

nis Baptista , in quo die fuerunt aiiixæ Sullæ

pubiicarioni‘s proceffus contra Vinceslaum olim

Regem Neapoliranum in valvis Baſilica Prin

cipis Apostolorum de Urbe, videlicet cum ſe

quentibus ſuis; R multi Romani, 8c Corti

ſeiani legerunt dió‘tas Bullas. Die Dominico

iz diai menſis, fuerunt locuti fimul in loco,

qui dicitur Torre de Mezza *via Dominus Mar

tianus Nepos Papze, 8c Paulus de Urſinis cum

comite Trojae se comite de Carrara, ö( fece

runt treguam generalem per XI. dies , inci

piendo die Lunæ 28. dicti menſis. Die Mar

tis zoſequentis in festivirare Sandero-'n Apo

stolorumPetri, 8c Pauli tranſivimus per Pon

tem , durante dicta tregua. Die Mercurii 30.

at ultimo diai menſis ]unii , in quo die ſir

Commemoratio Sanrsti Pauli Apostoli ,'fui ego

Antonius una cum Blaſiolo Beneſiciato nostro

ad S-inCtum Paulum, ac invenimus totam Ec

cleſiam, ubi steterunt equi ltipendiariorum...

Nullus locus dictæ Sccleuæ erat vacuus, nifi

capella majoris Altaris, ö: Tribuna ſupracli

dæ Eccleſia , ac etiam extratotuni circuirum,

ö: Palatium dictæ Eccleſia fuit plenum de_.

equis Pauli de Urſinis , 8c de aliis Caporali

bus nostris Santftæ Matris Eccleſixa. Die ]o-~

vis 15. menſis ]ulii, receſſit Paulus de Urſi

nis de Roma, ez ivit ad Montem-Rotundum.

Die Veneris 16. diai menſis , receſſir Ludo

vicus de Roma , 8c ivit ad Caput de Bcve,

Se ln ista nude venit Paulus de Urſinis ad

dlic-tum Ludovicum. Die Sabbari 17. ſupradi

dh menſis recellerunt ambo, videlicet Paulus

de Urfinis , at Ludovicus cum eorum genti

bus, videlicet armorum , de dido Capo di..

Bove, iverunt versus Neapolim tamquam

Imbaſciarores Domini Papæ lnnocentii VII.

ad faciendam pacem cum Rege Lancislao.

Item die illo íupradióìo , incoepimus omnes

 

tranſire per Pontem Sanóìi Petri tam Roma

ni, quam Correſciani, equestres, 8c pedem-es

Die veneris 6. menſis Augusti , fuerunt re:

verſi , videlicet Paulus de Urſinis , zz Ludo_

vicus de Neapolí, cum pace facfta cum Demi_

no Rege Lancislao, 8c cum omnibus Baroni

bus Urbis; ita quod receperunt ſupradiéìi ma.

ximum honorem à Populo urbis in diaz ſe.

verſione cum fanonibus de ſero, ò: pulſazioni;

campanarum . p

eodem die post horam Veſperorum fuit

baptizara filia dicti Pauli de Urſinis in San.

Go Spiriru per manus Domini Epiſcopi A.

drienſis. Compntres fuerunt isti , me Amo_

nio Petri preſente , videlicet Dominus Rex

Vincislaus, Comes Trojze, per Procutatorem

videlicet Dominum jacobum de Garganis, ò;

Beccarium de Brunoro. Multa eflent ſcribeu

da. ltem die sabbati dió’ci meuſis fuerunt de.

vastarae Bastia , quæ erant in circuitu Castrì

Sanóti Angeli, se pofitæ tabulæ , ac alia li

gnamina in claustro dicti Castri Sancîti Ange

li, videlicet ubi est Puteus . Die Lunæ 9. di

Cri menſis Augusti post horam Veſperorum.

habuit Castrum sancti Angeli Dominus noster

Papa cum magno honore ö: gaudio ; et illi ,

qui erant intus in dicto Castro , exiverunt

ſani 8: ſalvi . Castellanus poſitus per Domi.

num nostrum Pflpam fuit Dominus jacobus

de Thedallinis canonicus vicarius , ac Alta..

rarius Baſilicz Principis Apostolorum de Ur

be, ac etiam Cubicularius Domini Papæ , ö;

electus Abbas Abbatiæ Farfenſis. ltaque Ro.

mani, 8c Corteſcianiſecerunt magnum festum

8c audium per tres dies cum fanonibus &"

pul atione campanarum. Die veneris x. men

ſis Septembris post horam Veſperorum, exivit

ſupradióìus'Dominus jacobus de Thedallinis

de ſupradióìo Castro sancti Angeli de manda

to Domini Papæ lnnocentii tamquam bonus

Custos ſupradióìi Castrì. ltem fuit poſirus per

Castellanum unus bonus venerabilis Vir, qui

vocatur Mrzzopinta de Corn-ero, 8c fuit poſirus

in pofleſſionem dicti Castri sano-ti Angeli per

manus Camerarii Domini nostri Papæ liorá ut

ſupra, videlicet Veſperorum. Item die Vene

ris 29. menſis Oóìobris , fuit decapitarus Fran

ciſcus Cenrii de Regione Arenulæ horá Ter

  

ſepultus in Eccleſia, videlicet in foro judæo

rum. Item die Veneris 5. menfis Novembris

post occaſum Solis , aſcendit Senator Domi

nus PierFranciſcns de mandato totius Colle

gii a ac Domini Camerarii Domini Papæ ln

nocenrii . Menſis Novembris die Sabbariflſexta,

qua fuit festum sancti Leonardi , obiit Do

minus Papa innocentius Seprimus ante horam

unam pullarionis campanarum Sanóìi Petri dc

Urbe. Stetit in Paparu annum unum , men

ſes XI., dies 25. Die ]ovis diai menſis r8.,

quæ fuit feflum Dedicationis Apostolorurn.

Perri ex Pauli, intraverunt Conclave Domini

cardinales post horam Veſperorum, occa

ſum Solis . Domini Cardinales ſunt ritu In.

primis Dominus de Florentia , Dominus Ba

renſis , Dominus de Neapoli , Dominus de..

Aquila , Dominus Laudenſis , Dominus de.

Mileto , Dominus de Urſinis , Dominus Pa

rriarcha Cardinalis , Dominus Tuderunus,

Dominus de Bononia , Dominus Lodienſis ,

Dominus de Braucariis , Dominus de Columns ,

8c Dominus de sancto Angelo. ltem ſuPÈr

Conclavium , videlicet pro custodia ſunt istl

Dominus Protonotarius della Mala” , DOÎSÎÎÎ*

nu

tiarum in Capirolio in loco lustitice , ö: fuit*
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.us Archiepiſcopus Piſanus, 8t Dominus Ni- A Cardinalis de Ravenna . ac etiam Dominus

colaus de Urſinis. .Die Dominica prima Ad

ventus 1.8. menſis Novembris de mane horá

Miſſa majoris Sané’ti Petri , 8c dum celebra

batur Miſſa major, fuit maxima oblcuritas 8c

pluvia; fuit maximus tronus cum làgitta, 8:

cecidit dióìa ſagitta in Campanile Sané’ta* Ma

ſiae in ]olia , 8c intetfecit Dominam Abbatiſ

ſam diéìi Monaflerii cum una alia de Monia

libus dióti Monafierii. Item dióta Abbatiſſa.,

erat conſanguinea Blaſii Cagnalarini, 8c illa.,

Monialis erat olim filia juliani Sunatarii. Ce

lebrantes Miſſam nostram majotem erant ibi

Domini Canonici , videlicet Dominus lohan

nes Nutii Diaconus, Dominus Antonius Lelli

Subdiaconus, Dominus Petrus Puciarelli ötc.

Menſis Novembris die Martis ultimo dié’ti

menfis, ſesto Sanè’ti Andrea: Apostoli, videli

cet hora ultima diei , vel prima noótis , fuit

creatus Papa Dominus Constantinopolitanus

Cardinalis , 8t nomen Papale Gregorius X11.

Die Mercurii primo menſis Decembris de ma

ne ante pulſationem Matutini Sanéìi Petri ,

fuit publicatus , 8t in aurora pulſavit Cam

pana Palatii Papaa , ac etiam Campana Sancfìi

Petri , fuit tempus nubiloſurn cum pluvia….

Item die Dominico 19. dié‘ti menſis Deccm- .

bris , fuit coronatus diè’tus Dominus Papa..

Gregorius in ortu Solis in capite ſcalarum..

Baſilica: Sanrîti Petri, ut moris est , 8t post

coronationem ſuam equitavit ad Sanóìum jo

hannem in Laterano cum maximo líonore to

tius Populi Romani , ac etiam cum istis Ba

ronibus , videlicet Poncellus de Urſinìs,- Gen~

tilis de Uiſinis, Paulus da Urſinis , 8c Anto

nellus de Urſinìs , ac etiam cum Domino Se

nature Utbis , videlicet Pitì’ſ‘Fî'dflL‘tfi'O. [tem,

reverſus fuit post Veſperam Sanóti Petri in..

Palacio Apostolico una cum ſupra' notatis.

Vidi ego Antonius adcxterare dic‘hlm Domi

num Paparo à dióto Domino Senatore in re

verſione per Pliteam Siníti Petri unà cum...

Stephano Pauli Gotii tamquam conſervatore

Urbis .

  

IN Nomine Domini , amen. Anno Domini

1407. lndiéìione 15.menſis Martii die Do

minico 7 obiit Dominus johannes de Magi

{ìris Praeceptor Saudi Spiritus in Saxia dc…

horä Milla: mortuorum Sanóìí

dem die fuit Domimca quarta.. .

Quadragefimae. ln dióìa Dominica Dominus

Papa Gregorius Xll. venit in Baſilica Sanéìi

Petri cum Roſa in manu per navem majorem

diéìx Baſilica; ël celebravit Millam Dominus

de Urſinis per dióìum Dominum Papam ſibi

commiffam , ut moris est , in Alt-ate majori

Sanóìi Petri. Item diétam Roſam habuit eo

dem die Dominus Antonius. Mcnſis Junii die

Veneris x7. media noéìe , fui vocatus ego

Antonius Petri per Petrum Simeotii , 8t per

]ohannem Mandutii noſiros Beneficiatos . Tunc

go statim ſurrexi , 8c dixi , quid cſi I Mihi

dié’ti: lm’mm’ intrawrunt

fraò’ium inter Forum della

Donna, ó* Portam SanEZi Laurentii extra mu

r0:. Item statim immediate ante diem Domi

nus noſter Papa Gregorius Xll. exivit Pala

tium cum nepotibus ſuis , 8C equitavit versùs

Castrum Saudi Angeli , 8c intravit dióìum.,

Castrum propter timorem, ut dicebatur, P0

puli . Staiim post eum equitavi: Dominus

' - Tom. XXIV

reſponderunt ſupra

Romam per murum

C

Cardinalis de Columna ſimiliter. Ir 'Sabbati i8. diéìi menſis ]unii de maenne1 ?12:3

orrus Solis receſſit Paulus de Urfinis dalla,

Vale/7c cum gente ſua , 6t equitavit per Pra.

tum , ö: intravit per Pottam Caſh-i -Sarxó’tiAn

geli cum magno gaudio, 8t equitavit unàcum

nepotibus Domini Papaz , videlicet Domino

Polo, ö: equitavit cum tota gente versùs Ter.

minem , Portam Sanóìi Laurentii extra mu

ros , 8t lbl ante diétam Portam fuit ma na...
rixa; &multi ſuerunt mortui ex una pargte 8:

altera; 8t istud fuit quaſi hotá Tertiarum, in

qua rixa fuel-unt capri per Paulum de Urſinis

8c gentem ſuam , videlicet johannes de C0

B lumna , Nicolaus de Columna; Iácobus de..

Urſinis , Antonius de Sabeliis , ö: Corradinode columna, omnes ipſi Barones. Ac etia s

fuernnt capri in dió'ta rixa istí Romani v'äh

licet Galeotrus de Normannis Miles liicl e.

dus de Sanguineis , Petrus johannes General!.

8c multi alii , quorum nomina ignoto D",
Stipendiariis non fuit numerus. [sto die sàbſiî

‘ bato 'hora Yelperorum! Dominus Papa exivit

de Castro bandi-Angeli cum magno honore

&'equitavit versùs Palatium ſuum Sanéli Pe:

ll‘l. [tem isto die horá conſuetá videlicet de

ſero, fecimus magnum gtudium’ &- ſeflum.

in Campanile Sanó’ti Petri , Se tuta Roma..

videlicet de fanonibus , 8c pulſatione campa:

narum, ut moi-is est. lſlo die receffcrunt tres

Cardinales de Roma, videlicet Dominus dL

Ui‘ſìnis, Dominus de Ravenna , 8c Dominus

de Leodio. Die Luna zo. menſis ſupradióti

de mane fecit perſonaliter Proceffionem Do

minus Gregorius Papa Xll. cum Cardinali

bus. omnibus Patriarchis , 8t Ordinibus ac

Clericatu totius Urbis de Baſilica SanCti ,Pe

‘ tri uſque in pede Baſilica; ſupradiétz* 8c post

faéìam Proceſſionem celcbravit Miſiam in Ba.

ſilica przenominata, 8c tota Roma interfuit in

Proceflione, 8c in Miſſa cum magno gaudioöc

ſesto. ltem illo die hora Veſpcrorum fuit

extraéìtus Galeottus de Normandis de c’lomo

Domini Nicolai de Urſinis,tamquam proditor

Urbis , 8: equitavit ſuper unum equum ru

brum parvum ſine caputio in capite , in gio

petta, ligatus manibus retro, ac etiam pedi

bus lub equo , 8: conduéìus ad Capitolium

cum mîlgno viruäerio. Menſis lunii die Mar

tis 11. e mane orá conluetá in loco usti
tice Capitolii fuit decollarus GaleottusI de..

Normandis tamquam proditor.Urbis, 8t ſe

-pulrus in Eccleſia Sanóìte Maris de Aracueii

tempore Senatus magnifici , 8t potentis Viri

Do’mini ]ohannis de Cingulis, 8t Dominorum

Conſervatorum, videlicet Domini Nicolai de

Calvis, Cecco della Reggia. Die Dominico 1,5.

menſis junii, fuit extracîìus Riccardus de San

;'guineis de domo unius Capitis Regiouum, 8c

`condutE’cus ad ſîapitolium . Die Luna: z7.di&i

menſis, fuit dz-collatus ſupradicîtus Riccardus

hora conſuerá in locó lustitiae , videlicet in.

planóî Capitolii. Fuit ſepultus in Eccleſia...

San iApollinaris. Menſis ilii die Veneri:

primo , vcnit una Gilea ctim ſalvoconduóìo

Antipapae, videlicet Cathalanotum, qui Anti

apa vocat-.ir er eos Papa Benedié‘tus. lterr

FEupradióìa Ga‘lîea habet duo vexilla magna."

8c unum parvum , videlicet ptimum magz’iu-n

cum Arma Eccleſia: in puppi. [tem ſub isto

vexillo magno erat parvum patroni lupi-adi

@cr-e Galeazc [tem al-.um vexillum_ magnum..

erat in prora cum Armis ſupradiéìi Ant-pape

T t r Item
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vrio Domini , ut ſupra, libros ſexaginta Provi

Item in ſupradifla Galea venerunt Ambaſcia

tores ſupradióli Antipapse, videlicct duo hpif

ſcopi Ordinis Sanéìi Augustini ,töt duo all-l

Praelati. Die Martis m.ſupradi<íh inenſis, fuit

poſitus abſens dc die oéìavo Stephinus Pauli

Rodi de mandato Dominorum Canomcorum

öcvicarii. ac etiam Dominorum Syndicorumz

videlicet Domini Petri de Pauiis, 8c Domini

Macchia: de Tostís, qui dvſi‘audavit tempore

ſui Camerariatus, videlicet V‘inearum in An

A pradiéìus Dominus Cardinalis, 8t Legatus ſo.

ciarunt Dominum nostrum Papa… uſque ad

Sand-tam Mariam Magdalenam, 8c statim fuit

reverſus, 8c intravit Palatium Domini Papa ~

8c ibi ſecit_ reſidenti-am diu noéìuque . Ice”;

omnis homo ſciat per veriratemi, quod ist;

receſſus Domini Papte fuit propter unionem

fiendam cum Antipapa . ltem eodem die ö:

hora ut ſupra Paulus de Urſinis {ecit condu

étam Domini nostri Papa una cum gentibus

armorum ſue conduéìx , ö: nullus alius,

Menſis Augusti die Lunae 15. de mane , vidi

iestum ſacientem in platea Sanóìa: Mariae Ma.

joris de Urbe, ut moris est .ì Item vidi omnes

Tubettas cum Armis Populi Romani, 8c Ar.

. mis Domini citrdinalis Sanóìi Angeli Legati

in Urbe portatis de mandato-Dominorum

Couſervatcrum , videlicet Christophori Pauli

Gotii, Laurentii Scaglia* , 8t Lucz johannis

Alexii , tunc Conſervatorum Urbis. Item vi.

di eodem die portantem Bacchettam Senato~

ris in manu Christophori Pauli Gotii cum ma

ximo honore 8c ſocietare Populi Romani .

ltem eodem die 8t hora , videlicet de mane ,

vidi in diè’ta PLltCa Sanéìae Mariaa Majoris

Paulum de Urſiuis , Laurentium de Anibal

dis, 8t Lellum Capotia cum multis aliis Do.

minis Romanis, ö: gentibus‘ armorum Domi.

ni Pauli de Urſiuis. stantibus 8c volentibus

ſacere ſestum ſupradiétum , ut moris est ; öe

nullus al’ius de Bironibus Urbis erat ibi. Die

lovis 25. ſupradié’ti menſis , qui fuit festuſn

Sanóti Bartholomaei Apostoli, de noéìe vide

licet in media no6ke,fuit maximus rumor, ita

quod tota gens armorum Pauli de Urſinis fuit

armata, 8t equitavit, 8c stetit in platea San

(sti Petri, 8t in platea Castrì' Sandri Angeli ;

' 8L ego Antonius Petri exivi de domo eadem

hora,8c ivi 'versùs Capitolium, 8c inveni per

viarn totum Populum armatum cum lumina

riis. ltem inveni in via Papa -ante domum

oliçn Lelli Maddaleni unum de Capitibus Re

gionum , videlicet dalla Pigna , ibi stantetn_

cum Lello cipotìx exſpeé’tantem novam diéìi

rumoris, quia ueſciebat quo ire. ltem eadem

hora de noèìe tantüm vidi ſupra ſcalas Capi

tolii, videlicet vexilla de Capitibus Regio

num, videlicet vexillum de Regione Pontts ,

de Regione Parionis, de Regione Sanóìi Eu.

stachii, de'R‘egione Sanóìi Angeli ,de Regio

ne Ripae, 8: (ie-"Regione Campetellt cum eo

rum toto Popolo armato stante per totum

mercatum plenum uſque in pede mercati , di

centes omnes : Mira qui-ſia Re traditore con..

tutta la gru-ire ſi”. Item vidi Dominurn Nico

laum de Urſiuis armatum, una cumdróìg PO

pulo stantem equestrem cum multis aliis tile

gentibus armorum Pauli de Urſinis,stante_m in

platea Capitolii ante Guliam dióh Cáp1t0l1l

cum multis luminariis exſpee‘ìantem novam ,

quid eii:t de rumore incoepto in que-(fa nom:.

ltem ſciatur, quod nihil fuit per gratiam D:cl\

6t Sanè‘torum Apostolorum Petri Pauli -_

Menſis Augusti die Martis penultima dióìi

menſis, vidi destruere , 8c'projicere_d0n_1um

johannis Ginafri de Regione Transtiberimffi

tempore Conſer’varorum UſbiSzyldCllCfEt Chri

stophori Pauli Gotii , Laurent” Staglix , 8C

Lucaa Johannis Alexii, ac etiam tempore R_e~_

;erendiiſimi in Christo Patris Domini_ Domini

r’etri de Annibaldis Cardinalis Sana” Angclb

tunc tempore Legati Urbis: [tem eodem dle

dióisam exſecutionem de diCta domo feçit tam

quam exſecutor Camere Urbis , videlicet Ser

  

  

ſinorum Senatus ; ël dió`ti Domini Syndici

condemnaverunt eumintriduplum. [tem etiam

poſitus est abſens in tabula Miſſarum ; ö: hoc

fuit mandatum- post Miſſam major-rm. Men

ſis ]ulii die- Sabbati r6. horzî Tertiarum, ve

nerunt tres Galeae Domini ,RegispFrancim per

flnmen ad voltam Saudi Pauli Apostoli cum

Ambaſciatoribus ſupradió’iri Domini Regis Fran'

ciae. Ambaſciatores fueruno isti, videlicetDo

minus Patriarcha . . . . . . . . cum multis aliis

Prazlatis, B-ironibus , ac etiam -Militibus de..

Francia. ltem ſupradióìus Dominus Patriar`

cha ſecit reſideutiam in Pal-ario Sanéici Apol

liuaris de Regione Pontis , 8: alii Ambaſcia

tores manſerunt in Campoflorum . Die Domi

nico r7. ſupradié’ti menſis , venerunt ad Pala

tium Domini nostri Domini Gregorii Papz

Xll. ſupradiéìi Ambaſciatores de mane , 8:

fecerunt ſibi reverentiam , ut fuit eis commiſ

ſum per Dominum Regem Francise. Item isto

dic Dominico, ego Antonius Petri, una cum

Nicolao Thoma viſitavimus Eccleſiain Sanóti

Alexii , quia iestum ſuum erat , 8c vidimus

ſupradióìas Galeas ſupradió‘ti Domini Regis

Francia cum .pulcherrimis vexillis ſupradiéìi

Domini Regis. ac etiam cum multis aliis ve

xillis de diverſis coloribus in eis ſuſis 8c poſi

tis. Menſis julii die Dominico ultimo dióìi

menſis , fuit prceſentatum per quemdam Ba

staſum unum ſaccum plenum de multis rebus

vituperoſisv Dominis Ambaſciatoribus Domini

Regis Francie existentibus in Palatio Eccle

ſiae Samsti Apollinaris de Ube. Ex qua parte

neſcimus, nec umquam potuimus ſcire, vide»

licet quia dióìus Bastaſius fuit in Curia Pon

celli de Urſiuis captus, ö: multoties martyri

zatus, Se nihil est conſeſlus, quis miſit eum..

cum diéìo ſacco; 8t post recellum Domini no

stri Papae dié’tus Bastaſius fuit pofitus in car

ceribus in Capitolio.

Anno ut ſupra die Veneris 5. menſis Au

gusti , qua fuit ſestum Sinéìm Maria: de Ni

vis receſſerunt omnes Galeae cum Ambaſcea

toribus Domini Regis Francia hora Tetti-1

rum. Menſis Augusti die Martis ,_ quae- fuit

vigilia Sanéti Laurentii de mane ante Miſſam

Baſilica Sanóti Petri ., Dominus noster Papa…

Gregorius Xll. receſſit de Roma , videlicet

de Palatio Sané‘ti Petri de Urbe per Portam

Viridariam ; ivit versùs Vi'terbium una cum

Dominis Cardi‘nalibus . ltem eodem die 8c

hora, Dominus Senator 'Urbis ante receſſum

Domini Papae venit de 'Capitolio ad diókum

Palatium Domini nostri Papae , 8: reſignavit

Bacchettam Senatus in manibus Domini Pa

pz; 8c Dominus Papa statim dedit earn D0

mino Cardinali de Sané`to Angelo tainquam

Legato Urbis per eum dimiſſo . ltem dicstus

Dominus Cardinalis 8t Legatus equiravit ad

ſociandum Dominum nostrum Papam cum di

é‘ta_ Bacchetra in manu, exiens de dióìo Pa

lario; 8c omnes equitarunt per Porcam Viri

dai-iam, euntes versùs Viterbium . ltern iu
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;ugo cum ſuo tunc tem

o annis Romani Caſalis de › ' `Marrii, ac etiam cum duobuslì'áifeçîalbîmeî

delicet Petro Triviſano cum ſocio Men‘ifs

Septembris die Martis 13. de mane *vener 1i:

ad loquendum cum Domino Cardinale Sarîëii

Angeli tunc Legato in Urbe,videlicet Bniins

de Sanguineis, Franciſcus Cerronus 8c Cola i

de Sanguincis . item eodem die liora uaſ
Nona . . . .. . . . in Palatio ApostolicoqDo:

mini nostri Papa; , 8: exiverunt capri ſupradi

Cei, videlicct Butius de Sanguineis Se Francîiſcus Cerronus duéìi' per Mareſcallum vide-l

licec Ser Meum , de dió’to Pal-Litio Apoi’ìolico

8F poſiri in carceribns in Caiiró Sanó‘ri An 6:'

li. Tunc temporeConſervnrores ur ſupraÎ B

Eodem die fuit defunéìus filius jacobelli Spiel'

tiarii de Regione Ponris , 8c ſcpulcus in Ec

cleſia Sanóìaz Cecilia: de Turre Campi hora..

Veſperorum . Menfis Oókobris die Veneris

qui fuit fcstum Sanftorum Apostolornm Si?

monis ö: _ludae, videlicet die 7.8. peperir fi

lium Comare mealſabella uxor johannis Nan- l

noli hora Miſſa: majoris ſupradióìi festi vide- -

-licet Sanóìorum Simonis 8: ]udae . ltein isto

die pulſarum fuit maiutinum Sanéìi Petri Pl‘l‘

unam hora‘m ante diem . Tunc tempore erat

Camerarius abſentiz Dominus Gullielmus San~

Cri Perri. ltemjn ista ho”. videlicer pulſarioñ

ne campjanarum, tamquam Camemrius ſupra

diaz a ſenti:: ipſe, 8c Lucas Pippi, eunubus

ad Ecclefiam invenil: ſupradiéìus Lucas unum

pugnercum intrantem primam Porta-m in capi

re ſcalarum , videlicflt ubi vendunrur Parer

noflralia, videliccr prope bancum C. Carori .

Die lovis ſupradióìi menſis ,‘videlicer die 7,7.

ſupradiéìi menſis, ſuerunt aperta ostia de do

mo lacobi de TutlS in- Abuolico . Mensìs O

éîtobris die 1.9. videlicer, que fuit di:` SJbbati

lupradiéìri menſis,exivit Burius de Singuineis

de Palacio ramquam incarceraius, öz ivir una

cum mulris ex geniibus armorum Pauli di;

Urſinis, Sl cum Martino Cecchi Torzmelli de

Regione Transtiberim ad danddm Turrim de

Cannolphis. Item postquarn fuit ibi , ipſis ,

tamquam boni 8: fideles, ſecum eunribus, ſu.

pradióìus Bntius de Sanguineis aſcendir dì

éhm Turrim de Cannolphis , 8c duxir inſi

gnia. Menſis OiE’cobris die Lunze , ultimo di

Gi menſis videlicer, qua i'uic vigilia omnium

Sané’torum , fuit maxima cempestas , videlicer

venti, aquae, grandinis, lampadarum , coni

rrui. item in ista noae fuerunt duo troni, in

quibus unus de uno trono percuſſlr iagirta in

Campanile Eccleſia Sanéìi APOilìflMlS , 3C

franxit unam colonellam dié’ci Campanilis per

ralem moçlnm, quod numquavn fuit inventa_

diólra columnella fraéìa. …a pluvia duravir

incipiendo è. die ſupradióìo uſque Primo (ſi

bus menſibus.

 

.ANNO DOMlNl MCCCCVIIl.

N Nomine Domini , amen. Anno Domini

1408 lndiótione prima menſis januarii die

Dominico, prima dicîìi menſis de maneimpo

ſuir datam.Dominus Cardinalis de Sanóìo An

gelo omnibus Parochiis , 8: tori Clericatui

Urbis tanquam Legatus dimiilus per Dominum

Papam Gregorium Xll. Item quod Domini

Canonici de omnibus Parochiis una cum Ca

merario totius Clericari , 8c cum muliis aliis

diéìi Clerican Urbis fecerunt conventum, ut

moris est, in Monasterio della Roſa.. Iremde

70m. XX‘V.

 

  

  

  

        

ore Nota ' 'p no Angelus* A liberaverunr, non ſolvere ſine licenzia Domi

gti Pèpae diet-1m datam. item incoeperunt di

_e _arochiz una cum Camerano rozius Cle

rieari non pulſare campanas , nec dicere Of

ficipm per totam Urbem , 6c ſic fuit faótuui

A‘LÈÃ’JÎÉ‘ÈLÌÉ’ÎÎ &ſn-22'"?- * dì* “‘ “P”
a_ ~ .e uni quer-ta ſupradiñ

_i menſis. Item isto die Mercurii incce 'dice e Offi ' ` ' pu'nus

r ì cium , quia multi fuerunc capri de

Canomcis 8c Clericis per rotum Clericaru

[tem Conſervarores tunc tempore Cameras'.bis fuerunr isti , videlicet Valerianus de Rſ

gione Transtiberim , Thomas Marrellutii de'

Regione Campi Marrii , 8: Dominicus Lecod

nardi de Regione Parionis . Camerarius eo:

rum erat Dominicus Paloſius de Regione Coi

lumnx. Menſis lanuarii die Sabbàri ſeptima..

de mane hora maturinali , videlicet uandpulſabanr campane Sanóìi Petri eqquirav'o

Beccharinus cum multis aliis ,de èennbusaií

morum Pauli de Urſinis per pontem Molli

versùs Monrem Rotundum , 8c iverimt uſ ue

ad Forum Ponzini , Sc ibi inveneru-ic uniim

Sanulum cum Garigliano . qui Sanulus con

duçebar gentes armorum Regis Neapolirani

[tem ſuprndìóìus Becshzrinus cum ſuis ſociis.

die ~_ſupradióìo in dióìo Porru ceperunc unurii

Capitaneum nomine Mil-acarne cum gentibus

armorum ſupradié’ti Regis centumquinqua in

ca , 8c ſic capri, fuerunc conduéìi in ſuprëdì

(Sio Monte Rotondo . ltem die Dominico 8

ſupradióìi menfis intraverunt Romam ſic om.

nes capri ſupradiéìi .Malacarne cum ſuis ſociis

8c conduéìi in domo Pauli de Urſinis per ma,nus ſupradiéki Beccharini, 8: ibi remanſir di-l

&us Malacarne. Menfis ]anuarii die Mercurií

Xl. hora Nona! , vel Veſperorum , fuerunc

fund-,ira calndrlabra majora , videlicet funera

liorum Baſilica Principis Apostolorum de..

Urbe propter daram nobis impoſitiam per Do

minum Cardinalem de Sanéìo Angelo vide

licet de quaruorcentis Ducatis per lupra’dióìarn

Biſilicam , ö: quinquaginta per Etcleſiamſi

Snnèîìí Thomae in Formis . item Commiſſarii

,ſnai per Cnpirulum ad vendendum bona ſu

pradìrîtaa Baſilica: , VidzllCEt pro

&am daram , ſuerunt iſ’ci , Dominus Petrus

Sacco Sacriſh, Dominus ]›:cobus de Thedal-í

linis Vicarius, Dominus ]ohannes Panllus Ca

merarius , 8c Dominus Matthias de Granulie

Sacrista , omnes Canonici Sanóti Petri , 0:1

merarii , C r Mandutii ambo Benefi

ciati ſupradiéìae Baſilica: . lcemCanonici ac

ceprorum runc tempore eran: isti ,' videlicer

Dominus Petrus Ducciarelli Canonicus , 8c

Camerarius, Nicolaus Serangelus, 8c ]a.cobus

johannis Roddi Beneficiari , 8c Camerzrii .

[rem die Dominico 15. ſupradiéìi menſis, qua

fuit festum hora post Velperas Sanéìi Petri ,

videlice: post Officium , fui: reverſus Vica

rius Domini Papa: de Senis tanquam Amba

lciator Domini Cardinalisdc Sané’to Angelo ,

ö: Populi Romani. lrem eodem die , 8c horz‘ì

fuit reverſus Dominus Petrus Nsrdoli de ſtu

dio Bononienſi. Verum efl , quod stzrir per

aliquos dies in Curia in domo Domini da…

Ur\inis,videlicer in Senis. Menſis Ianuarii die

Veneris zo. que fuit Sand-'forum Marcyrum.

Fabiani 8c Sebastiani de mane peſi Pulſano

nem campanarum , videlicet ad Maturinum ,

incoepic cadere nix,
ö: duravic bene per unam

horam. Die Sabbati 21. ſupradiéìi menſis ,

quae fuit festum Sanóìaa Agneris de noé’te ran

iuin videlicec mmedia noóìe, incoepir cadere_

T i: c 2. nix,

 

ſolvendo di”

 



  

  

  

A lventus cum pluvia , 8: granzoli magni. ltemnix, 8c duravit ufque ad mediam diem fupra

dicÈhSabbati menſis januarii die Lume :5.quæ

fui: vigilia Sanćłi Antoni: Abbitis hora Veſ

perorum , fui: portatum per Dommos Com

miſſarios , videlicet per Dominum Petrum de

Branzutis, per Dominum johannem Paullum,

8: per Dominum Matthiam de Grattulis Ca

nonicos , ac etiam per Gullielmum Pe:ri , 8:

per c . . . . . . . Mandutu Beneficiams unum

Coffinum cum certo argento , ez Reliquiis ad

fundandum propter dićłam datam nobis im

politam per antcdicftum Dominum Cirdinalem

de Sanéìo Angelo. ltem inter quod argentum

fuit fracta Crux n~` gna Domini Bonifacíi Pa

pæ octavi , in quar cruce in medio fui: in

ventum de ligno ver-'e Crucis cum fcriptura...

facfta per dićłumDominum Papam Bonifacium

Oćłavum dicendo ſic : Ego Boniflmm è'c illud

lignum *vera: Crucis de tali loco . . . . . . . ltem

fuit frać'ła lmago Sanćłi Georgii Militis dona

ta Bafilicæ per Dominum Annibaldnm di:.

Ceccano Diaconum Cardinalem Sanťti Geor

gii ad Velum aureum, ponderis 16. librarum..

boni 8: puri argenti ; in qua Imagine fui: in

ventum de Capite Sanóìi vGeorgìi cum fcrip.

:ura ſic dicendo: Ego Dominus Anni/”Mur Car.

dinalis recepi dićłam Reliqužam de Brela/Z181”

čir' Geargii ad Velum aureum Ò'c. Item multa

eflent fcribenda , quæ hic pro nunc dimitti

mus. E: istud fui: factum , quia die u: fupra

de mane in Miſſa fuerun: capti Dominus Lau

rentius Oćłaviani , Dominus jacobus de Ta

dallinis , ß: Dominus Petrus de Pellegrinis

propter dictam datam , 8c poſiti in carceribus

in Palatio Apostolico in Turresanéìi [ustini.

Die Dominico 7.7.. fupradićłi menſis de noćłe

tantùm, incoepit cadere nix ,8: duravit uſque

ante diem per unam horam . lsto die Domi

nico , ut ſupra de mane , vidi ego Antonius

johannisvPetri Franciſcum de Urſinis rever

ſumin Baſilica Sanéìi Petri de carceribus Re

gis Vincislai. ltem isto die fupradićłus Fran

ciſcus de Urfinis una cum Paulo de Urſinis ,

8: Lello Capotiæ . ac etiam Domino Ma . .

Marcistano , S: Domino Malacarne comede

runt in domo Beccharini , videlice: in Pala.

:io Fratris Latini , 8: post comestionem om

nes fupradićłi cum multis aliis equitaverunt

ad videndum probam in Testacia. ltem post

ipſos ftatim e uitavit fupradićłus Beccarinus

cum tota ſua ocietate. Item isto die videlicet

de ſero , reverſi ſunt omnes ſupradié’ti , ea

cænaverunt cum ſupradióìo Beccarino in Pa

latio fupradić'ło , 8: fecerunt magnum festum

tota ista die. Multa eflent fcribenda,quæ di

mitto in calamo.

Menfls Februarii die jovis 2;. dićłi menſis,

non fui: factum ludum Carniſprivii , videlicet

in Agone , ut moris est , propter guerras Ci

Vltans. ltem isto die vidi ego Antonius in..

Agone duos instare armatos equestres , vide

lice: unus-habet nomen Lattuca , 8: alius ha

be: nomen Hermannus Theuronicus famulus

filii olim Barrholomæi de Tostts ; victor fui:

fupradićłus Hzrmanuus. ltem isto die fui: o.

ſitus in Maſchio Sanćłi Angeli Angelus Se..

Marmotis ad petitionem Castellani nominL.

Viéìutii 'de Corneto. Item iste menfis habuit

propter bifl‘estum dies 29. Die Luna 1.7. ſu_

pradići:: menfis incipiendo de mane in pulſa_

none ca_mpanarum Sanóìzi Petri, fuit maximus

ventus ,ita quod numquam vidi :alem,& plu

viaö: mx, 8:_duravi: uſque ad mediam diem.

Menſis Mart:: die jovis primo, fui: maximus
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die ſupradióìo post occaſum Solis fuit in.

maximus ventus cum nive mixto ,,81 duzavjc.

mx cadendo per tres horas noctis , ita uod

dicta nix stetìt ſuper terram ufque in mdiid'

die veneris ſequenti dićłi menſis. ltem di:

veneris fupradićła dicti menſis, incæpit toni.

truare , 8: ad granzolos ,ñ 8: lampanire cum.

maxima pluvia , 8: duraverun: , videlice: to

mtruare , granzoli , ô: lampadare cum dida

pluvia uſque ad mediam noćłem fequentem

lnfraV iiłud tempus fuit maxima fłričła grani

per Urbem , ita quod aliquando non invenie-l

batur panis ad emendum. Rubrum grani non

valebat tunc tempore niſi quatuor Florenos .

B Multum eífc: fcribendum , quod dimitto in..

calamo Menſis Martii die Dominica quar:â,non

inveniebatur emerepanis per totam Urbem

ira quod de mandato Dominorum tunc :em:

pore Conſervatorum , videlicet Laurentii de

Magliotiis cum ſuis ſociís,mandaverunt Guil

lelrno Paniterio existenti in Platea SanćłiSpi.

ritus . quod deberet coquere panem die fu.

pradićło , ita quod coquit tria furna isto die

ö: :ranfmiii: per totam Urbem, ira quod ego

Antonius vidi portare tribus mulieribusjudæis

panem de dicto furno in platea judæorurn..

cum tribus canestris magnis . Die Mercurii 7.

fupradićłi menfis , quæ fui: die octava Qua.

dragefimæ, fui: ostenſa Veronica propter ma

ximam carestiam panis , quod non invenieba

tur per Urbem ; 8: de mandato Domini de..

Sanó`t0 Angelo tunc tempore in Urbe Legati

fuit ostenſa fupradićła Veronica. ltem isto die

non potuerunt recedere Peregrini , videlicet

quia non inveniebancípanem ad emendum per

totam Urbem. Die equenti receflerunt, s:

habuerunt fatis de pane. Item Sabbati X. di

ai menſis Martii, fuit ſuſpenſus in capitolia

johannes juliani de Parifio nunc habitator in

Castro Albini vaflallus Antonii de Sabello

tempore Conſervatorum Urbis , videlicet Lau

rentiide Magliotiis cum ſociis. Vidi ego An

tonius Petri, legere ſententiam ſuam , ut mo

ris est , in Parlatorio Capirolii . lnter alia...

mala per eum perpetrata fuit çonfeflus, quod

de Anno Domini :407. de menſe Februarii ,

[fuit unus de principalibus ad frangendum..

'murum in loco videlicet , qui dicitur Testa

ícia. Multum eſſer lcribendum mala per eum

ìperpetmta. Die DominicoXl. dicti menfis fui:

.ioiłenfa Veronica Populo Christiano de man

}dato Domini de Sanó‘to Angelo tunc tempore

;in Urbe Legati propter maximam Carestiam.

lpanis videlicetl quod forenfes recederent , 8:

ſic ſucceſſive omni die Dominico in Quadra

geſima. Menſis Mattii die Mercurii u. quæ

fui: feíłum Sanćłi Benedićłi Abbatis hora

post Nonam cecidit Christophorus Pillarius de

Regione Arenulæ de quodam Palatio propL

 

E `*Flumen de Parochia Sanćłi stephani de Silice

de dicta Regione , 8c mortuus est , qui non

potuit dicere ſuam culpam. Eodem die post

'Complecoriu m Sanćłi Petri quaſi in occafum

Solis defnnćłus est Dominus johannes Nutn

lPrior Canonicus Baſilica sanctorum Aposto

lorum de Urbe , ß: fepultus est die veneris

23. ſupradié’ti menſis in dićła Baſilica in loco

prope Altare Sanćłi johannis os-aurei o "de'

licet in uno pilo . qui inventus est ſub terra.

ltem die Mercurii in Quadragefima videlicet

7.8. fupradićłi meufis , fuit faćła Proceſſio per

totum clericatum , ac etiam per omnes Or

;dines Urbis in Baſilica. Principis Apoiłoloåålm
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de Urbe pro pace , at fuit oſlenſa Veronica...,` A deriis in manibus portantes cum Tamburino,

de mandato DominiCardinalis de sancto An

gelo , 8: Dominorum Urbis Conſervatorum ,

videlicet Laurentii de Magliotiis cum ſuis ſo

ciis , quod Deus mittat Pacem per totum..
Mundum, 8: fiat unio Papaz; ac etiam prop- i

ter maximam carestiam panis , qui tunc tem

pore non inveniebatur per Urbem per nul

lum denarium , ez incoepit dióìa carestia die

Lunæ 7.6. diai menfis , 8t duravit uſque,...

[tem isto die Mercurii videlicet 28. dicti men

fis , ego Antoniusemi panem groſſum, quem

canes alio tempore non comedebant, pro per

ſona mea , qui primò non valebat nifi duos

denarios , modò emi pro quatuor denar1is,8z

non potui emerc nifi unum pro perſona mea .

Menfis Aprilis die jovis 5. fuit ostenſa Vero

nica propter maximam carestiam panis , qui

non inveniebatur ad emendum per totam Ur

bem , 8c Peregrini non poterant stare nifi por

tafl’ent panem cum eis. 'Die veneris 6. diai

menfis , venientes Peregrini de Campagnano

verſus Romam interfecerunt in via in loco ,

qui dicitur Torre de Vacano,Petrum de Ca

stello' cum duobus ſuis famulis , credentes ,

quod eflent latrones. Tunc alii ſocii dicti Pe

tri exiverunt armati de dié’to Castro Camp-a

nani , 8: interfecerunt multos Peregrinos in

upradiéìo loco Turris Vacani. item eodem..

die post horam Veſperorum venerunt novæin

Roma de ſupra dictis ; tunc statim exiverunt

aliqui de Caporalibus Pauli de Urſinis armati

equestres per Portam Viridariam ad interfi

ciendum Peregrinos, 8t multos interfecerunt;

at de hoc Paulus de Urſinis nihil ſcivit. item

statim Paulus de Urſinis miſit Beccarinum…

equestrem , quod ista mala non fierent plus ,

8c ita fuit factuni , de hoc fuit in Qmdrage

ſima in hebdomada de Paſſione . Item die…

Mercurii Xl. dicti menfis , per Reverendiſſt

mum in Christo Patrem 8c nominum Domi

num Petrum Cardinalem tituli sancti Angeli

tunc Legatum in Urbe fecit 8c creavit novi

ter Bandereſios propter guerram Regis vina

ceslai , ac etiam carestiam panis , qui non..

inveniebfltur'per totam Urbem , ac etiam isto

die ſupradiCto venerunt multæ Gal-.>2 , ac

etiam multa alia Fusta , 8c intraverunt la Fo

ea de Roma , at post introitum fieterunt ibi ,

8c dicebatur , quod volebant capere Ostia.. .

Bandereſii funt isti , videlicet. ln primis de

Regiore Monuum Nardus Veneéìini. Item..

de Regione sancti Angcli Neó’tius Tozuli .

quatuor item de Regione Pontis johannes

Facie , de Regione Parionis Ceccus Anronii ,

de Regione Pineæ Schoco.de Regione Tranſ

tiberim Sabbas Lelli Verſi . Notarius Socie

tatis . ltem de Regione Campi Martii Mare

ſchalchi Societatis. Item de Regione Trivii\

  

Cola Lelli Cervelli , de Regione l’ontis Bu

tius de Sanguineis . Conſervatores Urbisltem

de Regione Columnz` Dominicus Paloſii , de

Regione Trivii Lellus Cecchi Oó’taviani , de

Regione Arenullæ johannes Nutii. item die

jovis fcilicet n.. dicti menfis , omnes isti Oſ

ficiales videlicet Bandereſii de mane intrave

runt in Palatium Apostolic-m , ac juravetunt

in manibus Domini Cardinalis de SamSto An

gelo eſſe fideles Sanaæ matris Eccleſia , fiti

receperunt banderas conſuetas tempore anti

quo uti nominatum Bandereſiorum , videli

cet de novo fat‘ìas , 8c adhuc non completas

cum Signo Paveſati 8c Balisteri ; 8C post hoc

 

delcenderunt de dicto Palatio cum dietis nan-j

8c unam Trombetam , ut moris est . Et qua

tuor eorum Conſiliarii cum baculis in manu,

se iverunt verſus Capitolium , 8c ibi in Ca

pitolio fuerunt recepti dióìi Baodereſii ab

omnibus Capitibus Regionum cum banderiis,

ut moris est,‘ cum magno gaudio. [tem, post

receptionem iverunt ad eorum Palatium , ubi

primo eorum reſidentia utebatur, 8c ibi fece

runt reſidentiam .

Menfis Aprilis die Lunæ 16. venit Rex Vin

cislaus Rex Neapolitanus per terram cum ma

xirno exercitu , et poſuit Campum circum

quaque Ostiam, tam per aquam , quam per

terram. Item die Mercurii 18. dicti menfis ,

fecit 'diéìus Rex dare battaliam dictæ Civitati
Ostia , ö: per vim habuit dicit-am Civitatem ,

.. ut dicebatur . Deus ſcit veritatem, quum..

Custodcs Civitatis erant Baptista Pauli Gotii

de Regione Arenule, se lo Spalla” cum ſoa

ciis stipendíariis Urbis. Die Veneris 1.0. dicti

menfis Aprilis me Anronio vidente venit ſu

pradió'ëus Rex ,Vincislaus de Campo Ostia?

versùs Romam, de poſuit Campum in Eccle
fia Sanóti Pauli Apostoli extra Urbem una. t

cum comite Trojaa, cum Comite carrariæ , '

Gentile de Monterano , ez cum multis aliis

Comitibus ez Baronibus, ac etiam militibus

Neapolitanis , ac etiam cum johanne de Co

lumna, Nicolao de Columna , Baptista de Sa.

bellis, ac Ludovico nepote olim Papæ [nno-9

ceutii Vll. Item in pofitione campi multi de

gentibus armorum did-i Regis currerunt uſ

que ad Portam vocatam Sané’ti Pauli; tunc

ibi ſlabat Paulus de Urſinis cum tota gent:.

ſua, et dimifit exire extra dictam Portam

Beccarinum cum quadraginta equis verſus

gentem dié’ti Regis, 8: hlbuit duabus vicibus

victoriam dióìus Beccarinus , videlicet quod

cepit fexdecim homines armorum diéìi Regis,

8c quatuor pedestres . [tem in dicite die fuit

defnnóìus Dominus Miſcius Marchiſciano ho

ra Veſperorurn. Die Sabbati 7.1. dicti menſis,

{me Antonio vid-ente , 8t existence in Monte.

i Testacia multas Trabaccas . alias tendas dicti

D Regis circumquaque Eccleſiam sancti Paul!

`ìApostoli; de numero ignoroJsto die vidi v‘e

nire per flumen 7.!. inter Gale-ls , 8c alios

Navigios magnos cum velis diſplicatis . Item

isto die fuit locutus Paulus de Urſinis cum..

`Comite Trojan, ac cum Comite carrariæ ver

`si1s Transtiberim in loco , qui dicitur Preta

`papi. Quid diai fuerint loquuti, 8C ordinati,

xneſcimus. Item isto die vidi Dominos de Ca_

pitibus Regionum, videlicet de Regione San.

oti Angeli , de Regione Ripze custodientcs

muros civitatis in loco videlicet, ubi dicitur

la Smofſ‘* , videlicet in Testacio , ac etiam..

ponere tendam in Te’stacio propter custodiam

Civitatis. lsto die vidi quatuor banderias fu

E l per Eccleſia-*n sancti Pauli Apostoli ſupra.,

Tribunam dicti Regis, videlicet una corn..

figno Eccleſiae, una cum ſigno Papere, una cum

ſigno Populi Romani , se una cum figno di

Cti Regis tempore ſuprad.é`torum Dominorum

Bandereſiorum. at Conſervatorum . Multum.

eflet ſcribendum,quod dimiſi in calamo.ltem

liilo die videlicet Sabbato 7.1 dró‘ti mer-ſis ,

quod fuit locutus Paulus de Urſinis, videlicet

cum Comite prmiam 8c cum Comite Carrariae

in loco ut ſupra, ordinaverunt , 8: delibera

verunt in totum , quod Dominus lis-rx habe

ret Romam . Die Lunæ zg ditsti menſis , qui

fuit feflus Saudi Georgii, Domini Bandai-eni

es
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ſes omnes dimiſerunt officia , 8c mazzas , 8c A ſero fuerunt pulſatz campana per totam Ur

aſcenditSenator pro Domino Rege Capitolini::

Dominus jannottus Torti . [tem isto die in

cazperunt intrare in Urbem tam equestres ,

*quam pedestres omnes gentes armorum Do

mini Regis Ladislai ad recipiendum stantíam

pro introitu ,diodi Regis. [tem isto die habuit

diétus Rex per manus Pauli de Urſinis omnes

Pontes Urbis, 8c omnes Portas Civitatis in.

dominium. I-lìc receſlit Dominus Cardinalis

de Sandro Angelo . Die Dominico zz. dióìi

menſis post occaſum Solis intravit in Regio

nem Transtiberim Sabbas Guaſri cum aliis

ſociis , 8c vulneravit Iacobellum ſimilirer cum

filio ſuo uſque ad mortem,ita quod post pau

cos dies mortuus est ſupradió'tus jacobellus .

Die Marris 1.3. dióìi menſis , ego Antonius

una cum Thoma ivi per Regionem Transti

berim, 8c exivi per Portam Porteſe , 8t ivi

mus versùs Eetrampapz, 8c in capite vinea

rum dióìí loci invenimus unnm pulcherrimum

Pontem faó‘tum per gentem di6`ti Domini Re

gis ſuper x4.barchas longum numero 57.paſ

ſus, 8t largum numero 6. ltem postmodumñ

ìvimus per campum , 8c vidimus multa alia...

Item vidimus in Palatio Sané’ti Pauli Apostoli

ſupradióìum Dominurn Regem cum multis

Baronibus Neapolitanis, 8c Romanis , videli

cet Comite Trojan, Comite Carrariz , Paulo

de Urſinis, Domino Nicolao de Columns.. ,

Baptista de Sabellis , Alverino Gentile di.

Monterano cum multis aliis, ſacientem ma

gnum festum. Supradié’tus Dominus Rex cum

íupradiókis Dominis Baronibus, 8c ſpecialiter

cum Paulo de Urſinis faciebat magnum ſe

üum. Menſis Aprilis die Mercurii 25. dióìi

menſis, quae fuit ſeíium Sanóti Marci Evan

gelistae, de mane bona hora , fecimus Proceſ

ſionem de Sanéìo Petto uſque ad sanékumñ

Marcum , ut moris est, 8: statim ſuimus rc

Verſi propter timorem domorum , quod sti

pendiarii Domini Regis non reciperenr n0

is. Item propter cauffam ſupradiCtam Prz

ceptor Sanéìi Spiritus non fecit Proceſiionem.

[sto die mane receſſitDominus Rex Vinceslaus

de Sanóìo Paulo Apostolo cum toto exercitu, D

8: venir versùs Urbem una cum istis Baroni

bus Romanis ,videlicet Paulo de Uriinis, Gen

tile de Urſinis videlicet de Campo , Baptista

de Sabellis, Comite Alverino , Nicolao di*~

Columna,]ohanne de Columna,ac etiam cum

rnultis aliis Baronibus Romanis . De nomine

ignoto; de numero Dominorum Neapolitano

rum ignoro; ac etiam cum Dominis Comiti

bus, .VldCilCCt cum Domino Comite Trojaa, 8c

Comite Cari-aria. ltem postquam pervenit ad

Portam SanötiPauliſhpradié’tus Dominus Rex

licentiavit iſtos Barones Urbis , videlicet Ni

colaum de Columna, lohannem de Columna ,

Baptistam de Sabellis, Alverinum , 8c multos

allo-s, ſic dicendo : And-;tc per -Zi ſmi voflri,

ò* mm intrate in Roma perfino a tanto, c/Îe i0

non _mando per *voi Ò'c. Item postmodum in

travit diéìam Portam Sanóti Pauli , videlicet

Urbem Romam , 8c intravit per Pontem San

éìteMariz, venir per Regionem Transti

benm, 8c exivit per Portam Settignanam , 8c

mtravit Palatìum Domini Papse , 8: incoepit

facere reſidentiam in diéìo Palatio , videlicet

m loco, ubi moratur Camerarius Domini Pa

pae, 8t venir ſub pallio facſìo per Dominos

?amano-s; 8c Romani ſccerunr ſibi magnum..

e um cum palmis 8c faculis, ficut fit in ſe

.flo Sanó’tae Marie de medio Augusti. ltem de

 

bem , 8c ſuerunt faóìi ſanones ut m '
Multum eſſer ſcribendum, quo’d dimfininegaí

lamo. Item iſ’co die non obstautibus aliis Do.

mini Capita Regionum cum Banderiis ſociave.

runt ſupradióìum Dominum Regem de Porta
Sanóìi Pauli uſque ad ſupradiéìunìi Palatium..

Domini Papa ſemper clamando *via via lo "rupe.

'radon'. ltem postquam deſcendit de equo ſu

pradiéìus Dominus Rex in ſupradióìo Palatio

Apostolico donavir equum, quem ipſe e ui.

tab1t,ſupradic5ìis Capitibus Regionum Ur is.

Item Capita Regionum tunc tempore erant

isti , in primis ,de Regione Pontis Petrus Pau.

lus Palonus :de Regione Parionis Mutius Mat.

B thzi: Federico de Regione Transtiberim: Mat.

‘ tiotio cum alii: eorum ſociis . Pallium , ſub

quo ipſe venit, fuit totum ſraó’cum. Itemisto

die ſota gens armorum Pauli de Urſinis exi.

vir dc‘ Roma, 8t de Portica Sanóìi Petri , 8c

i ivit ad stantiam alla Valca , 8c ibi stetitper

. . . . . . Die Dominico 7.9. dióìi menſis, Do

minus Rex Vinceslaus feci: Officiales ſuos

novos, vídelicet Conſervatores , Ca ita Re

gionum, 8c alios Officiales , 8t ca avit illos

l faéìos

. Angelo . ln primis Conſervatores ſunt isti:

i Baptista Pauli Gotiì de Regione Arenulae:

l Cecco Canistrello Regionis Transtiberim: C.

i lo Stoppoſo de Regione Campi Martii. Capi.

C ta Regionum: Paulus villaſanóta de Regione

l Transtiberim cum ſuis ſociis. Die Lune ulti

mo ſupradiéìi menſis, equitavit prima vic-L.

ſupradiéìus Dominus Rex de Palacio Aposto

lico per Urbem, 8c equitavit per Settigua

num, videlicet per Regionem Transtiberim ,

8c per viam ſupradiéìram reverſus est ad Pa

latium Apostolicum. Propter Castrum Sanó'ti

Angeli noluit equitare per Pontem Sané‘tiPe

tri, quia non habebat domínium dióìi Castrì.

Menſis Maji die Veneris 2.5. dióìi menſis , de

mandato Domini Regis Vinceslai fuit faótum

Parcum in platea Sanóti Petri Principis Apo

stolorum de Urbe , quia debebant prwliarc.

duo in dié`to Parco , videlicet Raynaldus de

Gaſcogna. 8c Pier de Montecchio . ltem die

Sabbati 26. ſnpradióìi menſis de mane ante.

ortum Solis, ſueruut extenſi duo paviliones

ante ſupradiöìum Parcum , primum in pedu

ſcalarum Sanóti Petri, videlicet pro perſona?,

ſupradit‘ìi Raynaldi de Gaſcogna, quod pavi

lionum erat Domini Ludovici. ltem ſecundus

pavilionus , qui erat Domini Christopher!

Gaitani ,ſoit extenſus in medio Platez ſupra

diéìae Sanóìi Petri , videlicet pro erſona Pier

de Montecchio. ltem die ſupradi o in platea

majori Sand-i Petri fuit congregatus t0_tu_sPo

pulus , videlicet gentes Armorum DominiReñ

gis equestres ö: pedestres, ac etiam Po _ulus

Romanus ad videndum prceliare ſupra iótos

in ſupradióìo Parco, videlicet Raynaldus , 8:

Pier de Montecchio . [tem uaſi horä ſextá

ſupradié‘ti intraverunt ſupradi um Parcum...)

8c proeliaverunt ſimul ambo , ut diéìum fuit

per dicîìum Populum ſupradiéìum . Hëlbult

vióìoriain Pier de Montecchio , quia vulnera

vit in rribus, vulneribus in manu ſinistra ſu

pradiéìum Raynaldum .Die Martis 7._9. ſuPm'

dióìi menſis , vidi ego Antonius Petri mutare

8c atturare omnes Portas Urbis de mandato

ſupradic‘ìi Domini Regis, Portam Samsti Pau

li, Portam Acciz, Portam Latinam, ?0mm

‘ Sanóìi lohannìs Laterani, Portam SanéìiLau

rentii extra muros , öc Portam Polmli › az

omnes

per Dominum Cardinalem de Sanéko `

 



993 R'OMANUM. sati

yfperorum . fuit interfeóìus unus judæus Medi

omnes alias Portas Urbis. u

Die Vencns, primo menfis junii horä Ve

cus , noviter factus Medicus bomini Regis

Vinceslai. Propter invidiam fuit interfeéìus,

ut dicebatur . Fuic interfeótus per viam Setti

gnanam in loco prope Po’rtam novam , vide

licet prope hortum Sanóti Spirirus. Nomen...

judæi ſupradiéìi est Mosè. Die Sabbati 7.. di

éìi menfis, fuit captus unus alius judæus Me

dicus nomine Helia, se poſitus in carceribus,

videlicet in Cancellariam Capitolii, et de no

ó'te fequenti fuit martyrizatus , 8c confeſſus

est , quod ipie fecit interficere ſupradiéìum..

judæum Medicum nomine Mosè propter in

vidiam , quia erat melior Medicus, quàm ſu`

pradié’tus Helias. Die Martis 5. miíit Domi

nus Rex Vinceslaus Dominum ]ac0bum de.

Garganis cum aliis Dominis Ncapolitanis, 8:

Ceccorum ad recipiendum pofièfflonem Peru

fiæ cum pertinentiis ſuis. Item isto die Mar

rtis V.-di&i‘ menſis fuerunt capti johannes .

Raynaldus alias lo Barone Cafe-”go cum uno

alio ſocio in Subereta in Loco , ui dicitur

. . . . . . . . . . 8: legati collo per e ad arbo

rem cum manibus retro, ac etiam in collo per

talem modum, quod dictus Baronus mortuus

est, 8t ductus iri Romam, ex ſepultus in lic

clefia Sauóìi ]acobi de Scoſſacaballo ; 8: fo

cius ſuus vovit ſe Beato Petro , ac liberatus

est per gratiam Dei, ö: Beati Petri Apostoli.

Item die jovis 1 ſupradiéìi menfis venit in...

Romam Dominus johannes olim frater bomi

ni Bonifacii Papæ 1X. bie veneris 8. ſupra

dicti menſis, venerunt novæ , quod Dominus

Cardinali:: de Florencia mortuus est in Piſis ,

se translatus de Piſìs ad Florentiam , ö: ibi

est ſepultus. lnfra istud tempus venerunt Am

baſciatores Dominorum Florentinorum, bt de

Scnis in Romam ad bominum Regem Vin

ceslaumi Die Sabbati 9. ſupradicsti menſis ho

ra Veſperorum, venerunt Ambaſciatore-s Do

minorum de Luca ad ſupradióìum bominum

Regem Vinceslaum. Multa eflent icribenda ,

quæ dimitto in calamo. Die Dominico X. lu

pradicîti menſis ]unii , fecerunt concordiam..

cum Domino Rege Vinceslao Ambaſciatore-s

Florentinorum per talem modum, ut dice

batur. ln primis dictum fuit, quod dederunt

ſupradió’to Domino Rcgi ducatos quadraginta

millia, 8: postmodum Dominus Rex fupradi

&us debebat mittere quingentas Lanceas gen

tis armorum degente ſua pro _Domino .nostro

Papa ; 8c ipfi bomini Fiorentini PſOl’I‘llſCſLlD(

ſibi dare paſſum, et ita nam est. bie Mar

tis 12. ſupradxéìi menſis hoxáVeſperorum de:

ſcendit per aquam de Castro San-Eh Angeli

Petrus Francalancia nepos Nicolai Thomaz

Beneficiari nostri, 8c quando capiebat dictam

aquam, prope Pontem sancii Petri cecidit in

flumen , Se affogaius est. Verum est, quod

statim fuit captus , ac ita mortuus fuit porta

_tus ad Eccleſiam Sanóìi Laurentii de 'Piſci

bus , et ibi est ſepultus. Die Mercuri] 13. ſu

pradiéìi menſis junii horä Veiper-orum , fue

runt maximi tonitri , lampi , aqua ,Z et gran

cioli. Tunc ego Antonius enim in vinea cum

Thema; ac etiam fuit maximus veutus. Su

pradiéìa tempestas fecit maximum damnum..

in vineis . Die ]ovis !4.. diall menſis, quæ fuit

festum corporis Christi, ivimus ego _Anto

nius, &Thomas ſclavus famulusbomini Gui

lielmi ad Sanéìum johannem in Laterano ad

lndulgemiam. ln :everſione ivimus in Testa
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A cia ad videndum currere Pallium , quod ſod

vuntVelletrani, ut moris est. Canuic dudum

_Pallium equus jacobi de Tagliacozzo. [tem.

in :everſione venimus per Regionem Tranſ

tiberim. rPunc in dicta Regione invenimus

pulſantes omnes campanas Sautftæ Mariæ di'...

dicta Regione, 8c concurren-tem totum Popu

lum tam viri , quàm mulieres de dieta Re

gione ad dictam Eccleſiam; 8: ſic nos etiam..
ivimus. rPunc invenimus ibi totam Curiam.

Capidolii, videlicetConſervatores, Bapcistam

Pauli Gotíi , se Cecchum Canistelle cum alio

ſocio, 8c Mareſcalchi , videlicet Cola Thebal

di de Cantellariis cum ſociis ſuis , si capita

Regionum, videlicet Petrus Vellaſca cum ſo

ciis ſuis. [tem post congregationem Populi ,

isti Domini Capitolii cum dido Populo ivc.

runt ad Sacristiam ſupradió’tae Ecclefise, 8c ibi

in dieta Sacristia franxerunt unam Caſſam , se

in dióìa Caſſa invenerunt unum pulcherrimum

Tabernaculum deauratum cum fmaltis , in..

quo Tabernaculo stabat Caput sancti Anasta

lii Martyris , ö: unllm alium Tabernaculum.

parvum de cristallo circuitum de argento de

auraito valde pulcrum cum cerebro ſupradiéìi

Capitis. quare erant in dieta Sacristia ſupra.

diaz lleliquiazs quia Dominus Cardinalis de

sancto Angelo portaverat , quando impoſuit

datam omnibus Eccleſiis UL'blS. [tem ſupra

diéìz Reliquiz fuerunt reiiitutæ ab omni Po

pulo bomino Abbati Sanéìi Anastaſii, 8C fa

aum ſibi mandatum per ſupradiéìos Dominus,

quod deberet eas bene custodire: Item isto

die fuit mortuus unus Stipendiarius de equo

in platea Hermenorum, 8: ſepultus in Eccle

ſia sanctorum Celſi 8t juliani. Menſis junii

die Sabbati 23. quæ fuit vigilia sancti lohan

nis Baptista: dicti menfis, EKU-i( de Roma...,

videlicet de Palacio Apostolico Saudi Petri

Dominus Rex Vinceslaus cum comite Caſer

tæ , se aliis bominis Neapolitanis; ez equita

vit per Regionem Transtiberim. Propter Ca

strum Sané’tiAngelí , noluit equitare per Pon

tem , 8c exivit per Portam Sic-6h johannis in

Laterano, 8: ivit versus Mirinum . St ibi fe

cit reſidenti-ann per istum diem íupradióîtur'm..

ltem alio die exivit de Marino , 8c equitavit

versus Neapolim. ltem isto die ſupradiéìo ,

videlicet die Sabbati dicti menſis , exivit Pau

lus de Urſinis de Roma cum comite Carra

riae, se Ludovico , tamquam Stipendiarii bo

mini Regis per Portam Viridariam , 8c ive

runt, ut mandavit eis Dominus Rex ſupradi

Gus. liem isto die etiam mandavit fupradi

&us Dominus Rex Vinceslaus omnibus Ba.

ronibus-Urbis , quod nullus debet intrare..

Romam uſque ad reverſionem iuam , vel ipſe

Dominus Rex mandabat eis. Barones fuerunt

isti , videlicet in primis Comes Tagliacotii ,

Gencilis de Campoflorae, Gentilis de Monte_

jordano , Johannes de Columna , Dominus

v Nicolaus de Columna , jordanus de CavL,

Baptista de Sabellis , Almerinus Comes , 8:

multi alii, quorum nomina ignoro. lsto di:.

ſupradlcsto. dimifit ſupradióìus Dominus Rex

pro custodia Urbis Dominum Senatorem , se

bominum christophorum Gziëtanum , ac etiam

bominos confervatores , et Capita Regionum

per eum íaé’ta. Die jovis 7,8. diai menſis ,

quæ fuit vigilia Sandtorum Apostolorum Pe

tri 8c Pauli , fecerunt collationem bomini de

capitulo Baſilica Principis Apostolorum de..

Urbe, ut moris est, in qua collatione fuit di

Viſio, videlicet medietates bominorum Cano

nico
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nicorum, Beneficiatorum , ez Clericorum , fe* A nus capìdolii per Mareſcalchos in pede ſca.

cei-unt collationem in Capitolo major-i, ac alia

medietas dictorum Domiuorum fecerunt di

&am collationem in domo Domini Altararii ,

videlicet post Veſperas , 8: post` Vigiliam..

Sant-?ti Petri. Ex una parte fuit Dominus ja

cobus de Tadallinis; ex altera parte fuit Do

minus Paulus de Viterbio. Die Sabbatiulti

mo diéìi menfis de nocte fuerunt furati qua

tuo: faculoni fuper Caucellos Sa noti Petri

prope Altare majus , .videlicer faculonus Do

mini Angeli de Viterbio , Domini johannis

Pauli, Domini Matthiæ de Tostis, 8c Domini

Petri de Nigris, ?lui faculoni fuerunt poſiti in

vigilia festi -Apo olorum Petri 8: Pauli , ur

moris est, cum aliis faculonibus aliorum Do- B

minorum Canonicorum. Item iflo die ſupra

dié'to , fuit factum mandatum per Dominum

Senatorem ex parte Domini Regis certis Ro

manis , quod debeant exire de Roma , 8: ire

versus Neapolirn per totum diem sabbati pro

xime futuri, videlicet 7. menfis julii .

` Die sabbati 7. menſis julii. exiverunt dg.

Roma de mandato Domini Senatoris, 8c Do

minorum Conſervatorum , videlicet Baptista

Paul-i Gotii cum ſuis ſociis, cet-ti RomaniJn

primis Nardus Veneé't-ini , de Regione Cam.

pirelli Colutia Pier lannino; de Regione San

{ti Angeli Tiocciolo‘; de Regione columnae

Dominicus Paloſci; de Regione Pontis Lau

rentius de Magistris, 8c Mattutius Nardi Spez C

. tiarii; de Regione Trivii Lellus Cecchi Oóìa

viani ; de Regione Ripe Anronius Laurentii

Guidolini; de Regione Transtiberim Filius

Cecchi della Togia, Cecchus Duranili , Colo

de Neóìolo, Valetianus, ez Coletta dello Zap

po. Item isto die ſupradiCto, poſuerunt ſe in

barca hora ante ortum Solis in loco , qui di

citur Ripa in ea , «Se receſſerunt , ac iverunt

versùs Neapolim. Die Martis r7. dicti menſis,

quae fuit festum Sanóìi Alexii Confeſſoris hora

Miffae Mortuorum _in Baſilica Principis Aposto

lorum de Urbe , fuerunt reverſe de campo

ill-ae gentes armorum , quas miſerat Dominus

Rex Vinceslaus per Dominum Papam Grego

larum dicti Capidolii. Dié'ti Mareſca] ' '.
delicet Cola de Thebaido cancellariîiîl’cxſi

ſociis fecerunt capere diaum Leonem a;

conducete eum, ubi flabat alius Leonus. item

iste Leonus ivit per totam Urbem, ac etiam

extra incipiendo à die quarto post receſſum

DominiRegis . Item isto die receffit Dominus

Comes Trojz de mane, a: ivitvetsùs Neapo

lim dc mandato Domini Regis. Die sabbati

quæ fuit Vi ilia SantStæ Mariana/de Nivea;

men-ſis Augu i, fecerunt delere rma Domi

ni de Urſinis , Beccius 6C Petrus de Sangui

ueis de Palatio sancti Apollinaris, ac pingue

Arma Domini Regis Vinceslai. Item illo die

vidi ego Anronius, quando ivi pro indulgent

tia, depiéìam Armam Nepotis Papa Gregorii

XH. in Eccieſia Sanóti Petri ad vincula tam.

uam Cardinalis novuslvidelicer quia Papa

edit ſibi illum titulum . Die Luna 6. dicti

menſis Augusti de- mane hora Miſſa Baſilica

sancti Petri, {uit bandum per toiam Urbem.

ex parte Domini Senatoris , ea Dominotum..

Conſervatorum , videlicet'Baptistz Pauli Go.

tii cum ſociis . quod omnes jocatores in ſesto

Aſſumiionis beatæ Mari-'e Virginis non de.
beam ponere in fac-nulis Arrna Domini Papà

Gregorii Xll., nec eum nominare pro Papa,

8: ita faéîìzum fuit. Die sabbati 18. diai men.

. ſis Augusti de mane hora Miſſa Sauó‘ti lohan.

nis in Laterano , de mandato Domini Regis

Vinceslai exiverunt de Roma , Se exiverunt

versùs Neapolim, videlicet Baptista Pauli Go.

tii , Dominus Abbas sancti Anastafii , ac Do.

minus Nardus Dominici cum multis aliis Ro

manis', tunc tempore Conſervatores Camera

Urbis , videlicet Dominus johannes Baptista..

Pauli Gotii . [tem -ſupradiélus Conſervator

Baptista Pauli Gotii reverſus est de Neapoli

Miles effectus per Dominum Regem Ladiſ

laum. ‘item in ſua reverſìone {uit factum ma

gnum ſestum per totam Urbem , videlicet de

iilis. Die Dominica ſeconda _menſis Septem

bris Pontificatus Domini Gregorii Papæ XII.

post Miflhm majorem nostra Baſilicata, fuit re

tium XII‘, videlicet Dominus Comes Trojan, D verſus de curia . videlicet de Senis Dominus

Gentilis de Monterano, Tutius de Paterno ,

8: multi alii Domini , quorum nomina igno

ro; 8L dicebatur , quod Dominus Papa noluit

recedere de Lucca. Item Paulus de Urfinis

remanfit in Castris ſuis cum tota gente luzL. ,

Ludovicus remanfit nella Marca , tamquam.

Stipendiarii ſupradié‘ti Domini Regis ad cu

flodiendum, ut eis mandavit ſupradiftus Do

minus Rex. Item etiam Dominus Comes Car

rariæ remanfit cum ſupradióìo Paulo~ de Ur

finis ad custodiendum. Die Mercurii 18. di

di menſis , recefflt de Roma ante orrum So

lis Dominus Christophorus Gaëtanus , ac C0

mes Bracha, 8c iverunt versus Neapolim dt'.

mandato ſupradióìi Domini Re is. Eodem. E

die , venerunt multi Corteſiani e Lucca, in

ter_ quos venit Dominus Epiſcopus de Mel

phi , Frater johannes de Bauco Bullacor

Domini Gregorii Papæ Xll. Die jovis 19. di

i eu ñmeuſis , receſſeruut de Roma , videlicet

comes Troia, 8: Dominus julius Miles Nea

politanus cum tota gente armorum , 8c ive

runt _versùs Neapolim de mandato ſupradiai

Domini Regis. In Urbe remanſerunt pro cu

fiodia Gentilis de Monterano, 8L Tutius (1L.

Paterno .cum tota gente coi-um'. Die Martis

" a4. diai menſis ]ulii, quæ fuit vigilia Sané’ti

jacobi Apostoli de node , fuit inventus Leo

jacobus de Calvis, 8: Angelus Pauli. Item.

heic incueperunt pernoéìare , 8c die ſeguenti

ſervire, ut moris est. Item verum est, quod

Dominus Iacobus lupradióìus venit Vicaria:

Baſilica? ſupradiéìz faéìus per Dominum An

tonium Cardinalem Tudertinum Archipresby

rerum dictæ Baſilicata. Die Veneri: 7. ſupra

diai menſis, fuit captus johannes de Vetral

la nunc de Regione Transtiberim cogna'tus

jacobi 'Piſani de dicta Regione Transtiberim,

8: dué’tus in Cancellaria Capitolii. [tem fuit

martirizatus in aculeo, 8: fuit confeflus. quod

dixit malum de statu Domini Regis Vincci'

lai, 8: de ſuis Officialibus, videlicet Domino

Baptista Pauli Gotii' de Regione Arenulz, ac

Domino Cecco Canestrello de 'Regione Trani‘:

tiberim confervatoribus Urbis. Die sabbati

8. ſupradié’ci menſis ., quæ fuit festum Nativi

tati: sanctae Matiz Virginis, ſupra-bauli' Do

minus jacobus de Calvis in Veipens fecit fie

ri capitulum in.Sacristia_ minori , ut mom

efl: , ö: in dicto Capitolo fecit legere uuam..

Bullam ex parte ſupradióìi Domini Papa,

quod Domini Canonici debeant obedire _ſu

ptadió‘tum Dominum Cardinalem ,. vel ejus

vicarium . Et hoc fecit Dominus Papa prop

ter boniratem Dominorum Cauonieorum diaz

Baſilica. ltem ii’co die fuit denunciatus Ca

Y nera
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merarius Vinearum per literas Domini Cardi- A!

nalis Archipresbytari nostri tranſmiſſas de...

Curia ſupradiéta , videlicet Dominus Petrus

de Panolphinis. item ſupradiótus Canonicus

juravit officium flatim diéìi Camerariatus in..

manibus Priotis , 8t Vicarii , ut moris est.

i [tem die Sabbati 7.2,. ſupradióìi menſis Sep

tembris, ſupradióìus ]ohannes de Vetralla fuit

propter ſupradiéìa verba frustatus de Capito

.lío uſque in Campo Flora, ö: reincarceratus

in ſupradiéìam Cancellariam Capitolii. item..

ſupradió‘tus lohannes fuit terrafiuatus de Ro

ma, per ſupradiéìos Dominos, videlicet Sena

torem 8c Conſervatores Urbis. Die Domini

co ultimo diéìi menſis Septembris, venit da_

Neapoli Comes Troia , 8c inrravit per Por

tam Sanéti lohannis de Laterano, 8c equita

vit per Utbetn uſque ad Palatium Sanéìi

Apollinaris , 8: ibi fecit reſidentiam in diéìo

Palacio. *
Die Mercurii 3. menſis Oó‘tobris horá Veſ

`perorum intravit per Portam Castri Sanóti

'Angeli Ser Polo Nepos-Papa Gregorii XII. ,

8t equitavit per Pontem Sané`ti Petri uſque ad

domum Satri de Regione Campitelli , 8: ibi

fecit reſidentiam per unum diem . item isto

die, 8C hora ſupradióìa Dominus Senator Ur

bis fccit ſibi ſocietatem cum maximo honore

uſque ad domum ſupradié’täm . Item isto die

videlicet Mercurii 3. dió’ti menfis Oó’tobris

*hora Veſperorum , fuit exrraéì'us de Cancel

laria Capitolii ſupradiéìus Johannes de Ve

tralla, 8: terrafinatus in Anania durame tem

pote ſupradióti Domini Senaroris Urbis , idefl:

ſui officii Senatoris , 8C per unum menſertL..

plus. Die lovis 4. diöti menſis Oó`tobris. quae

fuit festum Sané‘ti Franciſci , exivit de Roma

ſupradié’tus Nepos Domini Papa cum maxi

ma pluvia,8t equitavit versüs Neapolim.Die

äabbati 6. dióìi menfis exivit de Roma ſupra

ié’tus Dominus lohannes de Vetralla, &ivit

versùs Civitarem Ananiz tamquam terrafina

tus per Dominos lupradió’tos , videlicet Do

minum Senarorem 8: Dominos Conſervatores,

videlicet per Dominum Gotium Pau‘ri Gotii

cum ſociis. Die Dominico 7. ſupradió’ti men

fis Orstobris , fuit in prandio Dominus Comes

Trojae cum Bió’rutio de Corneto Castellano

Castrì Sanéìi Angeli de Urbe, 8c ſecerunt ma

gnum ſeſium ſimul , 8: pulſaverunt in hora.,

prandii bene tribus v'icibus Tubettam ſupra

diéìi Domini Comitis Trojx in ſupradiéto

Castro Sanóti Angeli . Menfis Oéìobris die.

Martis decima ſexta hora statim post occa~

ſum Solis , Dominus Guilielmus Petri, Lucas

Pippi, 8c ego Antonius Petri ivimus ad coe

nandum cum Domino jacobo de Calvis Vi

caſio nostra Baſiliczin Paradiſo in domo Fra

.tris lohannis de Bulla . ltem in itinere horá

fupradióìä nos ſupradiái cum niultis aliis de

Platea Sanóìi Petri , vìdelicet Matthia Capo

decarne, Ageſilao Theodori meoT-abernario,

8: johanne Cioneo cum multis aliis vidimus

unam pulcherrimam stellam moventem decon

lo de Tarrione,& venientem versùs Castrum

Sanóìi -Angeli cum duabus aliis ſ’tellis parvis

radiantibus 8a ſplendentibus ſub diéìo coelo .

ltaque nos omnes fuimus mirati de tali ſigno

per nos tunc viſo. lndió’tione 7,. menfls Oé’to

bris die Sabbati 7.7.horá Veſperorum fuit re

verſus Nepos Domini Papa Gregorii XlI.

iidelicet Ser Polo, de Neapoli , 8t fecit reſi

dentiam in domibus Satri de Regione Cam

pirelli. item die Dominico 28. diéti menſis ,

Tam. XXIV

  

 

 

quzfuit festum Samstorum Apostolorum Si

monis _8: jude, venit in Baſilica Sanéh Petri

ſupradiéìus Ser Polo , 8t cum eo Dominus

lulius Ceſar de Neapoli , 8c audiverunt Miſ

ſam_ambo cum multis aliis in Capella Boni

facu Papa VIll. , 8t Miflam celebtavit Bla

xiolus Benefitiatus ſupradiótaa Capellz . Item

die Luna: a9. ſupradieìi menſis , receffic ſu

pradiótus Ser Polo de Roma , 8: ivit verſus

Viterbium , 8t ſociavit eum ſupradié’tus Do

minus julius Caeſaruſque adViterbium . item

die Mercurii ultimo dióìi menſis , fuit rever

_ſus ſupradióìus Dominus lulius Caeſar, 8c

intravit Urbem per Poi-tam Viridatiam . Die

Iovrs primo menſis Novembris , qua: fuit ſe

stum omnium Saué’totüm , in Castro Sanóti

‘~Angeli pulſaverunt de marie tubettaa Domini

Regis Vinceslai , 8t annonis de Tortis Sena

toris Urbis. Die Sab ati X. ſupradiéìi menſis,

de mandato Domini Senatori: , videlicet Do

mini ]annonis de Tortis ,ëlDominorum Con

ſervatotum tunc tempore Utbis , vidc-licee

Domini Baptista Pauli Gotii cum ſociis fue

runtincoepti fact-re foſſi ad omnes Portas Ur

bis tam intus quam extra Portas dieta- Urbis.

Die Luna; z. menſis Decembris, exivít de Ro

ma de mane ante horam Tertiarum Butius de

.Sanguineis , 8c ivit vetsiis Neapolim , 8t pofl:

paucos dies fuit reverſus Romam .

ANNO DOMlNI MCCCClX. '

N nomine Domini amen , Anno Domini

1409. lndiótione z. menſis lanuarii dig.

LunaezLquaa fuit feflum Sané’taa Agnetis Vir

ginis 8c martyris. .Venit unus ex familiaribus

Domini Cardinalis Tudertini de Arimino, ö:

portavit unam Bullam, in qua Bulla contine

batur de fado Camerariatus Camere Baſilica

Principis Apostolorum de Urbe , videlicet

tam Dominorum Canonicorum quàm etiam..

Beneficiatorum eleCtorum per ſupradió‘tum Do

minum Cardinalem Tudertinum Archypreíſi,

b) rerum dié’cce Baſilicte propter defeéìumDo

minorum Canonicorum. Item die ſupradiéìa

horá Vefperorum fuit leé‘ta in Capitulo dieta.

Bulla, 8C fuerunt publicari dióti Domini Ca

merarii tam Canonici quàm etiam Beneficiari

pro uno anno proximo futuro , quorum no

mina ſunt haec. ln primis . Dominus Petrus

Nardoli Doóìor: Dominus Matthias de Grat

rulis: Dominus Laurentius Lelli,& Dominus

Antonius Laurentii Canonici. Guilielmus Pe

tri , 8t Cecchus Mandutii Beneficiati omnes

Carnerarii , nemine contradicente de Capitu

lo, immo acceptati per ſupradiótum Capita

lum . Die Martis 7.7.. ſupradiéìi menſis , quae

fuit festum Sanétorum Vincentii 8c Anastafii

hotz’i Veſperorum , Dominus lacobus de Cal

vis Vicarins dióìz Baſilica; congregavit in..

j Capitulo omnes Beneficiatos , 8c post congre

gationem diëtorum Benefici-atorum ſuit locu

tus multa verba bona , videlicet de Camera

riatu acceptorum . item statim post locutiou

nem dié‘korum verborum Domini Vicarii,Do

mini Beneficiari dederunt voces , 8: fecerunc

Camerarios pro uno anno proxime futuro An

tonium lohannis Petri , 8c Angelum Pauli .

ltem Mercurii 7.3. ſupradzó'ti menſis horá Veſ

perotum fuerunt publicati dió'ti duo Benefi

ciati Camerarii , 8c post publicationem ivi

mus omnes Beneficiari ad domum dió’ti Domi

ni Vicarii,& ibi fecimus bonam collationem .

Menfis Martii die Martis i1.. quz fuit fsstum

V u u ~` Saudi

 



9”' DIARÌUM …oo

l

  

Q

Sandri Gregorii Papz 8c Doaoris, venir de.. i A

Marino Dominus Rex Vinceslaus Romam,&'

ínrravit per Portam Sanóìi Laurentii extra-_f

muros , 8c equiravir per Arcum &ma; Viti

in Macello per Torrem Comitum per viam_.,

quae dicirur Spogli” Cbrifla per pedem Merca

ti,&per Macellos Ripa, intravit per Pon

tem ]udzorum,öc per Regronem Tranſhberrm

equitavit per viam fontis Sanóhe _Marras de dióra

Regione Tranfliberim , 8c exivit per Portam

Setrignani ,8c equitavit versùs Porticam San

éìi Petri , 8c intravit Palatium Apostolicum

Domini nostri Papa.o Gregorii XII. 6c ibi fecit

reſidentiam per dies r6. dióìi menſis in diáo

Palacio Apostolico. Item die ſupraditíta , in.

travit cum ſupradióko Domino Rege Comes

Bertoldus de Domo Urſinorum , 6: multi alii

Barones, 8c Milites Neapolitani . Die Sabba

ti 16. menſis Martii , ſupradxéìus Dominus

Rex de mane fecir novos Officiales Urbis,vi

delicet Dominos Conſervatores Camera: Ur

bis. In primis , de Regione Montium Fran

ciſcum de Cerronibus ; de Regione Parionis

Nardum Dominici. De Regione . . . . . Ma

reſcalchum Petrum de Sanguineis de Regione

Ponris cum ſociis ſuis. ltem Capita Regio

num , Laurenrium Burii Natoli de Regione…

Pontis. ltem lo Sconcia de Regione Transtibe

rim cum eorum ſociis. Die Dominico de Paſñ

ſione 24. diéìi menſis , que fuit Vigilia An

nunciationis Beatse Marine Virginis , fuit ſu

ſpenſus unus ex stipendiariis pedestribus dL.

mandato Domini Regis Viuceslai in pede Pla

teze Sanéìi Perri,8clepelivimus eum in Cam

po Sand-o- , 8c hoc fuit faóìum , quia exſpo

liabar Peregrinos. Item die Mercurii Domi

nica de Paſſione 27. menſis Martii fuit offen

ſa Veronica propter receſſum Domini Regis

Vinceslai de Roma , quando ivit cum exer

citu cam equestri quàm pedestri versùs Viter

bium. Die ]ovis Dominica de Paſſione 7.8.

dióìi menſis horá ptimá ante Mill-am mortuo

rum , receflit de Palatio Apostolico Sandri

Petri Dominus Rex Vinceslaus cum toro ſuo

exercitu de Roma , 8c exivit per Portam ,

quae dicitur dzlli Nz‘bbii, 8: ivir versùs Viter-`

bium , ut dió’tum fuit. Item isto die ſupradi

(sto fuit tempus valde nubiloſum , Se pluvia .

Die veneris 29. diéìi menſis per totam noóìem

8: diem fuit maxima pluvia , venti, lampi ,

ronitri , 8c fuerunt duo tonitri ita magni ,

~quod diu fuir , quod tales tonitruos non au

divi . Die Sabbati 30. dióìi menſis Marrii per

totam noèìem , 8c diem etiam fuit niaxima…

pluvia , venti , lampi, ronitri , ita quod ego

Antonius credebam , quod domus mea cadeñ

rec , ita fuit maxima tempestas de noéìe.

tantum. Item isto die ſupradicíko reverlus fuit

Dominus Rex Vinceslaus post Noium cum

exerciru propter dióìam tempestatern , 8: in

travit per Portam Viridariam cum vexillis ,~

videlicer cum vexillo ſuo Sané’taa matris Ec

clelia Domini Papa . Item in Vexillo ſuo

eran: iſii verſus ſcripri :

Io fan un povero Re , amico delli Sacromzmmſi ,

Amatore del!! Popoli , e difiruttore delli Tiranm' .

Et inrravit Palatium Domini Papze, 8c ibi fe

cit reſidentiam per dies quatuor. Item post

reverſionem {latini fuit bonum tempus , idest

Domini Regis lupradir‘ìi. Menfis Aprilis die

Martis ~Sanflo 7.. Dominus Rex Vinceslaus

receſſit ~:rerum de Roma , idest de Palacio

Apostolico Domini Papi-e . Hora Matutini

 

Sant‘Îti Petri cecidit in Palatio A '
Matthaeus Vaſocane de Regione Saääjſhäî

geli de Mignano Cochine Domini nostri Pa.

pz in Viridario diéìi Palatii Domini Papa:

8c frangit offum costa dexterae, caput, 8c ali;

membra , ita quod fuit portatus de diéìo Pad

lario ad domum ſuam ſuper unam matteram

per bastaſcios. Die Dominica 7. dié‘ti menſis

qua:. fuit Reſurreéìio Domini nostri [eſo chriî

sti de mane statirn post Miflam obiir Berto].

dus de Campagnano nunc de Regione Pon

tís , o.. morte ſubiranea , 8: ſepultus fuit in_

Sandro Celſo die ſequenti. Menſis Aprilis die

Dominico r4., quae fuit Oé‘tava Reſurrcéìioñ

nis Domini nostri ]eſu Christi de ſero hotá

Veſperorum vel quaſi , Lucas Pippi intravit

penunam fenestram retro domus Guillelmi

Furnarii morantis in platea Sané’ti Spiritus ,

8a intravit ejus camerarn, 8c ſranxic duas caſ.

ſas unam magnam, ö: unam parvarn , 8c dc

robatus fuit unam corrigiam de argento cum

certa pecunia dióti Guillelmi. Item ſicut Deo

placuit uxor Scalzi audivit eum frangentem..

did-is caſſìs , 8c statim incoepit clamare; ita

quod omnes vicini currerunt , 8c invenerunt

diólum Lucarellum in dió’ta domo , 8: dixe

runt ſibi aliqua verba : quare boa tu facir? Et

ipſe Lucarellus nihil eis reſpondit ; 8: vicini

iverunt ad clamandum DominumGuillelmum,

quia non erat domi, 8c erat ad faciendum fe

ſlum cum aliis certis vicinis in Thebulario

Ancelini. Tunc receſiit dió’tus Lucarellus de

dieta domo per diéì-im fenestram. ltem diL.

Lunae r5. dié‘ti menſis, restituit omnia per di

cstum Lucarellum forata dióìo Guillelmo per

manum Fanutii Tignoſi. Die Sabbati zo. di.

di menſis per totam noóìem 8: diem fuit ma

xima pluvia , grauuoli , venti , frigus, ita...

quod apparebat eſſe tempus , ſicur eflet de..

medio menſis Decembris, vel januarii. Men

{is Maji die Martis 21. de mandato Capitum..

Regionum Utbis, quorum nomina ſunt hzc,

in primis Laurentius Natoli de Regione Pon

tis , 8c La Sanzo de Regione Transtiberim.

cum ſocíis, mandaverunt omnibus habiranti

bus per Urbem hsbentes armas depiaas Do

minorum Cardinalium in domibus eorum , vi

delicer illorum , qui tunc tempore erant in..

Piſis, quorum nomina ſunt haec, in PſÌſmS

Dominus Neapolicanus, Dominus de Colum

na, Dominus de Lande, Dominus dc Sanäo

Angelo , Dominus de Mileto, Dominus de..

Urſinis , Dominus de Brancariis , Dominus

Barenſis cum aliis eorum ſociis , ad poeſia-mp

Sc ſub poema debeant omnes diótas armas de

vastare, 8c devastari ſacere ſub poena 7-5- F10

renorum auri, 8c ira fiustum ſuit. Item dic..

Mercurii 12. diari menſis Maji de mane Do

minus ]acobus de Calvis Vicarius Baſilica;

Sanéìi Petri hora Miſſaa majoris Sand] Petri

fecit capere johannem Carrolanum Beneficia

cum dióìxe Baſilicz, 8c ponere eum in_ carce

ribus , 8c in cippis in-Sacristia major! dia-_2

Baſilica: cum ambobus pedibus; 8c hoc FEC!!

ſupradióìus Dominus Vicarius, uia diam"

fuit , quod debebat interſicere ié’tus jonan

nes Cattolanus lupradié’tum Dominum Vica

rium; 8: hoc probavit ſibi Lucas Pippi, dum

Rabat in compedibus pofirus ſupradiótus Io

hannes Cattolauus ad ſaciem facie; 3C ſupra*

diétus Johannes Cartolanus reſpondit ſibi, ſic

dicendo : Ti- ne menti , come falfiv tradito";

quefio non patria mai eflèr vera; è' {10” f" PO’Î'

ria mai trovare qurflo, cl” di”. Die Vergini

2 .
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24. dióti menſis de 'ma’ne h ' * ‘ ' - - ‘ -äanc'ti Petri receflit ſupradiìçíluí"1 A ‘tl;:t’ri&viä:lli::]:t TÎÌÈPÃÎÎÎT Sana?
e_ Roma cum parte , matte 9 8t ftatre ac ſaria in d‘éì P ' é ' , ` B nece‘. .N

etiam cum fox-ore Monia" in sanóìa Cad; ._ _ i a ottica anélfi Petri. Inter ah;

n_a , Sané'to Coimate de Regione Transtiîel- gälîîafliî'ìgîîfîîlítì‘lîë DoTmäs Senato" quod'

ſlm Per Flumeri. 8: iverunt versùs Neapolim- quam a eriatur - Èelt'er ?agi crew', a non!

:figlie remanſit: ſupräiióìus johaiànes Cattola, clauſa. Sſque ad, diexiiaaiſſariiîìäiiáoöxmíîiii

- in carceri us in com e ib - ' ' ' - -
Pra diéìum est. Die Dominicî záuſîiprlaiîìiäi gffigëiîamffiau't cſhpſſÎſiPFu'F …o dle “Fall.

menſis de mane hora Miſſa: majoris Sanóti tti Dominusqcaràînäyus oälcën Sanfh Pe.

Petri, fuit extraéëus ſupradióìus ]0hannes quam Le atus Domi ?Alan 'd 'ustachu tam.

Cotrolauus de earceribus, 8t compedíbus, 8: ſis Septetëbris die DÃ‘ÃnnÎÎÎſipÌÌJÎPÎFÎQſi

dimiſſus ad petitionem instantiam Domino etiam festum Sané’ti IEgidii’Abbatis’ qDo 9'!

ium Benefieiatorum , quia ,verba , quae dixit Camerarii Camera! Baſilica! Saudi 'mmîièſſii

.eëeas Pippi, non fuerunt vera , 8c mentitus B épäítoàoflàpi ge líilrbe exiverunt per Poi-tam..

~ Menſis lunii die Sabbati 8. de mane hora... diéìulm Îxstulm nug; eiîcns ad flzclcndmìn

-Miffa majoris Sanóìi Petri, venerunt nova de ridarii erat cl'auſa Dromini'cqîrlxîe oſta Vi-,

campo Domini Regis Vinceslai, quomodo vi- ifli . ln primis Dominus Petr ra1:1" gm!"

delicet fuit capta Civitas Cortonae , “ita. quod Dominus Matthias de Gratt ſus D:ln 'oh '

fuit faó'tum magnum festum per totam Utbem Laurentius Lelli Dominus mic-'fui [imma,

de mane 8c de ſero, videlicet cum lanternis , tii . . . . . . Beneficiari GuillelmususP apren

fanonibus , ignibus , 8c pulſatione cam ana Cecchus Mandutii ltem die Dominicecîu8’ſòc

rum. Multum eſſer ſcribendum, quod imit- pradiéìi menſis fuit etiam festum Nativ’i l!

to in calanno. Die Sabbati r5. dióìi menſis de Beata Marine {Îirginis Domini Came: …i

vmarie horá conſuetä , aſcenderunt Conſervato Exceptorum fecerunt feſium Sanó’tz Mar' ſacri"

res Capitolii faéìi in campo Domini Regis Puteocum magno tremore 8: exiverunt m’ e'

Vinceslai , quando stabat ſuper Senam . Et est per portam Castrì Sanó’ti Ãngeli ad facieiîgam

tertia traóìa Conſervatorum ſupradiéìi Domi- ſupradióìum festum Sanóìze Maria de Pong:

ni Regis. Conſervatores ſunt ipſi. ln primis. 8c propter timorem statim post Miſſam reverſ’i

-Laacobus Necculi de Regione Campitelli, lo C ſunt in Porticam Sanóìi Petri omnes Domi‘ni

nues Nelli de Regione Pinez , 8:. Cecchus Camerarii Exceptorum ac etiam alii Domini

Carota de Regione Ponris. [tem Mareſcalchi Beneficiari cantantes N’liſiam in ſupradióìfl

eorum etiam fatîìi per ſupradió‘tum Dominum Eccleſia. Et fecimus prandium 8: feſhim in.

Regent ſunt isti. ln primis ,'Palutius lohan domo Petri de Tartaris Reéìoris Eccleſia

tnis Branca de Regione Arenulz, Sabbas Na Sanóìi Laurentii de Piſcibus 8c comederunt

~tolii Czſarìi de Regione Columns , Paullus in-domo olim Clovanì. Domini Camerarii

'T jacobellì Tutti de Regione Transtiberim , 8: Exceplorum fuerunt isti , Dominus Antonius

Meol‘us Rubei de Regione Ripx. Menſìs ju Lelli Canonicus , Antonius lohannis Petri

nii die Mcrçurii 26., quz fuit feflum Sanóìo- 8c Angelus Pauli Beneficiati omnes Camera:

;um [ohannàs 8t Paul(i, ltienerunt 8nëovae in Urñ rii Exceptorum .

e, uomo o unum lo e ium . . . . . .. Menfis . Se t m ' ' '
Domcinorum Cardinalium ghora ,11.. die-i crea Milla: mottuopruernbéaisnéíilî’eîáibìäirelîn bici::

verunt , 8: fecerunt Paparo Dominum Mila- ram Tertiaz, fuit conſecratum Altare de no

nenſem Sanéìaa Matris Eccleſia. Nomen Papa vo Sanéìi ÌEgidii Abbztis , ubi {uit transla

est istud Alexander Qnintus. Omnia ſupradi D.tum corpus Domini 'Boniſacii Papa Nani per

óìa fatîìa fuerunr Piſis . Multa eſſent ſcriben- Epiſcopum Fratrem Petrum, avunculum Do.

da., quod dimìtto in calamo. Die ſupradiéìo mini Cardinalis Tndertini coram his testibus,

fuit creatus, horá ut ſupra. Die Mercurii 17 ' videlicet Domino Petro de Tartaris , lohanne

menfis julii , quae fuit festum Sané’ci Alexii de Tcrramo, 8t lohanne Liberati . [tem isto

Confcfforis, Dominus Castellanus Castrì San- die Sabbati 14. íupradióìi menſis {uit festum

ai Angeli feci: pingere Claves cum Regno Santîìae Crucis. item die Dominico 15. diöifli

in Palazzetto vetsùs Pontem in dióto Castro menſis, ego Antonius Petri ivi ad Sanóìum..

Sanéìi Angeli. Menſis Auguſ’ti die Lunaa, vi- Paulum Apostolum dc mane,& vidi totaliter

delicet quinta , quae fuit festum Sanéìz Maria completas omnes porta; novas. videlicet Por

de Nive, fuit translatum corpus Domini Bo- tam Sané’ti Pauli, Portam Aétiam, Pot-tam.

nifatii Papa Noni de Capella Sanó’torum Apo. .Latinam cum aliis Portis ordinatis per Domi

stolorum Petri 8c Pauli, ac etiam Sané’tiTho num jannoéìum de Tortis Senatorern tunc

mas Apostoli , hora Miſſa: majori'z Sanó`ti Pe temporis Urbis ; ita quod nullus poterat

tri, 8: poſitum in Capella Sanè’ti ÌEgidîi Ab- -tranſire per nullam Portam principalem ſine

batis. Fuìt ſaflum exſequium cum multa miñ E 'licentia, [rem vidi ante omnes Porras princi

ſeria tempore Camerariaius exceptorum Do- 'pales foffos ante 8c extra faótos , ita quod

mini Antonii Lelli Canonici , Antonii ]ohan

nullus poflet rranſire fine ponte levaturis . Men

nis Petri , 8c Angeli Pauli Beneficiati. De.. ſis Septembris dae Sabbati 21. quae fuitfestum

dióto exſequio pro pallio 8: cera habuit quili- Sanó‘ti Matrhzi Apostoli 8c Evangelist:: dz.

'bet Canonicus Florenum unum , 8c denarios í'mane hora post Miſſam majorem Sanóti Petri,

X. , 8t quilibet Beneficiatus denarios . . . . . îDominus jacobiis de Calvis tam uam Vic”

ltem die eodem ut ſupra, {uit incozptum fieri lrius Domini Antonii Cardinalis udertini fe

Capella de novo ſine ullo utili pro Eccleſia.) cit fieri Capitulum in, Sacristia minori, ut mo

Sanéìi Petri uſque nunc. Die Lune r9. diéìi .ris est,&c in dióko Capitolo ſecit Camerarium

menſis de mane horä Miſſa; maioris Sanóìi Pe. lVinearum Dominum Petrum Pacciarelli .

tri , venit equester cum multis Romanis , 8: `C0ntradicentes fuerunt isti , Dominus Petrus

aliis Dominis de Neapoli Dominus Senator lNandali , 8C Dominus Matthias de Tortis .

Urbis, videlicet Dominus jannuótus de Toró, Rogatus fuit de ſupradicsta materia Simon.

*10m- XXlV. V u u z Sia
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siaphi , îeffibus Antonio Petri , Guillelmo

Petri , Nicola-0 Guadagnolo, johanne Mandu

tio, öoAngelo Pauli . ltem die eodem post

veſperas, fuit portatus Dominus Tutius de..

Paterno vulneracus de tenimeuto Civitatis

Nepeſinz, 8c poſitus in Sané’to Spiritu in Pa

latio, ubi habitabat olim Dominus Monopo

litanus Cardinalis . Menſis Septembris die..

Mercurii 25. venerunt de Campo Dominus

Bertoldus de Urſinis, Dominus Comes Troia?

cum multis aliis Capitaneis pro timore genus

armorum Collegii, 8: intraverunt Porticarn:.

Sanóti Petri ; 8c tune fuit aperta Porta Viti

daria, 8c per ſupradiéìam Portam intraverunt:

Item propter timorem Caſ’cri › Sanóti Angeli

non fcccmnt reſidentiam in dió`ta Portica San

óìi Petri , 8c .omnes intraverunt Regipnem.

Tranſliberim, ö: ibi fecerunt reſidentiam.. .

Eodem die hora post Veſperas , fuit profun

data Mola vSanéti Spiritus de mandato Domi

ni Senatoris, &ñaliorum tñunc tempore Do

minorum Urbis… ltem eodem die post occa~

ſum Solis , fuit extraóìus Dominus Tutius de

Paterno de Sanélco Spiritu , 8: portatus in..

Castro ſuo, videlicet Nerula . Item isto die..

hora Veſperorum, de mandato Domini Sena

toris fuerunt capri multi Domini Romani, vi

delicet Dominus Nicolaus de Calvis cum.,

multis aliis ſociis, 8c poſiti in Galeis Domini

Regis Vinceslai. Multum eſſer ſcribendum. ,

quod dimitto in calamo . Die Veneris 7.7. ſu

pradiëti menſis, fuit incoepta facere sbarra ,

8c murus in Ponte Sanótil’erri propter timo

rem Castrì Santîti Angeli, 8c -gentis armorum

Collegii; 8: ilìud facicbant fieri Dominus

Comes Berroldus de Urſinis , Dominus Co

mes Trojz, Butius de Sanguineis , Petrus de

Sangnineis, 8c Laurentius Natoli tune tem

pore Caput Regionis Pontis. Die Sabbati 28.

dióìi menſis , fuit completum ſupradióìum..

opus. lsto die Veneris 27. fuit combusta Por

ta nova Sanóìi Spiritus per Dominos Roma

nos. ltem die Sabbati 7,8. diéìi menfis, intra

vit Romam lohannes de Columna cum 7.5.

hominibus armorum in ſervitium DominiRe~

gis Vinceslai. Dic Dominico 7.9. dióìi menſis,

qua: fuit festum …Samfti Angeli, Castellanus

Castrì Sanóìzi Angeli incoepit non ponere Ve

xillum Sand-e Matris Eccleſi2,& íuum.ltem

isto die fuit poſita tota Portica à. ſaccomanno

per gentem armorum Dominorum {upradi

&orum ; 8: omnes habitantes in Portica San

éti Petri fuerunt expulſi de mandato Domini

Senatoris, 8c aliorum Dominorum tunc tem

pore Urbis. [tem in Sanéto Petto non canta

batur nullum Officium tunc tempore propter

multam tribulationem , 8: tota Eccleſia San

ëti Petri , ö: Sané’ti Spiritus erat piena-dc..

bonis habitantibus Porticae Sanó’ri Petri. ltem

isto die, non fuit faéìum festum in Eccleſia..

SanótiMicha‘e’lis propter maximam tribulatio~

nem. Multa cſſcnt ſcribenda , quae dimitto in *

calamo

Indióìione 3. menſis Oóìobris die Martis

primo intravit Porticam Santsti Petri horá

Tcrtiarum Rex Luviſius , Paulus de Urſinis,

jacobus de Urſinis , Franciſcus de Urſinis,

Poncellus de Urfinis , lohannes de Urſinis,

ac etiam Dominus Baldaflar Cardinalis , 8c

Legatus DominiAlexandri Papa Quinri. Item

diéìus Dominus Cardinalis intravit Palatium.

Papa, 8c :bi fecit reſidentiam. ltem dióìus

Dominus Rex intravit Palatium in capite ſca-`

latum Sané’t’i Petri cum vexillis multis. Ill-ll

A primis cum ſuo Sanóìce Matris Eccleſia, Do.

mini Papaz Alexandri. ltem multi "nes 8: Milites, 8t alii Domini de Fl'íîll‘llciîasx:

nerunt cum dióìo Domino Rege. ltem Do

minus Malatesta erat Capitaneus eorum. ltem

Paulus dc Urſinis fecit reſidentiam in Sanóìo

Spintu. Die Mercurii 2. ditsti menſis Castrum

Sanóìí Angeli totaliter incoepit guerram con.

tra Regem Vinceslaurn~ projiciendo bombar.

das, 8c alia. neceflaria, ut moris est in guerra_

Item eodem die , vidi ego Antonius Petri in

banchis Campſorum in Platea Sanóìi Petri ven.

dere carnes, fieri ſartoriam , ac etiam stare.

magistros ad laborandum arma. Multum eſſer

ſcribendum, quod dimitto in calamo. ltem.

eodem die, dióìus Dominus Rex Luviſius fe

Clt dicere per* ſuum Capellanum Miſſam pro.

pe Altare majus Sanó’ti Petri. Die jovis z.

dióti menſis de ſero , comedimus in Sacristia

majori cum Domino jacobo de Calvis nostro

Vicario , 8c diviſimus panem propter magnam

carestiam., qua erat' in Portica Sanéìi Petri

propter gentes armorum Domini Regis Lu.

Vlſil ; 8t: Romani nolebant facere graſſam ſu

pradióli Domini Regis, nec ſuae genris cum

altis. ltem eodem die statim post coenam Ca

pidolium , 8c tota Roma fecerun’t magnum...

lfestum , videlicet ſanones cum pulſationç.

pampanarum. Verurn est, quod campana San

óti Petri non fuerunt pulſare , nec ulla alia.,

vde Portica Sanóti Petri. Eccleſia, 8: nos dc..

Sané`to Petto neſciebzmus, quare Romani fa

.ciebant tale festum . Item eodem die , extra

ximus Verenicam de loco Sacristiz majoris

Sanéìi Petri', ubi erat repoſita , è: poſuimus

eam in domo Johannis dc Oleo. Eodem die..

fecimus fieri panem in domo johannis de.

Oleo , 8: fecimus eum coquere in Paradiſo

Sanó’ci Petri, in domo Nutii Manſionarii pro

pter multam neceſiitatem . Item isto die fuit

incoepta preparare Mola Sanóti Spiritus, qu?

erat devastata per Romanos. In die Venens

quarta dic‘ti menſis horz‘ì Veſperorum , extra.

ximus Veronicam de Sanóìo Petto, 5T P°"²-'

vimus cam in ,Castro Sanöìí 'Angeli ; 5T D0'

 

D `.minus ]acobus de Calvis tamquam Prior 8c

ÌVicarius diéìae Baſilica? portavit diet-1m Ve

]ronicam unèt cum Antonio Petri BiaſioloÌPaulo de 'Phebaldeſchis, ltem isto die fuit

ifaé’tus unus Gattus ad frangendum murumño

ſi Pontis Sanóìi Petri, ſaéìum per Romanos con:

'tra Sanóhm Marrem Eccleſiam. Dic Sabbati

5. dióti menſis de mane hora ortus Solis, fuit

pofita banderia Domini Papa Alexand” ln.

Castro Sancíti Angeli cum pulſatione tubçóia

rum, 8c etiam magno festo. Die Domimço

6. diéìi menſis, de noéte tamen ,-de mandato

Domini Nicolai de Urſinis fuit facts Verte

ſca ſuper Torricella in medio flumims propc

Molam Sanóti Spiritus, videlicet contra R0

manos. Item eodem die illi de Roma fece

runt unam Navem copertam totam de tape! ,

8t conduxerunt earn prope dió'tam Torricel

lam. Die Lunaz 7. dióìi menſis, fecit fieri_]u

stitiam in Capitolio Dominus Senacor , vide

licet Dominus ]ohannes Torti , in illa tribu

latione. ltem fuit decollatus filius AddoDa

rellide Regione Campi Martii propter Pacian

dum timorem Populi Romani , .propter gen

tes , quae erant in Portica Sanó’tr Peſl'l; Die..

Martis 8. dié‘ti menſis de mane -hora Mlffi'

Sana-i Petri , Dominus Cardinalis Santsti Eu

stachii tamquam Legatus Domini Papae {lle

xandri mifit Pen-um_ Martutn ad Domáëos
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- remanſit‘NicoÎaus Guadagnoli, Antonius Pe

* laici de dióìa Portica. lrem in Sanéìo Spiritu

de Sanólo Petto, quod dié’ci Domini drbercnt A Laust. . . . . . .

estendere Veronicam ſibi , ö: Domino Regi

Luyſio. 8t aliis Dominis cum eis venientibus,

ui erant in Portica Saué‘ti Petri. Reſponſum

fuitſibi datum per Dominum Nicolaum Gua

dagnolum cum aliis ſociis tunc tempore in.

Eccleſia existentibus , quod Veronica non erat

in Eccleſia Sanéìi Petri propter guerras, ſed

erat ultra Pontem . Item Petrus Martutii di

xit , quod dióìi Domini vadaot in Palacio

Apostolico, ubi dióìus Dominus Cardinalis

faciebat reſidentiam ad faciendam eorum ex.

cuſationem . Item Dominus Nicolaus Guada-ñ

gnolus cum Antonio Petri , 8c Petto Simeo

tio iverunt ad Dominum Cardinalem pro di.

da excuſatione diótz Veronica , 8: steierunt,

incipiendo pofi Miſſam majorem‘Sanó’ti Pe

m . quod non potuetunt loqui Domino Cau-`

din-ali uſque post Veſperas , cauſa fuit ista_.; _

Dominus Cardinalis non ſurrexit uſque ad

meridiem; post meridiem audivit Miſiam.;

post Miflam voluit ſe radcre. Multa eſſenc

ſcribenda , quiz dimi-tto in calamo. Item isto

die ſupradiéto, fecit. Dominus Nicolaus dL

Urſinis preparare metam pro custodia Castrì

Sané‘ti Angeli , 8c (lare ſuper earn ſemper

uatuor homines cum quatuor balestris. Die..

?ovis X.. dióìi 'menſis de mane hora Matutini

Sanéh Petri, exiverunt de Portica Sanóìi Pe

tri Dominus Rex Luyfius , 8C Dom‘mus Car

dinalis Sanéìi Eustachii cum aliis Baronibus

per Portam Viridariam , 8c iverunt versùs

Montem Rotundum ; 8t Paulus de Urſinis

cum gente ſua armorum ivit vershs Galle

ſiam , Formello, 8c Bracciano. [tem Domi

nus Nicolaus'ìde Urſinis remanfit in Castro

Sanóìi Angeli, 8c ſic Portica Sanó’ci Petri re

manſit çotaliter ſola. ltcm inps-'mao Petro

tri , Petrus Simeotii . lohannes Mandutii,

Paulus de Thebaldeſchis , ]0hannes Magistri

Pauli, ]ohaones Liberati . Lellus Mulagruma,

Antonius Cortello , Blaſiolus , 8: aliqui alii

remanſit Dominus Praeceptor Sanéìi Spiiitus

cum tribus Fratribus, 8: cum aliquibus etiam

de dic’ìa Portico. Saudi Petri. Multum eſſer

ſcribendum , quod dimitto in calamo. Die..

Sabbati n. diéìi menſis horá Completorii,

venerunt ad Baſilicam Sanéti Petri Dominus

Comes Trojz , Ceccolinus , 8: Dominus ju

lius de Neapoli cum magna devotione, 8c fe

stinantes oſculatl fuerunc Altare Beati Petri,

ö: recefferunt cum magna festinatione propter

timorem geutis armorum Castrì San-5h An

geli. Die Lunga 14. diò`ti menlis hora None,

ego Antonius Petri , Petrus Simeoni, lohan

nes Magistri Pauli , Nicolaus Guadagnolus ,

8c Lellus Malagruma , omnes nos mtrames

navem existentem in Porcu contra Eccleſiamf

Sanóìi Leonardi de Septignano , nos ſupradi

óìí omnes eſſentes in‘medio Fluminis cum..

una de navibus, venir Dominus Nicolaus de

Columna non tamquam Christianus cum anſe

extraé'to cum uno de-Mareſcalchis Capitol”,

8c tribus aliis ſociis , 8c cum enſibus extra

&is incidentibus omnes naves tranſeuntes ,

vindemias , 8c alia necefiatia de Portica San

éìi Petri ad Urbem. Item isto .die statim post

auditum per Urbem , 8: in aliis loris…. quod

Dominus Nicolaus de Columna fecit iſlam..

crudelitatem, illi de Castro Sanéìi Angeli ve

nerum, 8c capuerunt duas naves , vel ſalulas

existcntes cum gangliauis , videlieet unam in

  

 

 

. . , 6c aliañrn in Posterula, 8:

conduxerunt eas ſub Ponte Sanéìi Petri cum..

multis perſonis. Multum eſſer ſcribendunL.,

quod dimitto in calamo. [tem istodie , fuit

curſavPorta Latina , Porta Sanóli Laurentii.,

8c multa‘alia loca per gentem armorum Col

legni... Die lovis 17 dióìi menfis , qua fuit

Vlgllla Sanéìi Luca Evangelista de mane an

te Miflam magorem Sanéìi Petri, venerunt de'

dicsto Castro anéìiAngeli homines armorum,

videlicetpedestres uſque ad Sanóìum Leonar

dum de Septignano , 8c capuerunt--multos

preſones. [tem eadem hora fuit interfedus

unus prope Cancellum , poſitum retro Sanóìí

Spiritus .in dié'to Septignano. ltem multi alii

ſuerunt vulnerati tam Romani, quàm alii.

DieVeneris r8. diéìi menſis, que fuit festum

_Saudi Luce Evangelista, ego Antonius Petri

incoepi vindemiare vincam meam, ö: Domini

Guillelmi; 8: de mandato Domini Comitis

Tfr-01a!. ö: Laurentii Natoli tunc tempore Ca

pitis Regionis Pontis non potui tranſire per

Naves, nec per Regionem Transtiberim uſque

in meridie. Item die lixpradié‘ta horá pulſa

'uonis campanarum Sanéìi Petri ad Veſperas,

ego Antonius Petri existens in vin-:a mea...

venerunt tres homines armorum equcfires, 8c

duo ,alii pedellres cum balistxs de gencibus

Collegii . [tem multi alii de geutibus diéìzi

Collegii fuerunt per multa alia loca . videli

cet in vlylome Marii, 8c ad Sand-am Mat-iam..

de Repoſo. [tem ego Antonius tapui ſugam...

eádem horä cum omnibus vindemiatoribus de

Vinea, dimittentes omnia, videlicet ſaccum...

cum pane, 8: omnia alia neceſſaria pro vinde

mia. Die Martís 7.7…. dióìi menſis, receſſerunc

de Roma, videlicet Dominus julius Caeſar, 8c

Dominus de Camerino , 8c multi alii ex Dc»

minis Neapolitanis, 8c iverunt -versùs Neapo

,lim. Cauſam nos` de Urbe Roma neſcivimus.

ltem verum est, quod fuit dicſtum, quod Do..

minus de Camerino ibat ad recuperandum.

Terras ſuas, 8c Castra. Die Venetis 25 dióìi

menſis , ego Antonius , ö: Gullielmus Petri

i - . . .-cotaliter complewmus -nostras vmdcmias pro

D pter maximas tribulationes. Item eodem dr….

hora Veſperorum Sanó’ti Petri, omnes Galez

~Domini Regis Vinceslai de Ripa fluminis ive

llrunt versùs Ostiam cum omnibus Romanis ,

ìvidelicet incarceratis. Item eodem die fuit:

defunóìus Buccia Domini . . . . . . . ., 8t ſub

arco DominiAntonii de Calvis fuit ſaó'ta por

ticella , unde tranſi’oant gentes armorum in

ter dnos muros , pedestres, videlicec illi, qui

custodiebant diaos muros, 8: verteſcas faóìas

in ſupradióìos parietes. Item die Luna; 28.

dié’ti menſis Oótobris , fuit completus totali

ter 8c muratus diéìus murus. Item tsto di<~_.

Lunae fuit festum Sanáorum Apostolorum Si

monis 8c ]ud2, 8c omnia fiebant ita in Ponte

Sanóli Petri, ac etiam per totam Utbem Ro

mam de mandato ]ohannis de Columua. Item

isto die Luna , videlicet 7.8. ſupradiéìi menſis

venit Presbyter Butius Beneficiatus Sanéti Pe

tri ad Forum dc Septignano , videlioet di;

Regione Transtiberim pro pane pro illis, quì

custodiebanr Eccleſiam Saudi Petri de Urbe,

fuit expulſus de dieta Regione Transtiberim..

ſine pane , Capire Regionis Traufiiberim ſic
dicente : Va a rm , e corre toflo , he 'uuxſi fin*

quilli , che due” graffi: a quilli de Cafliello.

Caput Regionis Transtiberim erat lo Scam/.02*

Multum eſlet ſcribeudum , quod dimitto in.

calamo . Item eodem die Muta samstiîlîetri

1 o
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isto die ut ſupra totaliterſuit capii-ataperCa~ A

firum Sanéìi Angeli,videlic_et in adjurorio Castri

Sanóìì Angeli,8z multa alia loca per Pqrtlcam

Sauéìi Petri. [sto die recepi ego Antonins per

manum Antonellz ad uſuram Florenos quinque

lndiótione 3. menſis Novembris_ die Vene:

ris primo de marie horä Miſſae ma]oris Saudi

lohannis de Laterano, ego Antonius _Petri ,5T

multi alii ex Dominis Roinanis vidimus jo

hannem de Columna in platea ſupraditstiSanñ

éti Johannis de Laterano curn multis aliis

Romanis armaris, 8: aliis dc genribus armo

rum Domini Regis Vinceslai exeuntibus ex

tra Portam Sanóti lohannis de Laterano ad

inveliiendum ſe de Castro Marini ſibi datum ,

8: donatum per ſupradié’tum Dominum Re

gem Vinceslaum. Item eodern die fuit festum

omnium sanéìorume. Item ista die Veneris

primo menſis Novembris non fuit faéìum ſe

stum omnium Sanéìorum , nec Defunéìorum

in Baſilica Sanóìi Perri , nec in ulla alia Ec

cleſia iu Portica Sanóìi Petri,quia Pons San

éti Petri stabat ur ſupra, 8c Porta Septignani

erat clauſa. Item ifl-o die fuit privatus Cec.

chus Carota de Conſervatore Urbis, 8c fatstus

in loco ſuo Sabbas Niſii. Dic Luna 4. dió‘ti

menſis, Dominus Comes Troia: ,Nicolaus de

Columna, ö: Dominus Beóìus de Neapoli fe

cerunt fieri monstram genris armorum , vide

licet de omnibus pedestribus Domini Regis

Vinceslai in Regione Pontis prope murum..

novum Pontis Sanéki Petri. ltem isto die Do

minus Guillelmus ſecit fieri unum par Satala

riarum pro Domino Petro , qui custodit Ec

cleſiam Sanéìi Petri. ltem isto die venerunt

nova de Domino Rege Vinceslao de confir

matione omnium Officialium Urbis per me

dium annum , videlicet tam de Domino Se

natore, 8:* de duobus Dominis Conſervatori

bus,ac etiam de Capitibus Regionum Urbis,

videlicer de Regione Pontis Laurentius Na

coli, de Regione Transtiberim lo Sronza cum

eorum ſociis. Menſis Novembris die Martis

12. que [uit festum Sané`ti Martini Papa , 8c

Martyris horá conſueta Capitolii , Dominus

Johannes de Tortis tunc tempore Senator Ur

bis ſaóìus per Dominum Regem Vinceslaum

fecit decapitare Luzulum de Brunis Piéìorem,

8t Lnurentium Cambi, ambo de Regione Pa

rionis in loco justiriz ,videlicet in Plano Capi

tolii . Mareſcialles ſueruntisti, videlicet Lellus

Margani de Regione Campitelli, 8c Dominus

. . . . . . . . . . de Regione Montium . Item..

istam justitiam fecit fieri ſupradiétus Dominus

Senator de ſupradiéìis , videlicet Butio 8t Lau

rentio, ſecundùm ſententiam leéhm in Parla

torio Capitolii , quod iſii ambo ſnpradicîti cum

aliis ſociis clamaverunt qninque vicibus: Vi

wa lo Popolo; 8c poſuerunt unam sbarram de

uno trabe prope Sané`tam Luciam antiquam .

Istud fuit antequam veniret in Portica Cardi

nalisde Sandro Eustachio cum aliis gentibus

armorum de Collegio . Conſervatores tunc

tempore erant Sabbas Niſii cum ſociis . Capi

ta Regio-.mm erant Laurenrius Natoli cum..

ſociis. Die Mercurii 13. diéìi menſis hora..

Veſperorum, venir de Neapoli Dominus Co

mes Bertoldus , 8c intravit per Portam Sandri

]ohannis de Laterano, 8: ſecit reſídentiam in

Monte ioſdapor [tem antequam ipſe eſlet re

ëeſſus a multi dicebant,qu_od ipſe ſupradió’tus

, ("ne-_s EMF CHPUZS Neapoli 8c morruns . Item

*sto dle fu",maxìma pluviayöl per totam no

éìem, ac etiam veutus . Die lovis 14. dióìi

i Anronius Petri. lrem ſupradiéìo die, ego

menſis de mane hora Miſſa majoris SanéìiPe.

tri, receſlit johannes Columna de Roma dc

Regione Columna’e vel Montium, 8t conduxic

ſecum aliquos Romanos , videlicer Nutium..

Marthaei Federici cum filio, 8c mulros alios

8c conduxit eos tamquam captos , 8c tabelle;

Domini Regis Vinceslai. Die Veneris 15x di.

Giri menſis, Domini Camerarii Camera Baſi.

licae Sanó'ri Perri reddiderunt rationem ,, m

moris est , in domo olim Domini Epiſcopi

Firmani propter maximam tribulationem,quz

erat in Portica diete Baſilica , videlicet de

menſibus Septembris, 8c Oóìobris . Die Sab.

bari i6.diói:i menfis emit . . . . . . . . Macel.

larius de Regione Parionis centum porcos ,

qui diéìi porci post ſolutionem dixit diaug

Macellarius ſuis ſociis vel familiaribus : Fate

aàewrare que-ſii porri ; 8c ita fuit fatstum ſia.

tim. Quando fuerunr prope fiumeu unus in

travit flumen, 8: omnes alii fuerunt ſecuti di

&um porcum, 8c omnes iverunt-versùs Ca

strum Sanóìí Angeli, 8c ſic illi de CastroSan

di Angeli capuerunt dióìos potcos . Die Lu.

nas 18. dióti menſis, quae fuit festum Dedica

tionis Baſilica Apostolorum Petri 8t Pauli,

vel felium Sana: . . . . . . . . . nullus potuit

tranſire ad Sané‘tum Petrum propter maximam

tribulationem , 8c quia Porta Settignani ſem

per stabar claufa . Ad Sanóium Paulum ibant

multi cum magno tremore . lnrer aiios ſuiÃgo

n

tonius vidi maximam crudelitatem in via San.

tS’ci Pauli , videlicet in Testacia , 8t in multis

aliis locis de bestiis vaccinis, bovis, buffalis,

castratis , 8c porcinis, ac etiam de jumenris ,

omnes perienres 8: morientes fam-3,8: reliüa

per patronos eorum ,dicentes ſic dió’ti patroni:

Nm' non ave-m0 de que parare li bifolcbi , per..

rbè nur' non a'uemo nullo utile delle fizpradettL.

bestie. Die Martis r9. dié’ti menſis , Dominus

Comes Troia: , Dominus Nicolaus de Colum

na , 8a: Bacilieri cum bene centum, hommes

armorum equestres , 8t bene ducentum perle

stres cxierunt per Portam Settignani , 8t 1n

traverunt Porticam Sana-i Perri cum multis

magistris Falenamis, 8c ordinaverunt facere..

Verteſcas in multis locis diam POIUCB Sian

cî‘ti Petri, videlicet campanili Sanáìi Petri, 8t

Campanili Sané‘ri Spiritus ; 8t ita Pertica..

Sanó’ti Petri totaliter fuit destruóìa. [tem isto

die Catherina Domini Stephani Pauli cum..

aliis mulieribus iverunt cum dióìajſcorta ad

Monasterium Sané‘te Catherinz in dióìa Por

tica, 8t receperunt Sanóiam Catherinam de.

ditîko Monasterio , ö: porraverunt eatnm do

mo ſupradióki Domini Stephani Pauli in Re

gione Transtiberim , 6c ibi stetit per quinque

horas vel plus. Et postea ſupraditstx mulie

res portaverunr diéìam Sançîtam Cathermam

ad Mo nasterium, quod dicitur della Roſa...

Multum eſſer ſcribendum , quod dimitto mññ

calamo. ltem isto die non fuerunt pulſa@

campane Saníti Petri, nec de Sanóìo Sp1ſ_1\U

ad nullam horam , 8C ita totalirer est dimlſia

pulſario campanarum dió`tarum Eccleiizifqmñ

de mandato dióìorum Dominorum_, .VldçllCcÈ

Domini Comitis Trojaa , 8L Domini_Nicolai

de Columna , ac etiam Domini Betti. Itemf

isto die totaliter Mola Sanóti Spiritus fuit dl

miſſa per flumen de mandato Dominorum ſu*

pradióìorum. Die jovis 2t. dici” menſisi ſ0*

taliter ſuerunr completa Verteſchaz in 23”."

panile Sané’ci Petri, 8c Sanéti Spiritus , m

 

multis aliis locis Sandri Spiritus , 8C la?”
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cuflodice in ſupradiéìis Verteſchis de gentibus î A Leonardum de Settignano ad recipienti-…taliqua

Domini *Regis Vinceslai, videlicet pedestres.

Menſis Novembris die Sabbati zz. , quae fuit

festum Sanóìi Clementis Papa de mane hotá

Miſiae majoris Sanéìi johannis de Laterano

Dominus Comes Trojae , 8c Dominus Nico~

laus de Columna cum multis aliis gentibus

armorum exiverunt per Portam Sanéìi ]ohan

nis de Laterano ad recuperandum praedam.~

{adam de gentibus armorum Collegii, 8c ni

hil recuperaverunt . ltem isto die interim.

hora Nome, venir Paulus de Urſinis cum...

trecentis hotninibus armorum equestribus , 6c

ducentis pcdestribus , 8c portavit ó‘o. ſaltnas

graſſe pro Castro Sanóìi Angeli. Statim poſi

tá diéìá graſsá in dióìo Castro, dederunt bat- B

caliam ad Eccleſiam Sané'ti Spiritus diaz

gentes armorum Pauli de Urſinis ſemper di

cendo: Viva la Eccleſia , 8c Urfl›, Urfi). [tem

dióio die hora Veſperorum, diaz gentes ar

murum cremavetunt portam Hoſpitalis Sané’ti

Spiritus versùs flumen per vim. [tem dió‘tae

gentes armorum eadem horä equitaverunt per

vineam Domini Bernnbei, 8c aſcenderunt iu

Montem, qui dicitur Palazzola, 8c ibi capue

runt, me Antonio vidente, tres homines ar

morum pedestres de gentibus Domini Buffa:.

Item eádem horzî~ fuerunt reverſi , videlicet

Dominus Comes Trojce , 8: Dominus Nico

laus de Co‘lumna, Se currerunt, Sc exiverunt

per Portam Srtîìgnani , 8: non tranſiverunt

ultra. Sanóìum Leonardum propter timorem.

gentis armorum Pauli de Urſinis. ltem ho

mines, qui stabant in Campanile Sané’ci Spi

ritus , non deficiebant pulſare campanas all'

Arme. ltem omnia ſupradiéìa , me Antonio

Petri vidente. Multurneſſetlcribendum, quod l

ditnitto in calamo. Die Lunae 1.5. dióti men

ſis, quae fuit feiìum Sanëìaz Catherine Virgi

nis 8c Martyris, fuit ſaéìum ſestum tiiéìum in

Monasterio della Roſy, quia in Portica Smóìi

Petri non potuit fieri propter míìxlmaîn guer

ram. ltem iflo die Sanóìce Catherinee horá i
Tertiarum , Paulus de Utfints receſſit de cli-v l

6h Portica Sané‘ti Petri cum gentibus armo i

rum, videlicet equestribus ; pedestres reman

ſerunt in dióìo Castro Sanóti Angeli , Se ivit ì

versùs Caflra ſua. [tem isto die horî* Veſpe- i

rorum ego Antonius Petri fui licentiatus de_

domo Catherinaa lororis mea:. ltem isto diL.

de noóìe tantùm cecidit ſagitta in Campanile

SanCti Petri. Die Martis 7.6. dtéìi menſis ,

Dominus Comes Trojae , 8t Dominus Nico- z

laus de Columna , ac etiam Dominus Bca...:- i

iverunt de Roma ad Sanóìum Spiritum cum.. i

8C fecerunt incipere mutarealiquas portas Holſipiralis dióìfle Lccleſiae . 8c -
multis magistris ,

fi: totaliter fuit desttuéìus dié’tus locus San

é`ti Spiritus. ltem in istts diebus , ut íupra.,

ſemper erat maxima tempest-is pluvtae , toni

tri, 5c lampi. Die ]ovis 28. dióici menſis No- 1E

vembris, illi de Castro Sanóìi Angeli fecerunt

fieri unam Verteſcam in Campanile Sanèìz

Maria; Tranſpouttnz pro eorum defenſionL..

[tem isto die fuit defunéìus Abbas Sané’ti Sc

bastiani extra muros, ö: ſepultus in Eccleſia

Sand-az Mariaz de Monticellis. j

lndiótione 3. menſis Dccembris die Domi

nico , primo dióìi menſis , quae fuit prima…

Dominica de Adventu de mane hora Miſſse

majoris Sanè’ici Petri . Dominus Matthias de

Gmrtullis , Dominus Antonius Laurentii ,Gul

lielmus Petri, Sc Antonius Petri , tranſivimus

per Barcam dc Mola Sanéìi Blalii ad Sanéìuni

  

  

  

bona dió'taa Baſilica: pro ſesto Santffi Thomz

in Formis . Item eadem horä, ego Antonius

Petri dimiſt Dominos ſupradióìos in ſupradióìa

Eccleſia Sanéìi Leonardi , 8c ivi , 8t iutravi

Eccleſiam Sanóìi Spiritus in Saxia , 8c ibi vi

di mirabilia. [tem vidi portam principalem ,

per quam intrabant Domini Cardinales, tota

ltter muratam , 8: omnes aliat Hoſpitalis ſu

pradiéìae Eccleſia: , ac etiam illa de Campa

nile. Vidi etiam unum macellum ſub porti

cale habirationis Domini Monopolitani , 8c

duas tabernas , ac etiam mulieres ad. venden

dum panem, castaneas, 8c alias res . ]tem in.

tus in dtóh Eccleſia Sané‘ti Spiritus stabanc

ducentum homines armati armorum Domini

Bzóìi pedestres contra CastrumSanó‘ti Angeli. 'r

Multum eſiet ſcribendum , quod dimitto in..

calamo. Die Martis 3. diéìi menſis , fuit in

verteſcata porta nova retro Sanétum Spiritum,

quae porta fuit combusta de mandato Domi

norum, videlicet Domini Comitis Trojaa,Do

mini Nicolai de Columna , 8: ]ohannis de

Columna , 8t aliorum tunc tempore Domini

Urbts; 8: ſic totaliter Pertica Sanó’ti Petri

fuit destruóìa. [tem eodem die dixit mihi An

ronio Dominus Petrus Simeotii de Tartaris ,

8c Presbyter Butius , quod quatuor Bastaſii

cum quatuor accetti: ſiabant ad projiciendas

totaliter domos per totam Porticam Saudi Pe

tri de mandato diéìorum Dominorum , ut ſu

pra. ltem iſio die etiam ſelciataContratae San

ó'ti Spiritus fuit incoepta totaliter dev-affari ,8:

portati i’n Eccleſia ſupradiéìa Sanóìi Spirims

ad faciendum murum , ubi placebac Dominis

ſupradió’tis. Item isto die vidi etiam ego An

tonius omnes Torres , 8c Turricellas Sanóti

Spiritus invertefcatas totaliter de tabulis Do

mornm Porticae Sanéìt Petri contra Castrum

Sané’ti Angeli. 8c metam . Die Veneris 6. di

óìi menſis , que fuit festum Sanó‘ti Nicolai

Epiſcopi 8c Confeſloris , fuit vulneratus Ga

gliardus de manibus Cecchi Gunella. Item

isto die fuit recepta‘campana Sanóìi Leonardi

de Septignano~ per Camerarium nostra: Baſilica

propter timorem gentis armorum , 8c repo

ſita . Die M-lſ'ſis IO. menſis Decembris, obiit

Rogerius de Toſetis de Regione Columnaëc

ſepultus in Eccleſia Sanéìn Nicolai de Forbi

toribus. In eum exſequium fuerunt omnes Pa

rochiz , videlicet Eccleſia Sanéìi Petri , Ec

cleſia Lateranenſis, 8: Eccleſia Sanóìaa Matiz

Majoris , 8c omnes Ordtnes , 8c omnes alia

Eccleſia: cum ſeptem Crucibus ; 8: etiam in.

laus de Columns. , 8: Bfiptistal de Sabellis .

Menſis Decembris dieSabbáti 2t. diéìi menſis,

quae fuit festum Sanó’ti Thomas Apostoli de

mane ante Miffam major-em, venerunt Cande

labri magni totaliter completi in Eccleſia San

éìi Thomze in Formis,videlicet BaſilictePrin

ctpis Apo-stolorum de Urbe. ltcrn eodem die

statim post prandium Domini Canonict Baſi

lica: ſupradióhe fecerunt Capitulum in Sala..

majori dióìae Eccleſia; Sanóìi Thoma in For

mis, 8c elegerunt ſupradiótum locum pro Ca

pitulo eorum , quia non potetant capitolare

in Baſilica Sanóìi Petri in loco conſueto e0

rum propter maximamguerram . ltemindió’to

Capitulo dtóìi Domini Canonici locaverunr

Domino Franciſco Capizucche unum Macel

jum de Regione Ripaa per manum Simeotii

Scaphi nostri Beneficiari , 8c Notariicapituli,

pro tribus anuis incipiendo dióìam locatio

nam

ter altos Populi Romani fuit Dominus Nico- .
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nem in ſesto Reſurreáionis Domini nostri je- A minum Franciſcum Czpudezumm ’ Dom,
ſu Christi videlicet Anno 1410. 8c fimendo ,‘ l

ut ſequitur. Item eodem die fuit interfeéìus

Castellanus Portae Sanrsti Laurentii extra mu

ros . Item eádem die fuerunr capri decem ho

mines armorum , videlicet pedestres de illis -,

qui ibant adñ custodiam Sanóti Spiritus , 8c

conduéìi in Castro Sanéìi Angeli per homines

armorum videlicet pedestres de Collegio .

Die Mercurii XL dióti meuſis , ego Antomus

ivi ad Sanéìum Petrum pro certis meis rebus,

8c in via’vidi projicere domos totalite‘r _Por

tiere Sané’ti Petri . Suprastantes erant lstl vr

delicet Cola. Ventura Palaſratti Clericus n_o

stra Baſilica:. Ac etiam vidi totaliter devasta

re ſelciatam Sané’ci Spiritus ; 8c omnia Îsta...,

videlicet lignamina 8c lapides , portare "L.

Ecclcſiam Sanóii Spìritus ſupradié’tam pro ſa

ciendo Verteſcas , 8: murum propter timorem
i Castrì Sanóti Angeli , 8c gentium armorum..

Collegii. Multum eſſer ſcribendum , quod di.

mitto in calamo. Die [ovis 17.. diéìi menſis ,

qua: init Vigilia Sands Lucia Virginis, vidi

in reverſione de Sanóto Petto ego Antonius

Castellanum nostri Campanilis Sanéìi Petri ,

nomine Antonellus de Peruſio , facientem fo

ramen pro bombarda in logia , ubi facit be

'rieditftionem` Dominus Papa prope {lì-dum..

Campanile , videlicet in capite ſca'larum . Die

Veneris 13. diéìi menſis , quae fuit festum

Sanëìae Lucia: Virgims horáVeſperorum, fuit

captus Girardus lohannis , Clericus Baſilica

Principis Apostolorum de Urbe in Eccleſia..

Sanéìi Spiritus de mandato Domini 'Comitis

Trojaa , 8c Sabbaa Nifii tunc tempore Conſer

vatoris Urbis. Die Sabbati 14. dié’ti menſis ,

Dominus Comes Troia: , 8: Dominus Nico

laus de Columna de mane ante ortum Solis

equitaverunt extra Portam Sanó‘ti ]ohannis de

Laterano , 8t iverunc ad Castrnr'n , quod di

citur Monticelli , propter quod Tiburtini ſi

mul intus in Civitate Tiburtina faciebanr 8:

fecerunt , ut dicitur , maximam guerram .

Una pars dicebar : Vit/a la Chief: , e l’Orjò ,

8c alia pars dicebat : Vi'ua la Cbieſìz, e la C0

lonna. ltem dió'ti Domini ut ſupra fuerunt re

verſi horá-pulſationis rrium campanarum Ca

pitolii. Item isto die fuit poſitus ad torturam

ſupradiéìus Girardus in Capidolio , 8c fuit

conſeſſus, quomodo fuit in Castro Sanéìi An

geli ad comedendum cum Nutio de Maria...,

8c multa alia dixit , -öz fuit confeſſus . Item

die Luna fuit de noóie maxima tempestas ,

videlicet venti, tonitrui, 8c aqua: , ac etiam

, coruſcationes, 8: tunc tempore ego Antonius

Petri faciebam reſideutiam in Santíìo Thoma

in Formis propter trìbulationem Porticae San

é’ti Petri . Item in ista noEÎte fuit defunótus

Dominus Nicolaus de Marronibus ante diem

per quaruor horas. ltem isto die fuit captus

Dominus Petrus de Pellegrinis Canonicus Ba

ſilice Sandri Petri , 8c poſitus in Cancellaria..

Capitolii. Item ísto die horzî Nona de man

dato Domini Comitis Trojae , Domini Sena

torts , Domini Ni:olai de Columns. , Se Do

minorum Conlcrvatorum Urbis videlicet Sab

bae Niſii cum ſociis mandaverunt tori Capi

culo Baſìlicf-e Sanóti Petri , quod inſra diótum

diem videlicet 24. Se 25. ſequentem debeant

dial Domini Canonici diéisam Baſilicam ſcom

morare , è' ſi non ſatin': , ponetur ad ſacco.

”fannumr Item dié’ti Domini Canonici sta

tlm _ſecerunt _Capitulum in domo olim

Domini; Firmam , 8c deliberavcrunt Do~

  

num sthtthiam de Tortis , Domj
nium Laurentii, Nicclaum GuadagnnuoTuÌmg;

Simeonem Scapli , quod debeant ire ad c; j
tolium ad loquendum cum ſupradiéìis Dotiiii

nis Utbis. Multum eflet ſeribendur'n quod

dimitto in calamo. Die Lune 23. äícsti men

ſis de ſero in pulſatione A’ue Maria, fuit fra

ólta campana ſeconda vice de Aracoeli, videli.

cet illa, quae fuit portata. per Paulum de Uzó_

ſinis (le Castro jubilzi . Die Sabbati 1.8. dié‘ti

menſis Decembris, ua: fuit festum Sanó’torum

Innocentium de noëte venit Dominus Malate

sta cum tota gente' armorum pedestrium 8;

equestrium, videlicet Collegii, de Campauea

8: poſuit campum ad Sanó’tum Laurentium ’

8c ad Santítam Agnetem extra muros UrbisDe mane ego Antonius Petri , 8c Angelus

Cuoſh cum multis aliis ivimus ad videndum

diflam gentem armorum ad Portam Salariam

&.ibi aſcendimus murum Civitatis , 8c vidi:

mus mirabilia. Inter alia vidimus in loco,qui

dlCÌlUl‘ Monte Fiorito,&’. Monte Reno, totum

coopertum de gente praedifla , videlicet Col.

legii; 8c ante Portam przdié’hm stabant extra

dió’tam Portam ínnumerabiles e_ uestres 8: pe.

destres did-a2 gentis armorum ióìi Collegii ,

clamantes , 8: dicentes : O Romani, como non

diceva : Viva la Chieſa ,e 10 Popolo ? Se ibi ſca.

ramuzzabant. Item ex parte intus stabat an.

te porram praediéìam Dominus Nicolaus da.

Columna , 8c Riccardus de la Molara cum..

bene ſe xaginta hominibus armorum cquestrium.

[tem ſuper in muro ſupradió‘tz porte stabat

Vexillum Capitis Regionis Columns cum..

multis Romanis.ltem horá Veſperorum omnis

ista gens armorum, videlicet Collegii , tam..

pedestris, quàm equestris recefl‘erunt de loco

przdiéìo, 8c iverunt ad stantiam a tCapo de

Bove, 8: ad Sanéìum Paulum Apostolum , 8:

in multis aliis locis. ltem eadem notste intra

vit Porticam Sanóìi Petri Paulus de Urſmis ,

8c statim post introitum ivit versùs Portam

Transtiberim, videlidet Settigna'ni cum tata..

gente ſua, 8c inſaccaverunt eam’ . [tem re

verſus est in dió’tam Porticam , 8c ibi feci:

reſidenti-1m cum cora gente ſua . Multum eſ

ſet ſcrib'endum ,quod dimitto in calam0.ltem

tune tempore bombardae Castrì Sané‘ti Angeli

percutiebant de die 8c de noéìe . Item eodem

die Sabbati 28. diéìi meuſis , vidi ego Anto

nius Petri in Campo Flora ,quatuor Capita..

Regionum ad cultodiendam Urbem. Capita-o

d Regio num eranr isti: in primis Campitelli ,

Rip-;e Sanóìi Angeli, 8: Parionis. Die Demi:

nico 29. (lieti menſis ,qua fuit festum Sanóh

Thomas Archíepiſcopi 8c Martyris , horä

Veſperorum , exiverunt Comes Trojm, Dorm

nus Nicolaus de Columns. , 8: Baptista de.

Sabellis cum multis'Romanis per Portam Set:

tignani, 8: iverunt versùs Porticam‘ Sanóh

Petri contra Paulum de Urſinis , ac_ etiam

contra lacobum de Urſinis ad proeliandum.

cum eis, 8a gentibus eorum . Tunç Paulus ,

8a ]acobus prsedió‘tus tamquam ſapientes ho_

mines armorum equitaverunt staum , 3C e131

verunt omnes tam equestri , quam pedeſifl o

per Portam , quae dicitur Torrione, 8c alcenf

derunt per Montem versùs Porcam Sant‘h

Pancratii Q 8c deſcenderunr contra sanóìumón

jacobum de Settignano , 8t per multa alla.:

loca. Er. iverunt per dió'tam_stratam Setti

;nani uſque ad Portam lupradtcſtam Semgna

ui, 8c interfecerunt undccim inter Romäos
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licet Comitis Troie , 8t aliorum contra sta

rem , 8c ſic evaſit ſupradiótus Comes è mani*

 

 

ac' etiam quaſi totam gentem armorum, vide

tum Sanétae Mari-is ECCiEſiB capuerunt . Et

ſic Paulus de Urſinis obtinuit vié’cotiam pro

Sané‘ta Matte Eccleſia . [tem eädem hora

propter timorem gentis armorum ſupradióìi

Pauli de Urſinis, multi Romani projecerunt

ſe in fiumen , de quibus fuerunt affogati no

vem perſona!, ista me Antonio vidente. [tem

ez’idem horä Comes Troia dimiſit eum , 8c

intravit vineam Sabbse Velliverſa , 8: ibi ex

ſpoliavit ſe de armis , 8c de vestimentis , 8c

remanſit in capillis, 8c in jopetto , 8t aſcen

dit ſuper Carcerem prope dió’tam Portam Sot

tignani. Tunc certi de Regione Transtiberim

dimiſerunt ſibi funem per ſenestram existen

tem in uno Turricello ſuper dióìum Carce

bus Pauli de Urſinis. Tunc fuit portatus de

domo DominiStephani Pauli Canonici Saudi

Petri. Die Martis ultimo anni 8c menſis ,

1409. , quae fuit festum Sanóti Silvestri Papa

de nocìe hora primi ſomni , duo pueri cum—

certis Dominis Romanis de Regione Arenulz,

&quatuor alii pueri de Regione Parionis cum

certis aliis Romanis levaverunt voces eorum..

ſimul clamantes , ſic dicendo: Viva i0 Popolo,

ò- la Ecole za; 8c ſic tota Roma fuit ſecuta di

óìas duas Regiones. Item statim incoepit pul

ſare Eccleſia Sanóti Laurentii 8t Damaſi all' ,

arme cum multis aliis Eccleíiis Urbis. Item..

flatim Populus totus fuit congtegñitus in Pla

tea in Campo Floris, ſemper dicendo, 8c v0

ciſerando: Vie-va lo Papa-'c, è' la Ecclefiz. Item

statim post mediam noé‘tem intravit Paulus de

Urſinis cum tota gente ſua , 8c cum Lauren

tio de Annibaldis in Regionem Tranfliberim.

Item de mane ante ortum Solis Paulus de Ur

ſinis cum aliis Barouibus de domo Urſinorum

intraverunt Romam per Portam ]udaeorum,

8: iverunt versùs Campum Floris., 8L ibi in»

venerunt totum Populum Romanum congre

gatum ; 8c statim una cum Paulo de Urſinis

fecerunt nova Capita Regionum pro statu Bo

puli Romani, 8c Sanéìaa Mattis Eccleſiaa,

ſemper clamando : [/i-ua lo Popolo, è' la Ec

clefia. ltem Paulus de Urſinis statim receſſit

de Campo Flore , 8c ivit versùs Porticam.

Sanéìi Petri ad stantiam ſuam , videlicet irL..

domo olim Petri de Eſculo. Nomina Capitum

Regionum ſunt haec, in primis de Regione..

Montium lacobus johannis Piſani. Item dL.

Regione Trivii Petrus Retroſi. De Regione

Column:: Petrutius Sordi. De Regione Cam

pi Martii Andreas Totti. De Regione Pario

nis fuit conſirmatus Ma: de Tino. De.

Regione Pontis Lo .Vor-fuſa”. De Regio

ne Arenulz Paulus jannutii Guamelli. De..

Regione Sanéìi Angeli Nicolaus’Nutii Sabbce.

De Regione
De Regione Pinea Iacobus Paperi. De Regione

Ripaz Paulutius Dioteguardi. De Region?,

San-Sti Eustachi Nicolaus Bellini. De Regio

ne 'I‘ranstiberim Nardus Rubei. ltem omnes

isti ſupraſcripti, videlicet Capita Regionum ,

quilbet ipſorum receflerunt de Campo Flo

ris, 8c iveruut cum bandetiis quilibet ad ſuam

Regionem .

ANNO DOMlNl MCCCCX.

N nomine Domini , amen. Anno Domini

I MCCCCX lnditstione 3. menſis jauuarii

Tom. XXIV

- 8: forenſes, 8t capuerunt multos Romanos; A die Mercurii, primo dió’ti menſis. hot-á Miſſa

Campitelli Ceccus Lombardi. E

l

  maioris Sané'ti Petri, Dominus Iacobus d:.

(sarvis Canonicus,Vicarius, Prior, 8t Sacrista

Btſtlicaz Principis Apostolorum de Urbe cum

lex aliis Dominis Canonicis iverunt ad Castrum

Saudi Angeli , 8c ibi teceperunt Veronicam,

8: portaverunt eam ad ſupradiétam Baſilicam .

Item eodem die post Nonam , intraverunt Ur

bem _Dominus Malatesta , 8c Franciſcus de.

Urſinis cum tota gente eorum . Die }ovis 3.

dióti menſis , intravit Urbem Comes Taglia

cotii post Veſperas , videlicet cum tota gente

ſua . Die Sabb-ti 4 dióti menſis, Domini Ca

pita Regionum fecerunt Dominos Conſerva

tores Urbis pro statu Populi Romani , 8c

Sanéëx Marris Eccleſia, quorum nomina ſunt

hmc. ln primis Laelius Capotim de Regione.

Pine-'2, Bastinus de Regione Arenulae, 8c Ni

colaus Cecchi Cervelli de Regione Ttivii.

Die Dominico 5. diéìi menſis de mane dióìí

Domini Conſervatores aſceuderunt Osticium

in Capitolio, ut moris est, 8c fecerunt Mare

ſciallum, videlicet Blaſium de Calvis de Re

gione Pontis cum ſociis. item eädem hora,

Senator , qui tenebat Capitolium pro Rege

Vinceslao, receſſit de diéìo Capitolio, 8c ivit

tamquam captus ad domum Pauli de Urſinis.

item isto die Pons Sanóti Petri totaliter fuit

apertus de muro mutato de mandato Comitis

Trojee, 8C aliorum. Die Martis 7. diéìi men

ſis fuit portata Bombarda groſſa Castrì Sandri

Angeli in Testacia , 8c poſita in Vinea jagz

per manus Soma: cum lociis de mandato Do

minorum Capitum Regionum , videlicet Are

nulz, 8t Parionis; 8c ibi in dié’ta Vinea fuit

prteparata ad projiciendum ad Portam Saudi

Pauli, quae erat contra statum Populi Roma

ni, 8t Sana-:e Matris Eccleſia. lncoepit proìi

cere , 8c devastare diótam Portam. Eädem.

die, ego Antonius Petri omnia ſupradiéirzi.

vidi cum multis aliis Dominis Romanis 8:

forenſibus. Item inter alia vidimus Metam.

Sanèìi Pauli inverteſcatam, quod numquam.

ſuit viſum , nec auditum dicere. Die Mer

curii 8. ditsti menſis de mane hora Tetciarum

Porta San-:Ii Pauli, 8c Porta Acciaa reddide

runt ſe Populo Romano , ſalva: perſona: , Sc

bona. ltem isto die horá Veſperorum Sanóti

Petri , intravit per Portam Castri Sanóh An

geli Domina Rica uitor Pauli de Urſinis cum

magno ſesto , 8: graicia, 8c conduxit ſecum...

multos de Romanis , qui erant extra Civita

tem. Die Lunaz 13. dié‘ti m’euſis, Paulus de..

Urſinis ſecit devastare omnes Verteſcas in

Sanéìo Spiritu , 8c portare ad Portam Ssntîìi

Laurentii extra muros ad ſacieudum baitias

contra dió’cam Portam Sancìi Laurentiì, 8c ſic

fuerunt incoeptae facere isto dieista: bastiz,

quia dieta Porta erat contra Populum Roma

num. item bombardm tres per quatuor dies

,de Romanis erant ante ſemper ad projicìen

dum ad dióhm Portam; 8: illi de diéìa Por

ta nihil curabant de diéìis bombardis , ſed

ſemper clamando: Vma Rc Lanzcluo. Dig.

Iovis r6. dióìi menſis , homines , qui custoñ

diebant ſupradirstam Portam Sanéìi Laurentiî

extra muros horä Tertiarum vocaverunt Pau

lum de Urſinis ſic dicendo: Valente tenire per

tutto s‘ibbaro, fl: pot-emo ha-uer jòrmrfò ; ei)- fl.

non, u la Porta voſlra : ö: ſic fuit ſaéìurn...

ltem statim omnes bombardae ſuerunt portate:

ad Portam majorem, 8: ibi incmperunt proji

cere . Ezîdem die ego Antonius Petri cum ſ0

ciis ivi extra muros Civitatis ad videndurn..

X x x ba
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bastiam fadam contra dictam Portam Sané’ti A

Laurentii de mandato dicti Pauli de Urfinis.

vidimus mirabilia. Die sabbati 18.di<íì:i men

fis januarii horá post Veſperas, Domini Con

ſervatores cameræ Urbis , videlicet Lellus

capotiæ , Baottinus cum eorum ſocio , fece

runt alios capita de omnibus Regionibns Ur

bis Romx. Cauſam ueſcio; 8t omnes alii fue

runt pennati. ln primis de Regione Montium

Petrucius Martheoli , de Regione Trivii Cec

cus Perri Terafi , de Regione columnae An

ronius Zambonis , de Regione Campi Martii

Ceccus dc Monte , de Regione Pineæ Petra-l

tius johannis Domini jacobi , de Regione_

Sanó‘ti Eufìachii Tutius della Panzera, de Re

gione Parionis Mattutius de Quattro, de Re

gione Ponris johannes Damiani, de Regione

Sané'ìiAngeli Cecco Paulutii Corelli, de Re

gione Campitelli julianus Perzanni , de Re

gione Ripa: Sulla , de Regione Arenulæ jo

hannes jacobus Pizzolantus , de Regione_

Transtiberim Philippus de Bonano. Die Do

minico l6. dicti menſis januarii , quæ fuit

Dominica Sexagefimæ , conduxit in uxoremu

ſuam P’rancifcus de Urſinis uxorem olim Do

mini Zutii de Paterno cum Castris, 8c bonis

Domini Zutii. Die Martis 29. diSti menſis de

mane hora Mille majoris Sanè’ti Petri , exive

runt de Roma per Portam Castrì Sanó‘ti An

geli Ambafciatores Urbis emiſlì versus Domi

num nostrum Papam Alexandrum tam Cleri

ci, quam Laici. ltem in primis Dominus ja

cobus de Calvis pro Baſilica videlicet Sanóìi

Perri , sancti johannis de Laterano , 8C San

éìz Maria: Majoris, quia fupraditftæ Baſilicaz

faciebant camerarium pro ſe ipſis. Item ex

parte totius Cleri Urbis ivitAmbaſciator unus

Frarer Minor de Aracoeli nomine . . . . . ..
ltem Ambaliciatores videlicet Laici dictæ Ur

bis Roms fuerunt isti. In prmis , Dominus

Conſervator de Regione . . . . . . . ltem unus

de capitibus Regionum nomine . . . . . ltem

de Regione Pontis Laurentius de Magliottis

cum aliis ſociis. Eádem die Nurius de Maria

fuit percuſſus de bombarda projiciente de Por

ta majore Urbis per gentem existentem in ſu

pradióìa Porta Regis Vlnceslai. Menſis janua

rii die jovis 30. fuit faflum Ludum in Ago»

ne, ut moris est , 8: in dicto Ludo ibi inter

fuit Malatesta capitaneus Sanéìre Marris Ec

cleſiae , B: Urſus de Monte Rotundo. Item..

iflo die cum multis aliis diebus Paul-:s de..

Urfinis non fuit nec in Ludo , nec in aliis

Conſiliis Urbis; ſed ſem

dum litem B: guerram fuper Portam majorem.

Die Dominico z. menfis Februarii , quæ fuit

fest-.im Purificationis Beam Mariæ Virginis,

fuit factum Ludum in Testa-:cia , in quo Lu

do fuerunt Malatesta , Paulus de Urſinis , 8c

multi alii Barones , qui tunc tempore erant

capti de Domini: Neapolitanis ad VlL’le'ndun'L.

per fuit ad ſncien

ſupraditsturn Ludum . ltem isto die, fuit vul

neratus jacobus della Guardia in dicta Testa~

cia _per Carra-tram projrcientem de Monte Te

stacio; 8: il’co die fuit ammazzatus Lauren

tius della Guardia frater dicti jacobi per unum

Caſen'gum ‘nomine. Die I5. dié‘ti menſis Fe

bruarn hora Veſperorum , fuit capra per vim

Porta major Urbis per Populum Romanum ,

8: per gentem Pauli de Urſinis, 8c ſic totali

ter omnes Porta , quæ custodiebantur per

Regem Vmceslaum , remanſerunt ad Custo

diam Populi Romani , 8C Sanéìée Matris Ec

clefiae. Hora Veſperorum reverti ſunt Domini

B

Ambaſciatores Urbis de Bononia ‘ ~ »
nostro Domino Alexandra V., az ÌÎVBÈTU*

cum multa bona nova. Multum eſſer ſcribunt

dum, quod dimitto in calamo. Die Mercuergr

1.3., quae fuit festum SanóìciGeorgii diélrimeril

ſis ., magnificus capitaneus Paulus de Urfini;

feci: portare unum pulcherrimum Tabernacu

lum cum uno capite intus de fino argento fa.

aum 8: laboratum ad honorem capitis San

Sti Georgii, ponderis librarum ſexdecim et

unciarum undecim. ltem diaum Taberna’cu

lum , 8c ſupradió‘tum Caput de argento fuit

portatum , 8c præfentatum per Becharium ſu.

pradióìo die de mane ante Miflam in Eccleſia

jSancti Georgii ad Velum aureum ad bono.

,rem 8: reverentiam dié’ti Samî’ci Georgii Mar

ltyris cum maximo honore 8: reverentia 8:

lcum multis luminariis 8: torciis portatis’per

gentem armorum diéìi Pauli de Urſinis. ltem

omnes ſciant , quod ſi ſupradiCtus Paulus de

Urtinis eſſer in Urbe tunc tempore , multa..

eflent facfta pro tali Reliquia , quæ fuerunt

dimiſſa . Die jovis primo menfis Madii , q‘ui

fuit fenum Sanóìorum Philippi ez jacobi , ac

etiam Aſlumtionis Domini nostri jefu Christi

de mane hora Miſſa: majoris Sané‘ti Petri,

Domini Conſervacores Urbis Roma , videli.

cet Lellus caporiæ cum ſuis ſociis habuit

Pontem Molii ; 8: ſic totaliter Porta omnes,

8c Pontes omnes , qui tenebantur per Domi

num Regem Vinceslaum , Domini Conſerva.

`rores ut ſupra , 8: Populus Romanus habuit

dominium in pace. ltem tunc tempore Paulus

de Urſinis non erat in Urbe. Die sabbati 3.

dióti menſis, quæ fuit festum Sanéìz Crucis,

fuit captus Cola dello Topoſco cum multis

aliis Romanís per revelationem Frarris Angeli

de Aracoeli , tamquam proditores Urbis , 8a

Sanctæ Matris Eccleſiae. Item fciatur , quod

multa mala fuerunt conlcllì contra Populum..

Urbis, 8: Sand-ae Matris Eccleſia:. Multum..

eſſer ſcribendum , quod dimitto in calamo.

Die sabbati ro. diari menſis Maji , intravit

Urbem Paulus de Urſinis , Comes Tagliaco

tii , Dominus Nicolaus de Urſinis , ö: Vica

rius Domini Papæ Alexandri V., ö: dixerunt

nova per totam Urbcm’, quomodo die Sabba

ti 3. ſupradiCti menſis Maji , hora ante diem

uartá , ſupradióìus Dominus Papa Alexander

Éicfuné‘tus est de bona morte. ltem multa alia

nova dixerunt de Domino Rege Lovilio bo

na, quomodo erat in via per terram perſona

liter, ël Gale-aa per mare . ltem dictus Papa

Alexander stetit in Papatu per decem menſes

non completos. Die Lune m. diéìi menſis,

quæ fuit ſestumPentecostis de node venerunt

ad focem Ostiee quinque Galez , duo Sced|_,

8c una Navis magna Domini Regis Vinceslal,

omnes plenæ gentibus armorum contra Popu

lum Roman'um , 8c sanctam Matrem Eccle

ſiam, per ordinationem , 8c nequitiam Cola

dello Topoſco cum ſuis ſociis . ltem isto dic..

 

lLunæ iz. diò'ti menſis , incæperunt intrare..

Porticam sancti Petri gentes armorum, vide

licet Pauli de Urſinis. Die Mercurii 14.._ men

ſis Maji, quae fuit Vigilia Corporis Christi de

ſero ante horam Veſperorum , ac in Veſpe

ris fuit ita maxima tempestas , videlicet ven

ti, aquæ. tonitri , 8c lampi, quod apparebat,

quod Coelum vellet cadere. Tunc ego Anto

nius Petri dixi cum lociis tunc facientibus fe

stum Corporis Christi in Sané’to Petro- U70

tempeflar magnum fignum demonflrabzt, è' n0

m de Papa novo ma babebimm. Die loëlsaff

t l l
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diai menfis, quæ fuit fenum corporis Christi

de ſero, intraverunt in conclavium in Bono

nia bomini Cardinales ad faciendum Papam..

novum. _Die sabbati 17. diai menlis.fupradi

é‘ti Domini cardinales de fero hora Veſpero

rum fecerunt Papam novum , videlicet Do~

minum de Sanóko Eustachio , at nomen fui

Papams est johannes XXlll. Die Mercuriizr.

didici menſis, venerunt nova in Urbe de crea

tione`, quomodo Papa erat factus die ut ſu

pra. Tunc Domini Conſervarores Urbis miſe

runt bandum per Urbem, quod tota Roma..

debeat facere {estum , 8c fanones , ac etiam

omnes Patocbiæ sc Eccleſia Urbis; 81: ita fa

&um fuit cum pulfatione campanarum . bo

mini confervatores erant isti , Lellus Capo

.,ti‘z cum ſociis. ltem die za. diai menfis de

mane ante ortum solis , Paulus de Urſinis

exivit de Roma cum tota fua gente armorum,

et cum vexillis videlicet Samftæ Matris Ec

cleliæ , cum duobus ſuis, 8: cum uno alio de

Saccomaunis; ac ivit versus Campaneam, vi

delicet contra campum RegisVinceslai. Item

ſciacis . quod iisatim ſciences illi del campo

dicti Regis, quod Paulus de Urlinis erat ex

tra Urbem, ceperunt fugam , sc iverunt ad

Monafierium , und dicitur Foſſa. Nova g ez

ibi fecerunt refidentiam dictæ gentes armo

rum bomini Regis Vinceslai .

D-e Martis 3. menſis junii de ſero hora

velprorum , fuit reverfus Paulus de Urfinis

de C..cnpauea cum maximo honore 8: gaudio,

quia expulit campum Domini Regis vinceslail

ut ſupra diaum-enu Gentes campi dicti Regis

V:n:eslai , m dicebatur, erant quique millia

equestri , 8: tria millia pedestri ; 8t illi de...

Paulo de vrf-inis non erant nili quindecim

centeuaria. Multum 'eflet ſcribendum . quod

dimitto in calamo . Die Mercurii 4. diai men.

fis ]unii,‘ intraverunt focem Romanam Gale::

Domini Regis Loviſii, quæ conduxernnt Gaſ

parem Coſſa fratrem bomini Papæ johannis

xxiu. contra Regem Vineeslaum de' manda

to bomini Papa: ſupradnéìi , ac etiam bomi

ni Regis Loviſii ; ö: ipſe Gaſpar frater diai

bomini Papæ erat capitanius dictarum Ga

learum , 8t vocabatur la Ver Aquila . Dia..

Martis x. dicti menfis de mane hora Miſſa

majoris Sanóti Petri , de mandato Pauli de..

Urfinis exivir de Roma jacobus de Urſinis

cum parte gentis armorum diai Pauli de_

Urfinis , ac ivit versus Casti-um Novum ad

faciendum guafium , quia johannes de Co

lumna 8: Dominus Nicolaus de Columna no

luerunt ſe concordare cum Sanó’ta Matre Ec~

cleſia . bic jovis iz. diai menfis receilerunt

Saleæ de Ostia Domini Regis Loviſii,&ive

runt versùs Terracinam ,8: versus Neapolim.

Multum eflet fcribendum , quod dimitto in.. .

calamo. Die Sabbati 14. didici menſis , intra

vit Romam benedictus Saeranus , bt fecit re

fidentiam in Palacio prope sanctum Bartholo

mæum de lnfula. [tem venit fupradietus Be

nedióìus Gaëtanus pro concordia inter Popu

lum Romanum et bominum Nicolaum de..

Columna , ac etiam pro Sanó‘ta Matre Eccleñ'.

ſia. Die Dominico n. dicti menlis junii de__..

mane , Castellanus‘ Caflri sancii Angeli , vi

dtlicet Becturius, fecit ponere Vexillum Do

mini Papz johannis xxui. ſuper dictum Cañ

titum Sanéìi Angeli prope Vexillum sanctae

Matris Eccleſia: . ltem die penultimo diſh

menſis, quæ fuit die bominico , ac etiam fe- ì

itum Sané‘torum Apostoloruin Petri 8c Pauli , l

Tom. XXIV

  A de mane hora Tertia'rum , vél 'quaſi , exive

runt de Castro Marini multi Romani , ac de

Castro Marini, ad recipiendum granum de
areis bominorum Romanorum. rllunc Becca

rinus cum ſociis ſuis capuit Vellonem di:.

Regione Transtiberim,& pofuit eum in com

pedibus in Eccleſia sancti Blaſii in cantu ſe

cuto. Die Lunæ 5. menſis julii de mane horä

Terriarum , exivit de Roma Paulus de Urſì

nis eum multis aliis Baronibus per Forum..

Cafiri Saudi Angeli ,. at equitavit versus la

Carrara contra Dominum Legatum , videlicet

Dominum de Hiſpania Presbyterum Cardina

lem tituli Sands Praxedis, ac etiam contra..

Dominum Senatorem , 8: omnes fimul cum..

B magno gaudio 8c honore intraverunt Eccle

ílam Saudi Pancratiij a: ibi fecerunt reſiden

tiam , videlicetbominus Legatus , ac etiam

bominus Senator per to m istam diem , se

noctem . ltem isto die ante horam Veſpero

rum incoepit per totam Urbem ita maxima..

rempestas , videlicet venti , tonitri , lampa

darum , quod omnino apparebat , quod de

beret coelum cadere ;inter quas cempestas ce

cidit una fagitta ad Eccleſiam sancti Salva

totis de unda , se intei-fecit unum Fratrem.;

et alia cecidit ad domum olim Papa Rorii.

Multum eflet lcribendum , quod dimitto in..

calamo. bie Martis 16. didici menlis de mane

hora Tertiarum , Paulus de Urſinis , jorda

c nus de Cavi , jacobus de Urſinis , Urſus de

Monte Rotondo cum multis aliis baronibus

de dieta Urbe Roma exiverunt per Portam..

Sanóìi Pancratii ad fcontrandum dió’tum D0

minum Legatum . ltem bominus Legzuus in

travit dictam Portam .Sanai Pancratii cum..

maximo honore videlicet fub Pallio, ac totus

Populus Romanus dabat per ftradas eum pal

mis ſemper clamando : Viva la Smta Marra

Eccleſia , ò' lo Pago!” Romano. ltem , de ſic

equitavit dictus omin‘us Legatus per totam

Urbem uſque ad sanetum Petrum. Postquam

fuit ad Sanóìum Petrum , videlicet in' PCdL.

ſcalarum Sanéìi Petri , delcendir de equo,öc

intravit Ecclcſiam Sané’ti Petri , 8: fecit re

b verentiam ad Altare majus Sanóìi Petri , ut

moris est, 8: pofuit ibi centum annos 3: cen

tum quadragenas lndulgentiæ : post hoc in

travit Palatium Apostolicum , de ibi fecit re

lidentiam . Dic Mercurii x5. dicti menſis,quz

fuit vigilia Sanó‘ti Aleitiiconfelforis de mane

hora Terciarum , Dominus Senator, videlicet

magnificus Dominus Rogerius de Perulio exi

vit Palatium Apostolicum Domini nostri Pa

pæ cum bacchetta in manu , videlicet bomi

ni Senatoris , ut moris est , et equitavit ver

ſus capitolium , et ibi fecit parlamentum, ita

quod totus Populus fuit contenta:. Post par

lamentum afcendit Palatium Capicolii, de ibi

fecit relidemiam. ut moris est .ln eodem die,ho

E** ra Veſperorum, vel quaſi, venerunt feptcm Ga

leæ , ö: una caleotta ad Ripnm , videlicet

bomini Regis Loyfii . Menſis julii die veneris

zs. diai menlis , uae fuit íestum Snné’ti ja

cobi Apostoli de ero hora completorii , de

mandato dlÒìÌ Domini Senatoris fuit capra...,

uxor colæ Cancellarii de Regione Columnz,

ac etiam Paulus de cancellariis de dieta Re

gione , 8t Frarer Micolaus de ordine Sandti

Augustini , omnes tamquam Proditores Ur

bis , et ducti per Mercatum ad capitolium ,

se martirizati , videlicet dictus Paulus , 8:

dictus Frater Nicolaus. ltem fuerunt coufelli

multa mala . litem eodem die propter confeſ

x x x z t fio
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fionem ſupradióìorum ceperunt ſugam duo de

Ma'rcſchalchis , videlicet filius Petrutii de

8C filius Cecchi Taſca , ac etiam...

unus de Capicibus Regionum , videlicet ille

de Regione Columnae. Nomen est . . . ñ .

. Die Martis 29. dióti menſis,equitavit ad ſcor

tam grani Beccarinus cum multis aliis,& ca

Puit certos Romanos exeuntes de Castro Ma

tini , 8: venientcs versüs Romam , quorum..

nomina ſunt haec , Angelus Maccellarius de

Regione Transtiberim nepos johannis Nevoli

de Regione Pinez cum aliis_ lociis , 8: omnes

ſuerunt impreſonati in domo diéìi Beccarini

una cum Vellone de ditsta Regione Transti

berim . Eodem die Veneris 7.5. dióìi menſis

lulii , projecit ſe, de Capitolio Mattutius _Pa

loſii , quia ibi erat mcarccratus ad instantiam

Pauli de Urſinis pro certa pecunia, quam te

nebatur ſibi ſolverc. ltem modò inventus est

culpabilis cum Paulo de Cancellariis, 8c ideo

cepit ſugam. Menſis Augusti die Veneris pri

nio Reverendiſſtmus in Christo Pater, 8t Do

minus Petrus tituli Sanéìcae Praxedis Presbyrer

Cardinalis 8c Legatus ſupraſcripti Sanóìiſlimi

in Christo Patris 8c Domini nostri Domini lo

hannis Papa: XX…. Anno ejus primo de ma

ne hora Matutini Sanéìi Petri de Urbe equi

iavit dióìus Dominus Lcgatus ad Eccleſiam...

Saudi Petri ad Vincula pro Indulgentia , 8t

ibi ſecit Bcnediéìionem Popolo .Romano ibi

aſiìstenti in dieta Milla. ltem statim equitavit

cum omnibus Baronibus de domo Urfinorum,

ac etiam cum lordano de Cave , cum Alto

Comite,& cum multis aliis Baronibus versùs

~Palatium Apostolicum , ubi faciebat reſiden

tiam . ltem eodem die horä Veſperorum diéìus

Legatus fecit Officiales novos Urbis , videli

cet Dominos_ Conſervatores , in primis dL

Regione Pontis Nicolaum de Sanguineis , de

Regione Transtiberim Nicolaum Neóìoli , 8c

de Regione Montium lacobum lohannis Piſa

ni. Mareſcalchi , julianus de Perleonibus ,

Antonius Dominici Paloſii, jacobus de Ylpe

rinis , 8t Coletta de Ficoriis. ltem Capita...

Regionum , de Regione Pontis Blaſium de_

Corneto , de Regione Parionis Nutium Mat

thaei Federici , de Regione Transtiberim Co

letta dello Zappo cum ſociis. Die Salrbati 7..

dió`ti menſis , omnes ſupradróti Officiales tam

Conſervatores quam alii Officiales aſcenderunt

Officium , 8c juraverunt dióìum eorum Offi

cium in manibus dió`tiRogerii de Perufio tunc

tempore Senatoris Urbis facili per d-.Ctnm Do

minum Papam joannem XX…. 8c confirma

tum per dióìum Dominum Legatum. Die jo

vis 7. dic‘ìi de mane ante Millam mujol‘eſlL.

Sandri Petri , diéìus Dominus Senator feci(

pulſare campanam Capitolii , ut moris est,

tribus vicibus , 8c post pulſatiouem diete

campana-z {ecit decollare vel amputare Caput

Paulo tie Cancellariis in loco justitias , ut

moris est. ltem Fratres Sanóìi Marcelli vene

runt versùs Bononiam pro eo cum Cruce 8:

Cotta. Die Veneris 8. dióìi menſis recestit

Dominus jacobus de Calvis, &Angelus` Pauli

de Roma ante Matutinum , 8: equitaverunt

versùs Bononiam cum multis aliis Corteſcia

nis . ltem Vicarius Sanóti Petri remanſit tune

tempore Dominus Matthzus de Grattulis in..

loco dióìi Domini ]acobi de Calvis . Menſis

Augusti die Dominico a2. qua fui; (za-ava_

Aflumtionis Beata Maria: Virginis , obiit Do

minus Nicolaus de Columna de Castro Pene

strmo de bona morte , cujus anima. habeaz u_

A lam requiem , ut decet. Die Lune zz_ dia;

B

C

D

E

  

menſis horá Veſ erorum i" 'inter Sané’cam Maçtdrem Ecole-ſix:: längàmfflpax'

Romanum , cum johanne Columna …3m

ö: bonam pacem. Die Mercurii-27. d’iffime?

ſis horá post occaſum Solis ,. dicstug lohan";
de Columna venir Romam , 8t intravit E s

- clefiam Sanóti Spiritus , 8c ibi fecit reſidec

tram. Item die ]ovis28. dió’ti menſis de max::

hora Miſſa majoris Sanéìi Petri Paulus d
Urſiuis , 8c dióìus Johannes Columna iverucnî

ſimul ad Dominum Cardinalem Legamm in_

Palacio Apostolico ad loquendum cum eo '8;

Ibi ordinaverunt ſimul multa bona,ut diétum

fuit , pro Sané‘ta matte Eccleſia 8: Populo

Romano. Multum eſſet ſcribendum , quod

dimitto in calamo. Die Mercurii 3. menfis

Septembris de mane , venerunt ad Vineam..

meam johannes Fattenanti, 8c Gathering-am;

dirsti Johannis ad ſaciendum ſestum mecum ,

ltem horá Tertiarum vel quaſi incoepir dié’cus

Johannes habere malum;& statim receſſerunt

de dich Vinea diéìus ]ohannes cum dista...

uxore ſua , 8t venerunt Romam ad domum..

ſuam. Statim postquam intravit domum de.

ſunóìus est diéìus Iohannes de morte ſubita

nea. Die Sabbathi 6. dióìi menſis Septembris

de mane ante ortum Solis , Paulus de Urſinis,

8c Castellanus Castrì Sanóti Angeli exiverunt

equestres de Roma per Portam dió’ti Castrì

Sanóìi Angeli , 8c equitaverunt versùs Viter

bium . ltem Paulus de Urſinis equitavic ver

sùs Dominum Regem Loyſium , ut dié'tum..

fuit, &Z; Castellanus Castrì Sané‘ti Angeli equi

tavit versùs Dominum nostrum Dominum ]o

hannem Papam XX…. videlicet versùs Bono

niam .

j lndiótione 4. menſis Septembris die Sabba.

ti zo. quae fuit vigilia Sanóìi Matthzi Apo

stoli, venit Romam Dominus Rex Loyſius ,

8c intravit per Portam Sanéìi Pancratii cum

maximo honore , videlicet ſub Pallio , quod

íecerunt ſibi Romani. ltem dié‘ti DominiRo

mani jocaverunt cum ſaculis, ſicut ſolent fa

cere in ſesto Affumptionis Beata Maria: de..

menſe Augusti. ltem omnes strada incipien

do à Porta .ſupradic‘h Sandri Pancratii uſque

ad Plateam Castrì Sanéti Angeli, erant plcnz

mortellis, lauris , roſmarinis, 8C olivis. ltem

dióìus Dominus Rex Loyſius venit per to

tam Romam equester uſque ad Palatium Apo

stolicum , vid‘elicet Sanóh Petri , 8c ibi feci:

reſidentiam cum Domino Legato . ltem de_

ſero fuerunt ſaóti fanones per totam Urbem..

cum pulſatione campanarum. Multum eſſer

ſcribendum de honore ſibi faóìmquod dimit

to in calamo. Item Legatus equitavit de Pa

lario Apostolico contra eum, videlicet ad rc

cipiendum dióìum Dominum Regem, ö: exi

vit Portam Sanóti Pancratií , 8c intravit cum

eo. Die Dominico zr. dióti menſis , quae ſul!

festum Sané’ti Matthxi Apostoli de mane, ve

nit dic‘tus Dominus Rex Loyfius cum Domi

no Legato ad Sanc‘lum Petrum , ò: totum..

Capitulum Sanéìi Petri stabat in capite ſcala

*rum cum Cruce, Sennichio, 8c Campanella 9

ut moris est; 8c ibi diótus Dominus Rex una

cum Domino Legato fecerunt reverentiamño

Beato Petro, ut moris est. Tunc Domini Ca

nonici induerunt diótum Dominum Regemz

ſuperpelliceo Cum Remuza tamquam Canon!

cum dióìae Baſilica: Sanóìi Petri . ltem staüm

diótus Dominus Rex , 8c Dominus Legaws

cum toto Capitulo Sanóìi Petri inrrëvelrunt

CC È'.
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Eccleſiam. lrem in. Choro maiori Sané’ti Pe- A -etiam propter Regem Loyl’ium. E: ;ſh nom

tri erat præparatum. ficut ſir in ſesto Corpo*

ris Christi, tam pro Domino Rcge , quam.

pro Domino Legato, 8: ibi' in diCto Choro

fuit cantata una Miſſa ſolemniter , Se dictus

Dominus Rex Loyfius fietit indutus cum ha

bitu tamquam Canonicus à principio Miſſa:

uſque ad finemJtem post Miilam fuit ostenſa

Veronica. [tem Pallium , quod fecerunt ſibi

Domini Romani , donavit diëtus Dominus

Rex Sanéìo Petro. Item cum ſupradióto Do

mino Rege in focietatemk ad faciendum ſibi

honorem tam heri,quàm hodie fuerunt omnes

de Domo Urfinotum,ac etiam multi alii Ba

rones. Die Lunæ zLditSti menfis Septembrisa

diftus Dominus Rex Loyfius cum Domino

Legato, ac etiam cum omnibus Baronibus de

Domo Urſinorum, equitaverunt ad Sanó’tum

johannem de Larerano de Palacio Apostolico,

videlicet Saudi Petri , ad videndum Capita.,

Apostnlorum Perri 8: Pauli , 8c salvatorem

ad sancta Sanó’torum. Die Mercurii 8. meu

i fis‘ Oólobris, fuit faó'ta ostia in Porta nova..

retro sanetum Spiritum , G: istud fecit fieri

Dominus Legatus, quæ Porta fuit combusta

de mandato Domini Comitis Trojz , 8: alio

rum tunc tempore Dominorum Urbis, videli

cet lui regiminis. Die jovis 16. dlaîi menſis

Oéìobris, Lellus capociæ recepit per vim..

omnes domos dimiſſas per Dominum Epiſco

pum Firmanum Baſilica Sanóìi Petri . Item..

dictus Lellus cum aliis ſuis ſociis venit ad di.

¿las domos cum paniſis , totellis , picconis ,

ſcali-s, 8c intravit in dictas domos contra vo

luntatem totius Capitoli Sané’ci Petri; &l- ver

beravit multos de Dominis Canonicis , Bene

ficiaris, 8: Cleri‘cis dictæ Baſilicz cum effu

ſione ſanguinis. Item ibi erant omnia bona..

diéìaa Baſilica Sanóìi Petri tunc tempore , ita

quod totaliter Domini canonici dimiſerunr

-fibi, videlicet dztito Lello, omnes domos cum

totis bonis cliéìae Bafilicae . Die Veneris r7.

dié‘ti menſis Oé‘tobris, propter cauſſam ſupra

¿‘ti Petri non pulſaviteam

c fuit dié'tum Officium in dieta Ba

ſilica;& isto die fuit vigilia Sanéìi Lucæ

Evangelista . Die Sabbati r8. dié’ti menfis ,

quæ fuit festum Samsti Lucæ Evangelista: , ſi

’ militer non fuit cantatum Officium de mane,

nec pulſare campana . lrem de fero fuerunt

pulſare campane, 8C diéìum Officium in Ca

pella Sanéìi Andreæ Apostoli, ut moris est .

¡tem caput Sané’ti Lucas non fuit ostenſuſh

propter cauffam ut ſupra. Die Dominico I9,

dió`ti menſis de mane iui: denunciatus excom

municatus Dominus Lellus capotiæ cum pul

fazione campanarum . Menſis Novembris dit,

sabbati 8. quae fuit vigilia Dedicationis Sal

valoris Eccleſia: Lateranenſis , fuit decollatus

Ceccus Martini de Regione Campitelli prop

ter ſua maleficia . Die sabbati 15. dicti men.

fis, obiit de bona morte magnificus Vir Go`

linos de Domo Urſinorum in domo olim Nar

di Maxii , 8c nunc Pauli de Urfinis , in Re

gione Arenulæ . ln die Dominico 16. dió’ti

menſis, fuit factum exſequium diai Golini

cum maximo honore, 8c fepultus in Baſilica..

Sanóii Petri in Capella salvatoris de Abun

dantia. Mulrum eſſer ſcribendum , quod di

mitto in 'calamo . Die Martis 18. diéìi men

ſis , quæ fuit festum Dedicationis Baſilicarum

Petri e: Pauli, fuit cantata major Miffa in...

Sanéìo Petr '

Sanó’ti Petri ptopte

anas , ne

fuit maxima pluvia, ac etiam de die . Menſis

Novembris die Mercurii x9. Domini Conſer

vatores'Capicolii , videlicet Cecchus Alperini

de Regione Parionis , Coluzza Perzanni dL.

Regione Campitelli, ac 'N‘utius Tozzuli dt.

Regione Sandri Angeli tunc tempore Conſer

varores, cum Marefcalchis eorum , 8c Domi

ni Senatoris ut fupra , videlicet nomina Ma

reſcalchorum ſunt ¡[ia , in primis Blaſius de

Toſhs de Regione Pontis, Antonius Domini

Leonardi de Regione Campi Martii , 8: Do

mioicus Cecchi Lei de Regione Parionis cum

eorum fociojecerunt projicere ad terram do

mos , videlicet in primis Cecchi Legi de Re

gione Campitelli , domum johannis Nevoli ,

Se Petri Nevoh fratris germani de Regione

Pmeae, propter cauflam , quia erant rebelli

Sanóìx Matris Eccleſia 8: Populi Romani, 8:

erant cum RegeLancislao . Die Sabbati n.

dic‘timenfis, quæ fuit festum Sanékaa Cecilia

Virgims 8c Marryris, fuit portata imago Sao

¿tae catherinæ de Monasterio della Ruſh ad

Monasterium Sandra Catherine in Pertica..

Sanéti Perri., 8t poſica in loco ſuo. Die jovis

menſis Decembris anno ut fupra , hora...

Miſſa majoris Sané’ti Petri, receffcrunt Domi

ni Ambaſciacores de Urbe, 6C iverunt versùs

Bononiam ad conducendum Dommum nostrum

Papam,videlicer Dominum johannem XXIII.

ad Urbem. Ambaſciatores ſunt iſki, videlicet

Laurentius de Annibaldis, Laurentius Scaglia,

8c Nardus Veneó’tini . ltem die jovis 1.5. di

¿ti menfis.q-uæ fuit festum Nativiraris Domi

ni nostri Ieſu Christi de mane , Dominus Rex

Ludovicus venit ad audiendam Miſſam in...

Sané‘to Perl-o, videlicet in Choro maiori , 8c

fuit ſibi ibi praeparatum , ut fit in ſesto Cor.

poris Christi , 8c ibi post Miſſam fuerunt ſibi

ostenſae Reliquia multæ dietae Baſilica. lrem

dié‘to die hora Compleé’torii fuit ſibi ostenſa.

Veronica, videlicet propter fuum receffum ,

quia debebat recedere , 8: ire pro Domino

nostro Papa. Die Mcrcurii ultimo dié‘ti meu

fis, quæ fuit festum sancii-i Silvestri Papas, di

¿tus Dominus Rex Ludovicus hora Matutini

Sandri Petri receſſic de Roma , videlicet dz.

Palacio Apostolico Sané‘ti Petri una cum Pau

lo de Urſinis , cum Comite Tagliacorii , 8:

Urſo de Monte Rorundo , ¿c iverunt versiis

Bononiam, videlicet pro Domino Nostro Pa

pa johanne XX…. ö: multi alii Domini cum

CIS .
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ANNO DOMlNl MCCCCXL

N nomine Domini, amen . Anno Domini

14.”. indictione 4. menſis januarii die Sab

bazi 3. quæ fuit Oéìava Sanéìi johannis Apo

stoli, se Evangelista , fuit defunólzus Matthe

utius Nutii de bona morte. lrem die Domi

nico fuit faóìum exſequium , 8: fepultus in..

Sané’ca Maria in Vallicella cum maximo ho

nore . Verum est , quod nulla Parochia fuit ,

niſi Baſilica Sanéìi Petri. Item tunc tempore

erat pater fuus unus de capitibus Regionum

Urbis . lrem isto die Dominico , videlicet 4.

dióìi menſis , vidimus videlicet ego Antonius

Petri, Guillelmus Petri Pannaterius, jacobus

Toti , 8c multi alii bene undecim pueros

omnes habentes Armas depióìas retro B: ante

cum camil'o albo , 8: crine rubeo, omnes cla

mantes, 8: dicentes : Vwa la Santa Mure.

Ecclefia , è* lo Papa . ln platea Sanóti Sptirims

mt
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Petrus Simeotius reddebat calcqlum_ , ut mo

ris est, in Sacristia sancli Petri , videlicet de

iinenfibus Novembris se Decembrisnquia tunc

tempore erat dictus Petrus CamerariusCame

ræ. Statim post calculum Dominus Vrcarrus,

videlicet Dominus Matthias de Grattulis tunc

tempore Vicarius , retinuit diaum Petrum:.

Simeotii , at incarceravit eum in dieta Sacri

f’tia. ltem die veneris 16. diai menfis Dorm

nus Vicflrius incarceravit dió‘tum Petru’m_1n_.

Sacristia majorhöz hoc fecit dióìus .Dominus

vicarios diéto Petro, quia violavit rn Capel

la Boniſacii Papæ VlII. ſepulcrum nepotis di

ai Domini Bonifacii , 8: franxit lapidem di

Crac fepulturz. ltem post aliquos dies dictus

Dominus Vicarius fecit capere johannem

Mandutii, ea johannem Magifiri Pauli prop

ter caufam ſupradióìam,quia fuerunt una cum

dié’to Petro ad frangendum dictum ſepulcrum,

ö: hoc fuit factum de menfe oclobris anni

Domini r41o. de nocte tamen hoc fece

runt . Die veneris 1,3. dicti menfis januarii

hora Miſſse majoris SantSti Petri, stipendia

rii Domini Legati , qui stabanr ad custodien

dum dictum Dominum Legatum in Palatio

.Apostolico , intraverunt Viridarium Domini

Papæ , ac ibi interfecerunt unam Vulpem , at

quinque Lupos magnos , se ſuſpenderunt eos

omnes cum diéìa Vulpe ad merulos diai P3.

latii Domini nostri Papae, ita quod totus Po

vpulus videret. Die jovis 29. dicti menfis ja

nuarii horá Veſperorum Sanó`ti Petri, ac etiam

post Veſperas sancti Petri, fuit maxima tem

pestas venti, aquaz, tonitri, ſrigoris , itaquod

apparebat, quod totus Mundus deberet finiti.

Item isto ſero fuit marryrizatusjohannes Ma

giſlri Pauli. Item die veneris 30. diai menfis

de mane fuerunt martyrizati Petrus Simeotii,

ik johannes Mandutii in capitulo ante Sacri

stiam majorem Sanóìi Petri propter cauſſam..

ſepulruraa, quam franxerunt , nepotis Domini

Bonifaeii Papæ VIll. Item die Sabbati de ma

ne fuerunt dimiſſi de carceribus omnes cum...

fidejuffionibus. Item isto die Sabbati ultimo

diai menfis januarii fuerunt reverfi duo ex

.Ambaſciatoribus Urbis . videlicet Laurentius

de Annibaldisl 8c Nardus Venec‘tiní cum bo

nis novis . Laurentius Scaglia remanfit cum..

Domino Papa. Menfis Februarii die homini

co zz. dicti menfis , quæ fuit Domir-mad:.

Quinquageſima , ac etiam festum cathedræ

Sanóìi Petri , ö: Ludus in rlqefiaccia , videli

cet Carnisprivium, Dominus Petrus tituli San

aæ Praxedis Presbyter Cardinalis , de Legn

tus in Urbe celebravit Miſſam in Altari ma

jori sancti Petri admodum pontificaliter, tam

?uam Legatus. ltem cathedra Sanéti Petri

uit pofita ante cancellos in Choro majori per

totam Mìſſam, quam celebravit dictus Domiñ

nusflardinalis. Item post Miſiam fuit police...

:n.1000 ſno prope Crucifixum , ut moris est.

Die Dominico primo menfis Martii , fuerunt

faé‘ti Officiales Domini nostri Papæ johannis

XX…. videlicet Domini confer-veteresp quo

rum nomina ſunt hæc. ln primis Perlion de

Platea, Laurentius Staglize, ac . . . . . . . . . .

Item .Capita Regionum ſunt haec. Laurentius
lllhedi de Regione rPraniiiberim cum ſociis.

Item Marefcalchi Paparonus cum ſociis. Mul

tum eflet ſcribendum, quod dimitto in cala.

mo. Die Xl. menfis Apnlis , quæ fuit die;

Venerrs Sanélti hora Veſperorum , venit Do

minus notlet Papa johannes xx…. ad San- j

fuit hot _ Die jovis 15. diai menſis januarii, A titum Pancratium cum Domino Rega L
8: cum omnibus Dominis CardinalibusUgl::`

Romanis , quàm etiam Tramontanis , s; ibi

fecit reſidentiam per unam noctem ltemcum

diéìo Domino nostro Papa etiam venerunt

multi Btrones tam de Italia, quam etiam de

Francia , 8c venit cum maximo honore. Dig

sabbati Sanóìi r1.. dicti menfis de mane fe

cit fin-i dictus Dominus Papa Officium, ſo:

lemniter in Sanóìo Pancratio . ltem horá Ve.

ſperorum intravit Urbem ſub Pallio cum Do

mino Rage Luyſiq, et cum omnibus Dominis

Cardinalibus, et cum omnibus Baronibus per

Portam Sané’tì Pancratii , 8c equitavit per

Pontem judæorum , 8c per campum Flora`

et venit per Pontem Sanóèi Petri: adextravi;

eum Dominus Rex Luyſius. Item quando fuit

in pede ſcalarum dictus Dominus Papa , de.

ſcendit de equo, se afcendit fcalas sancii Pe.

tri , ac ibi fecit maximam reverentiam Beato

Pietro , ut moris est. Item postmodum statim

intravit Eccleſiam Beati Petri , ac ivit cum-l

diéto Domino Rege, 8t cum omnibus Domi

nis cardinalibus ad Altare majus, 8t ibi etiam

fecit reverentiam, ut moris est. Item ſlatim..

dictus Dominus Papa fecit estendere Veroni.

cam , quia totus Populus Romanus erat con

gregatus in Baſilica sancti Petri. ltem dictus

Dominus Papa'mandaverat Dominis Canoni.

cis, quod non ostenderent Veronicam die ]o.

vis Sanéìi , 8c die veneris Sanó’ti propter ad.

ventum ſuum uſque ad Sabbatum sanctorum

ltem omnes univerſi ſciant de honore ſibi fa.
cito ante adventum ſuum , ac post per rotum

Populum Romanumzr ln primis per oéko dies

fuerunt pulfatæ campana.- omnes per totarn..

Urbem. Item illo die, quo intravit Urbem_.,

fuerunt facti locator-es , videlicet ſicut eflet

Carnisbrevium, 8t in Allumtionc Sanéìz Ma

riæ de menſe'Auguſli , 8t magis pulchertime.

Multum eſſer fcribendum , uod dimitto in..

calamo. Die Dominico 13. iéìimenfis dians

Dominus Papa celebravit Miflam in Sanóìo

Petro , 8c fecit offendere Veronicam. DiL.

Lunæ 14. Reſurreó‘tionis Domini nostri ]eſu

Christi de fero ducenti quadraginta flex ex

Dominis Romanis venerunt ad Palatium didici

Domini Papæ cum torciis accenfis in manibus

ad honorem Sandra Matris Eccleſia: , de fla

tum diai Domini Papæ. Die ]ovis zz. diai

menfis , quæ fuit {estum sancii Geargii Mar

tyris de mane hora Miſſa, fuerunt benedió’tañ

8c conſecrata omnia Vexilla in Palatio Apo

ſlolico , videlicet Sanóii Petri , videlicet Ve

xillum Sanaæ Matris Eccleſia, Vexillum.

Domini Papæ johannis XXlll. Vexillum Do

mini Regis Luyſii , 8C Vexillum Populi Ro

mani , ac etiam Pauli de Urſinis cum magno

gaudio 8t honore. Die Martis 7.8. dicti men

ſis, Dominus Rex Loyſius una cum Paulo de

Urſinis cum Vexillis eorum intraverunt Pala

tiumApostolicum cum tota gente armorum...

videlicet Pauli de Urſinis , 8t ibi receperunt

Vexillum sanem Matris lilccefiæ-. 8: Vexil

lum Domini nostri Papæ ſupradiéìí, 8t _rece

petunt ,benediéìionem diai Domini nostri Pa

pe. Item statim exiverunt de Palacio Aposto

lico , et equitavernnt per Pontem Sanóìr Pe

tri, sc exiverunt per Portam Sanéìi Pauli,iverunt versp‘ns Neapolim. Multum eſſer ſcri

bendum, quod dimitto in calamo. Die Mer:

curii 6. menſis Maji , quæ fuit ſestum sanat

johannis ante Portam Latinam , intravit Ur

bem comes Bertholdus de Urfinis hora ver

pero;
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fperorum , 8t intravit per PortamViridariam A Epiſcopi. Multum eflet ſcribendum, quoi di

dum parte gentis armorum ſuorumCapitaneo

rum , 8: juraverunt fidelitatem Sanóìaa Matris

Eccleſia in manibus bomini Papua ſupradióìi.

Die sabbati 9. dicti menſis , Rcvercndifflmus

in Christo Pater 8t Dominus Petrus Cardina

lis de Sanóìo Angelo tituli Sané’torum Coſma

at Damiani hora ante Veſperum , exivit de...

Palatio Apostolico cum ſuo Vexillo tamquam

Legatus cum maximo honore, videlicet cum

novem ex bominis cardinalibus , se equita

vit vershs Portam Sanóìi johannis de Late

tano, ac exivit per dictam Porram , ez equi

tavit versùs Neapolim . Die Mercurii 13. di

ai menfis , Reverendiſlimus in Christo Pater

ac Dominus , Dominus de Columna Cardina

lis tituli Sanó‘ti Georgii ad Velum aut-eum..

hora Nonaa exivit de Palatio Apostolico cum

ſuo Vexillo tamquam Legatus cum maximo

houore, videlicet cum oó`to ex Dominis Car

dinalibus , tk equitavit versùs Portam viri

dariam, 8: exivit per dictam Portam, ac equi

tavit versùs Patrimonium , videlicet versùs

civitatem Tudertinam . Multum elle( ſcriben

dum , quod dimitto in calamo. Die Martis

19. dicti menſis de mane horá Terriarum..

Dominus Rex Luyſius , Paulus de Urſinis, lo

sfbrza , ac Gentilis de Monterano ordinave

runt battalias fuper campum Regis Vinceslai.

Ita factum fuit , 8: per gratiam Dei obtinue

runt victoriam contra bominum RegemVin

ceslaum. ln quo quidem campo fuerunt capti

infraſcripti. ln primis Legatus Papæ Rorii.

ltem comes deCarrara . item filius comitis de

Carraria. Item Comes de Atpino . [tem Co

mes de Celano . ltem comes de Monte bo

rici. Item Comes de Loreto. item Dominus

Berto. item centum fexaginra Milites 8c Cic

tadini Neapolitani. ltem Paviliones ceutum..

ſeptuaginta. item filius Raynaldi de Reate,

ez multi alii , quorum nomina ignoto. Die.

Mercurii 7.0. dicti menſis , venerunt uova..

Domino nostro Papæ johanni de dió’to cam

po. Tunc Dominus noster Papa mandavit per

totam Urbem , quod omnes deberent facem

magnum festum cum pulſatione campanarum,

se quod fierent de fero fanoues; 8: ita factum

fuit pro duobus diebus . [sto die fuit Vigilia

Aſcenſionis Domini nostri jefu Christi. Die

jovis 7.1. diai menſis , quæ fuit ſestum Aſcen

fionis Domini nostri jefu Christi, Dominus

nofler Papa celebravit Mifiam in Baſilica..

Principis Apoflolorum de Urbe, Sl post Miſ

ſam fecit benedictionem in capite fcalarum...

Item isto die venerunt duo Vexilla de camñ

po, videlicet Vexillum Regis Vinceslai ,Vexillum Papæ Rorii , 8c fuerunt ſuſpenſa m

Campanile sancti Petri, quando Papa johan

nes fecit benedictionem , ita ut totus Popu

lus videret dicta Vexilla. Die veneris 27..

diai menlis, fuit maxima tempestas venti, ac E

fecit multum damnum in multis locis. Die.,

Lunæ 7.5 dicti menſis Dominus nofler Papa?

johannes XXIll. de mane ante ortum Solis

receffit una cum omnibus Dominis Cardina

libus 8c Prælatis , 8c cum omnibus Parochiis

Urbis, ac etiam cum toto Cleto urbis , ac

etiam cum toto Populo Romano , ac ivit pe

dester de Baſilica Sanéìi Petri ufque ad Ecñ_

cleſiam sancii johannis de Laterano , et ibi

celebravit Miiiiam dicSizus Dominus noster Papa

lohaones. item in dieta Proceflione fuit por

tatum Caput Saudi johannis Baptista?) 8c

portaverunt illud quatuor Archiepifcopt 8c

 

 mitto in calamo.
Menſis junii die veneris 5. dicti mz-nfis

Dominus nofler Dominus johannes Papa XX….

fecit 8c publicavit in Conſistorio Xlll. Cardi

nales de novo creatos per dictum bominum

nostrum Papam,quorum nomina ſuntinſerius

notata. in primis Epiſcopus Conliamienfis de

Francia , Epiſcopus Florentìnus , Epiſcopus

Cameraccnſis de Francia , Dominus Decanus

Remenfis de Francia , Epiſcopus Dumilienſis

Anglicanus' , tk unus de Anglia , Patriarcha,

Constantinopoliranus , Patriarcha Aquilejenfis,

Archiepiſcopus Piſanus , Epiſcopus Placeuti

nus , Epiſcopus Tticarienſis , qui fuit nepos

bomini nostri Papz, ut ſupra, Dominus Lu

'cidus de comite Protonotarius , Ulibaflenfis

de Hungaria. Die Lunæ 8. difìi -nenſis Do

minus noster Papa johannes xx…. fecit inci

pere per Magistrum Anroniurn. de Tuderto

cum ſuis ſociis facere murare muros civitatis

Leonianæ , videlicet pro andare in eis , inci

piendo de Palacio Apostolico , 8c ſequendo

versùs cantum Sané’tr Angeli. Die Lunæ r5.

diai menfis , dictus Dominus uoster Papa...

fecit incipere murare , ac fieri facere murum,

3c andare in eum de Palacio Apostolico uſque

ad Castrum Sané’ti Angeli per multos magis

ſli-os . ltem fuit incæptumfundamenturn inter

Palatium Apostolicum , 8: Portam Viridariam .

Multum eſſer ſctibendum , quod dimitto in..

calamo. Item die 16. didici menſis , ſuitin

coeptum facete lo Andare de Paiatio ad Ca.

titum Sanóti Angeli de mandato Domini no-`

stri Papæ johannis xx Il. Die Lunæ penul

tima menſis junii ,quae fuit festum sanctorum

Apostolorum Petri at Pauli , de no-Ste ante.

tres horas , fuit defunóìus Natdus de Carino,

se ſepultus ante Ostium SantStæ Petronillæ .

Die Dominico tz. menfis julii , quae fuit ſe

ikum Sanó’torum Naboris a Felicis.de mane

hora Miſſa ,Dominus Rex' Luyſius fuit rever

fus de campo ipſe , 8:: tota gens armorum.

item fuit dictum , quod Braccio , ez Sforza..

iverunt versiis Reatc. ltem multum cſiët ſcri

bendum , quod dimitto in calamo. Die Do

minico 7.6. dicti menlis de nocte fuit maxima

tempestas venti, tonitri , lampi, ac granzoli,

ita iuod apparebat , quod torus Mundus de

bui et finire. ltem fciatur quod in ista noóìe

8t tempestate in Eccleſia Sanóìi johannis de

Laterano percuffit Sagitta in Campanile , ſe

 
 

joris Altaris , tertio ſupra Porcam majorem

dictæ Scclefiæ , ac in multis aliis locis dictæ

Scclefiæ mirabiliter pstcuffit. Die Lunz 1.7.

dicti menſis hora Tertiarum , maguificus vit

Dominus Ricciardus de [mola exivir de Pala

tio Apostolico Domini nostri Papæ johannis

XX…. cum maximo honore tamquam Senator

urbis , 8c equitavit versùs capitoli-um , 8c ibi

receperunt eum omnes Capita Reglonumtam

quam senatorem cum magno gaudio et festo.

Menfis Augusti die Luna 3. hor-i Tertiarum,

vel quali , Dominus Rex Loyſius exivit de

Palatio Apostolico Domini nostri Papæ jo

hannis xxnL cum omnibus Dominis Cardi

ualibus , 8t equitaverunt versùs Ripam ma.

gnam; bt ibi diéìus Dominus Rex Loyſius

intravit Galeam cauſsá recedendi de Roma...

[tem Domini Cardinale: {latim fuerunt reverfi

versüs eorum Palatia . ltem isto die post oc

cafum Solis exivit dictus Dominus Rex_ Loy

ſius focem Romauam cum multis Saleis , ac

ive
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íverunt versus Ponentem. Multum eflet ſcri- A de juvenatio , de ſero ad nostrani Baſilicam_

bendum , quod dimitto in calamo. [tem ſcia

tis , quod nullus ex Barombus urbis ſocia

vic eum in ſuo receflu ; &z; de hoc ego Anto

nius Perri fui valde miratus, quia quando m

travit Urbem , omnes barones fuerunt cum..

eo in focietatern , videlicet cum dicto bomi

no Rege Luyfio. [tem omnis Populus Chrtñ

manus ſciat, quod in istts diebus fuit per to.

tam Utbem maxima carestia Vlm Romani,

ita quod homo ibat per tres quatuor Re

giones , ac non poterat invenire tabernamri

ita erat maxima carestia vini. Mettetum vm]

Romani valebat ſolidos quinque ö: denarios

quatuor , ac vinum forenſe valebat ad minus

folidos decem , se nullus poterat habere ~pro.

pter maximam carefliam de vino; ac istud

duravit incipiendo die primo menſis junii

.Anni 1411., 8: duravxt uſque . . . . . _Die

Martis Xl. dicti menfis Augusti? Dominus

noster Papa johannes _xxur fecit pulſar;

campanam ad Confistonum , mque quidem.

Conſifiorio fuerunt XVll. Domini Cardinales,

videlicet Dominus de Aquileja'cum octo Pre.

sbyteris cardinalibus , Dominus _de Bra-n

catio cum feptcm Domlms_ cardinalibus Dia.

conis , ac etiam fuerunt in dicto Conſistorio

multi Ptselati, videlicet Domini Protonotariip

Epilcopi, Abbates, Advocati concifltoriales ,

ac multi alii Cortefiam. In quo quidem Con

cifiorio Dominus Ser Simonus de Peruſio Ad

vocatus Concistorialis propoſuir proceſſum ac

excommunicationem contra Ladislaum dc.

notatio tamquam haereticum, exçommuni

catum; et ita fuit lecta minutaim dicto _Com

cistorio per unum de Secret-arus Domini no.

fiti Papæ ]ohannis, se publicata per eos Pro.

tonotarios dial Domini Papæ . Item eidem

horá in dicto Concistorio fuit aflìgnatum tex_

minum dicto Ladislao, quod die . . . . . , _ ,

Menſis Septembris proxime futuri anni x4”.

debeat comparere in primo Concistorio, alias

. ötc. Die primo menſis Scptembris , Dominus

noster Papa johannes XXlll. mifit Castella

num novum in Castro Sand] Angeli nomine

tium de Corneto. Item dictus Dominus Vitu

tius reſignavit diótum Castrum sancti Angeli

dicto Castellano de novo facto per dióìum..

Dominum nostrum Papam cum maximo ho
nore. DìeſiMartis 8. dicti menſis, fuit fcstum

Sana-z Maria, videlicet ejus Narivitaris, ubi

fit feflum Ecclefiae Sanóìz Mariæ de Pureo

per capitulum Sanéìi Petri. Item ſciatur,

quod istud festum non fuit factum propter

guerras , quas faciebat tunc tempore Prefe

é‘tus. Die Mercurii IX. dicti menfis Septem

bris , fuit faóìumconcistorium per hominum

nostrum Papam publicum , 8t *m {sto Conci

florio fuit publicatus excommunicatus at pri

vatus Rex Vinceslaus de Regno Siciliæ , ac ’

Hieroſolymìrano, ac etiam de Neapoli . [tem

íſ’to die lupraſcripto, fuit ſcalatus bt mitratus

Frater-ö: Epiſcopus . . . . . . . . de Uiſp-mia..

cum tribus aliis in capite ſcalarum Saudi Pe

tri tamquam falſarius . Die jovis 17. diai

menſis, fuit deſunó'tus Frater . . . . de Fran

cia Bullator Domini nostri Papæ johannis

xxut. de morte ſubitanea , 8c ſepultus in_.

Baſilica sancti Petri. Die Mercurii 23. dicti

menfis de noóìe fuit deſunétus Dominus Ga

ſpar frater Domini noftri Papæ johannis

xxlu. , 8: isto die fuit portatus de domo

ſua, videlicet ubi habitabat Dominus Paulus

, . , ac licentiavit Dominum Vitu ‘

C

sancti Petri, x3; ſepultus in capella vera Cru

cis cum maximo honore ; a; Vigilie fue_

runt factæ per omnes Parochias , at pertu

tum Clericatum Urbis in domo przdjaLl

de mandato Domini nostri Papa. Die Mar

tis 29. dicti menfis , uæ fuit festum Saudi

Angeli, fuit factum exëequium diai Domini

fratris Papere cum thalamo in medio Eccleſia

sancii Petri, ut moris est. Item in dicto exſe

quio fuerunt facti quinque equi copertati ad

Armas Domini Papa, ez duæ cimenta fuel-une

cum duobus cornis, videlicet unus albus , at

unus rubeus, 8: isti equi copertati venerunt

de dieta domo Domini Pauli de juvenatio uſ

que ad Baſilicam sancti Petri , ut moris eft ,

lrem ſupradíóìe vestes 8t banderiæ fuerunt

fixæ fuper girulos ſupradiéìae Baſilica per me

moriarn dicti Domini fratris Papa . Multum.

eſſer fcribendum , quod dimitto in calamo .

[tem tunc tempore erant camerarii Excepco

rum , videlicet Dominus Petrus PucciarelliCa

nonicus , Angelus Pauli , ac Lellus Malagru.

ma Beneficiato. Die veneris z. menſis 06X0

bris de mane hora Miſſa majoris Sanóìì Petri,

fuit defunóìus Reverendiſiìmus in Christo Pa

ter , 8: Dominus Antonius de Calvis Cardi

nalis Tuderrinus . Eadem die de nocte , fuc

runt factæ vigiliæ in domo ſua , videlicet in

Parochia sancti pantaleonis de Regione Pa

rionis , per Capirulum Sanóti Petri, quia erat

Archipresbyter dich: Baſilica. ltem statim post

vigilias fuit portatus per Beneficìatos ad di

ohm Safilicam , 8: ſepultus in Capena_

sancti jacobi ſita in dicta Baſilica . [tem.

Dominus noster Papa johannes. 8t fuus ca

merarius, videlicet Dominus de Cellandra,

mandavit Domino jacobo de Calvis, quod de

beret ſcribere, se recipere omnia bona fua .

e: ita fuit faó'tum, 8: mittere dicta bona in

Palacio Apostolico. Multum eflet ſcribenduur,

quod dimitto in calamo . Die jovis tsx-dicti

menſis Oíìubris , fuit factum exſequium..

Dynini Cmlintlis Tudertini ſuper tha

lamum fratris Domini nostri Papæ cum ma

ximo honore . Die Veneris m dióìi menfis

fuit devastatus dians thalatnus de mandato

Domini Camerarii Papae, 8: portatus in Pula

tio Apostolico propter tristitiam canonico

rum sancti Perri. Multum eſſer ſcrtbendum ,

quod dimitto in calamo . Indiótione V. men

fis Decembris die 15. hora Tertiarurn v‘elq'uai'i,

fuit deaapitatus Paulus Torti in Capitalia_ in

Loco conſueto jufiitiæ , ut moris est. iter-nino

die , diviſum fuit granum , quod veutt de

Attigliano in domo . . . . . . . in poiierula o

8c tunc tempore non habebamus Archipresby

rerum in Baſilica sancti Petri. ljlrat factus

Commiſſarius per capitulum Dominus .Bapti

sta de Urſinis . Item ifta die ego Antonius Pe

tri tamquam camerarius cameræ Baſilica San

oti Petri pro bono Eccleſia babui verba cum

Domino Angelo de Vetralla , videlicet in dt

viſione diéìi grani de Attigliano._Tot8ctanta

verba fuerunt , quod dictus Dominus Angelus

verberavit me Antoniurn , ò: ego Antonini

habui multam patientiam.

ANNO DOMINI MCCCCXII.

IN nomine Domini , amen , Anno Domini

uinu indictione v. menfis jannam _die

Lunæ Xi. Pontificatus Sanó’tiffimr tn Christo

Patris , se Domini johannis Papa XXlll._ſui

'Fonni'
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_Capirulo majori, ut moris est. ltem eadem..

  

Pontificatus anno fecondo, hora Veſperorum A Senatoris , ac Domioorùm (jedem-atom….

obiit Reverendiſſimus in Christo Pater sano

minus , Dominus Antonius Gajeranus, &Car

dinalis Aquile'enſis Tituli Santftæ cæciliæ

Presbyter Car inalis . Die Martis u. dicti

menfis hora post Veſperas , fuit portatus de

Palacio in capite fcalarum Sanó’ci Perri ad

Eccleſiam Sandlæ Maria: de Minerva , 8c ibi

fuit fepultus cum maximo honore. Multum..

eflet fcribendum , quod dimitto in calamo .

Die Dominico np dióìi menſis fuit f‘aCtum

exſequium dicti bomini Cardinalis Aquiiejen

ſis in Eccleſia Sanóìz Mariæ de Minerva de

mane cum maximo honore , ac etiam cum..

thalamo sc pallio pulcherrimo , ut moris est ,

per bominos Cardinale-s. Item duravitdiéìum

exfequium ufque ad primam diem menfis Fe

bruarii, videlicet per" novem dies , ur moris est.

Die jovis 7.8.dióìi menfls januarii Dominus Papa

noflzer fecit capere bominum Petrum Camiſa,

et incarcerare in Castro Samsti Angeli, hora

vefperorum : cauſſam nullus ſciebar. Menſis

Februar-ii die 8. hora Veſperorum , fuit re

ceptus Reverendiſſimus in Christo Pater ez

Dominus , Dominus Tituli Sanéìae Praxedis

Presbyrer Cardinalis Archipresbyter in loco
olim bonæ memoria Cardinalis rlludertini in

Baſilica Principis Apostolorum de Urbe in..

die Sz hora friit receptus per omnes Canoni

cos tunc tempore, 8c eadem hora ad ofculum

pacis : quod ego Antonius Petri numquam

vidi talem aéìum tempore antiquiori . ltem

etiam post receprionem de capitulo Sacrifliæ

majoris fuit canraium Te Deum laudamuicum

Proceſſione per ordinem ufque ad Altare ma

jus Saudi Petri cum oratione bem qui beato

Petra Apoflolo tuos Mulrum eflet ſcribendum ,

quod dimitto in calamo . ltem tunc tempore

eranr Conſervatores Laurentius Sraglia , se

Lellus Salulo cum eorum focio. ltem Maref

calchi erant isti , Butius de Sangnineis de,

Regione Pontis cum ſociis ſuis. ltem istis

temporibus , 8t ante , se post , erat in Urbe

Roma. maxima carestia de grano, se vino, ita u

quod rubrum grani valebat ad minus Florenis

undecim, de metretum vini folidos fex. 8c de

aliis rebus non inveniebarur , nifi in maxima

carestia , quia Preſe-aus tunc tempore dabat

Urbi guerram. Menſis Martii die jovis 3. ve

nerunt nova bomini noflri Papæ , quod Ci

vitas Reatina erat totaliter Sandæ Matris Ec

clefiæ , de qua nova fuit faé’tum magnum..

gaudium cum pulfatione campanarum , vide

licet per omnes Parochias 8C alias Eccleſias

Urbis ac etiam cum fanonibus. Dic Domini

co 6. dióh menſis hora Terriarum vel quaſi ,

cxivit de Palatio Apostolico Præceptor Sanéìi

spiritus , nomine Frater Lellutius per priva

tionem Frarris conradi olim Præceptoris San

Sti Spiritus in Saxia. Item de isto Præceptore

novo fuit factum magnum festum cum pulſa

tione campanarum , ut moris est. lndié‘tione

V. 'Ponciñcarus Sanó’ciffimi in Christo Patris ,

8c Domini C{ohannis Papæ XXlll. Anno eius

fecundo , ie jovis i7. mentis Martii , fuit

incæptum laborare in Baſilica Principis Apo

stolorum de Urbe, videlicet pro concilio in..

navi maiori dictæ Baſilicata per Magistrum…

juvanuola cum fociis ; 8: tune tempore erat

maxima carestia in Urbe , valebat rubrum.

grani ad minus . . . . . . . ltem ſciarur, quod

omnia alia erant fimiliter in caro foro . ple

jovis zq.. dicti menſis , de mandato Domini

Tom. XXIV

 

 

i fler ufque in

fuit ostenſa Veronica , quæ fuit vigilia An

nunciauonis Sanéìae Mariæ virginis ; ac istud

fuit faustum , quod omnes forenfes reccderent

propter dictam maximam carestiam . Multum

;eſſer ſcribendum , quod dimitto in calamo .

ltem fciatis , quod ista ostenſio Veronica; fuit

ante per feptcm dies , feriæ 4. hebdomades

Sanéìae. Die Mercurii r3. menfis Aprilis , fue

runt .completi Banchi ſeu ſedes in Baſilica...

Principts Apostolorum de Urbe, videlicet pro

concilio fiendo. Menfis Aprilis Pontificatus

Sanëhffimi in Christo Patris , 8c Domini n0

stri Domini Papæ joannis xx…. Anno eius

fecundo , _die jovis 4. de mane post Miflàm

Mortuorum Sanóìi Petri,diótus Dominus ſum

mus Pontifex cum omnibus bominis Cardina

libus , Proronorariis , Archiepifcopis , Epiſ

copis , Patriarchis , Religìoſis , ac clericatu

totius Urbis defcendit proceflionaliter de Pa

latio Apostolico , 8c ivit dié`tus Dominus no

' pede Plateæ Sanéki Petri fub

Pallio , 8: intravit Baſilicam Sanó'ti Petri , ac

fecitiProcefliouem per totam Baſilicam cum..

omnibus ſupra nominatis . Post Proceffionem

intravit fedes præparatas in medio Baſilica:

Sanéìi Petri , se in loco ad pedes Crucifixi ,

ubi fit festum Corporis Christi; ibi dictus bo

minus Papa celebravit Miffam Sanóìi Spiritus

cum maxima devotione 8C revereuria, a post

Miſſam deliberavit principium Concilii , 8c

diem. Item illi de Eccleſia Sanóìi ]ohannis

de Laterano volebant intrare Baſilicam sancli

Petri ante diaum bominum nostrum ; 8: illi

bomini de Sandlo Petro nolebant. be man

dato bomini Papæ illi de Eccleſia Latera

nenſi obtinuerunt , 8: intraverunr cum Domi

no Papa dióìam Baſilicam sancli Petri. Men

fis Maji die jovis 19. receſſic Sforza Capita

neus gentis Armorum a ſervitio Sandlæ Matris

Eccleſia in totum , non per defeóìu’m Domi

ni nostri Papæ , ſed per defeóìum ſuum , 8t

ivit ad foldum bomiui Vinceslai. Die Domi

nico zz. diai menſis , quæ fuit festum Pen

tecostis, de ſero fuit captus Baptista de Sabel

lis propter diaum receflum Sfortiæ , 8L poſi

tus in Castro Sanëìi Angeli. Multum eſſer

ſcribendum , quod dimitto in calamo . item.

isto die ante Matutinum Sanóìi Petri ,

fuit deſunóìus Paulus Fordivoglia , 8: ſepul

tus in Eccleſia Sanéìa: Mariæ de Populo. Dic

jovis 14. diai menſis, quæ fuit f-:sturn ſolem

 

  
niratis corporis Christi, fuerunc exrraéìa...

tomnia ornamenta bafilicæ Sandlzi Petri , 8:

pofita per totam Eccleſiam, ut moris est. ltem

fciatur , quod per quinque annos jam elapſos

:non fuerunt dié’ta ornamenta cxtratSlza. Dic.

sabbati 4. menſis junii , venerunt ad facem

Romanam lex Saleæ bomiui Loyſii in adju

torio Sanéìce Marris Eccleſia:. ltem fciatur ,

quod tunc tempore erat maxima carestia inó

Urbe de omnibus. Mulrum eflet fcribendum ,

quod dimitto in calamo. Die Martis i4. di

diti menfis de mane,receſſerunr ſupradiéîti Do

mini Comes Carrariae , 8c Sforza cum aliis

Capiraneis gentis armorum diai bomini Vin

ceslai de loco , qui dicitur Safigliolo , e [L

Marmora , ö: iverunt versùs Ostiam , et ibi

pofuerunt Campum cum paviglionis , se tra

bacchis in loco , qui dicitur bragancelli , ac

ibi stererunr per duos dies. Die veneris 17.

diai menſis junii de mane ante ortum Solis

receflerunt fupra dióìi Domini , videlicet Do

minus Comes Carmriaa , Comes rProjæ , ac

‘ Y y y Sfor

 

 



'roz'l D I 1 U M [032AR.

{iris quam pedestris de dióìo loco Dragoneel

li , ö: iverunt versùs Neapolim .n ltem isto

die fuit defunóius Dominus Cardinalis Nea

Politanus dc noéìe , 8c ſepultus in Sanéìa.

Maria nova. Die Sabbati r8. dióìi menſis horá

Veſperorum , venerunt nova de Neapolilvel

de Gajeta Domino nostro Papa, quae miſera:

Domiuus Cardinalis de Brancauis , quomodo

pax erat faéìa inter Dominum nostrum P-apam

8: Dominum Vinceslaum. ltem staum man.

davit Dominus noster Papa Johannes XX….

ſacere magnum festum per totam Urbem., 8c

ita fuit faóìum cum fanonibus , 8c pulſatione

campanarum . Item ſciatur , quod rubrum...

grani valebat Florenos oó‘to. Statnm propter

bona nov-a eodem die valuit Florenos quatuor.

Item ſciatis , quod panis , qui valebat dena

rios oéìo, valuit dcnarios quatuor. Die Mer

curii penultimo diari menſis, que {uitfestum

Sané‘torum Apostolorum Petri 8: Pauli , ego

Antonius Petri una cum Urbano Curſore Do

mini nostri Papa ivimus ad Sanóìum Paulum

pro lndulgentia , 8: ibi vidimus mirabiliL_,

quae erant preparata contra campum Domi

ni Regis Vinceslai . ln primis in omnibus

partibus Eccleſia erant faéìra: verteſchz , 8c

foſſi magni , 8c aliqua ostia, 5: ſenestrz eran:

mutata. ltem ii’to die feci: calatam cum ma

ximo ſesto extra Portam SantíìiPauli in loco,

quidicitur la Navicclla Paulns de Urſinis cum

Domina Rita uxore Pauli dié‘ti , ]ohan-nes de

Columna , Brazzo , 8c Tartaglia cum multis

aliis Capitaneis gentis armorum ſupradióìornm

Capitaneorum. Item isto die vidimus Portam

Sanéìi Pauli, videlicez Cìvitatis, totaliter

apertam , ò: n-ovam mnmtam ; 8: ſic erant

omnes aliz faäìx de mandato Domini nostri Pa

pae videlicet principales aperrz, 8: nova: mu

rata. Die lovis ultimo dióìi menſis, quzfuít

festum Commemorarionis Sanéli Pauli Apo.

stoli , de mane ínerunt cremati in Sacristia…

majori Baſilica Sanóìi Petri omnes Cnrtaboli

abſentiaa dióìaz Baſilica* per manus infraſcrip

torum Canonicorum diótz Baſilica. In primis

Domini jacobi de Aquila, Domini Petri Sac

co , Domini Angeli Tutii , Domini Franciſci

Camorataz , Domini jacobi de Taballinis ,

Domini Matthzi de Grattulis , Domini An

tonii Laurentii Protonotarii , Domini Bapti

ſiae de Urſinis , ac etiam de conſentimento 8:

voluntace Domini Cardinalis de Hiſpëniad ,

tune tempore Archipresbyteri dióìaa Baſilica.

Menſis Augusti die Sabbnti 13. de mana_

horá Millar majoris Santsti Petri , intravit per

Port-am Sanè’ìi Laurentii extra muros magni

ficus Vir Dominus Jacobus Pauli Comes de.,

Podio equester , 8C equitavit per Urbem ver

sùs Palatium Apostolicum Domini nostri Pa

paa, 8t ibi in dióto Palacio deſcendit , 8t ivit

ad Dominum nostrum Papam, 8c à diéìto Do

mino nostro Papa recepit baculum Senatoris

Urbis. Item post exivit de diéìo Palatio di

ó’tus jacobus cum Vexillis , videlicet Urbis,

Sanóìaz Matris Eccleſixe, Se cum ſuis, 8c aqui_

ravit versùs Capitolium cum maximo honore_

Item in capite ſcalarum Capitolii stabant om.

nia Capita Regionum cum Vexillis in manu

ad recipiendum diótum Dominum scnatorem,

ut moris est. Die Mercurii 17. díóìi menſis

Augqſh, fui: depiaus de mandato Domini

noſtri Papa per omnes Pontes 8c Portas Ur

bis ſuſlìemus Per pedem dextrum ſuper fur

cam tamquam prodnor Sanfle Matris Eccle

Sforza cum aliis gentîbus armornm tam equeó' A ſ8 SFQÎ'ZM &'- in manu dextera teneb

?W

a! …ISU

 

zappam , 8c in manu finistra tenebat una….

ſcriptam , ſic dicendo:

Ia fòno Sforza Villar” del] co
Tradìtore, a 'OPML'

Cl” dodecí tradimenti bo fam' alla Cbieſt.

contra la mio onore;

Pramtffioni, Capitoli , Pam' baja ram'.

Multum eſſer ſcribendum , 'quod dimitto in_

calamo. Die Mercurii r4. menſis Septembris

quae fuit feflum Exaltationis Sana-.e Crucis:

venerunc nova Domino nostro Papa lohanni

XXllL, quomodo Dominus Rex Francia ſe.

cit pacem cum omnibus aliis Regalibus: dg.

quibus novis fuit faé’tum magnum feflum..

videlicet de pulſatione campanarum , 8: fue:

rnnt faóìí ſanones per totam Urbem, ö: ejus

distrié‘turn. Die Martis 18. menfis Oóìobris

de mane horá Tertiarum , exivit de Palatio

Apostolico Dominus Cardinali: de Fliſco cum

locietate omnium aliorum Dominorum Cardi

nalium, 8: exivit per Portam Viridariam, 8t

ívit versz‘is Bononiam de mandato Domini no

stri Papa: in Legatione. Die Mercurii r9. di

óìi menſis Oéìobris horá Veſperorum , fuit

bandita pax bona 8c firma inter Dominum..

nostrum Papam Se Populum Romanum ex una

parte , 8c Dominum Regem Vinceslaum ex

altera parte cum omnibus ſeqnacibus ſuis, vi

delícet de Regno Neapolitano, Hieroſolymi

tano, 8c Ceciliano : de quo bannimento fuit

faó‘tum magnum festum per totam Urbem, B:

eius distriótum cum pulſatione campanarum_

8c fanonibus; 8: istud duravit per duo**` dies.`

lndiéieione Vi. die Iovis 24.. menſis Novem

bris , quae fuit festum Sanóiri Griſogoni Mar

tyris horä Veſperorum, fecerunt bandire Floñ.

rentiní per Urbem, quod Moneta antiqua non

valeret níſi bologninis 36. de ìllis bologninis,

quos ſccerunt fieri ipſi Fiorentini , de quo

Domini Romani ſuerunt valde irati , 8c no

luerunt obedire diéìo bannimento, quia appa

rebat , quod ipſì Domini Romani non eſſenr

Domini Urbis , nec Dominus nofler Papa..

Johannes XX…. Item tune tempore era-t Se

nator magnificus Dominus lacobus Pauli Co

mes Podii ; Conſervatores Urbis eran: jaco

bellus de Mag. . . . . . . . . de Regione Pon

tis, julianus Paloni de Regione Arenulz, 8t

Simeonus Palelii de Regione Columnz. Ca:

pita Regionum eran: isti , Nicolaus .Parlami

de Regione Pontis , Cecchus Antoni] de Re

gione Parionis , 8t Sabbas Cornettus de Re

gione Transtiberim cum eorum ſoa-us. Die..

Veneris ef. díóìí menfis , qua fuit festumó

Sana-ee Catherine , nec in Sanóto Angelo,

nec' in foro Píſcium, nec in Mercatello, nec

per totam Urbem fuit aliquid mventum ad

emendum propter ſupradióìum hannimentum,

quod fecerunt ſupradióìi Fiorentini. item..

ſciatur , quod rubrum grani primo valebat

Florenos tres , 6c statim post díótum hangu

mentum valuit Ducatos quatuor. Item ſcia

tis, quod omnes Domini Cardinales una cum

Dominis Urbis , 8: Popolo Romano werunt

ad Dominum nostrum Papam , 8! ſupplicavc

rnnt SantEìit-atem ſuam , quod ista. non debe

rent fieri una cum Paulo de Urfints z 8c D0

minus noster commiſit omnia. in _manibusDo

minorum Cardinalium, 8c `Populi Romani, 3°

etiam Pauli de Urſinis; 8: ſic remanlit Mone

rain Primo statu . Et ſi hoc non eſſer fil-3;!”
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i restíruit Sanéìae Matti Eccleſia; duo castra...,

. Sabbaxi 7.4.

ſciaris, quod omnes Fiorentini erant interfe

éìi per Populum Romanum. Die Veneris 7..

menſisfDecembris , de noó‘te ſui: colata cam~

pana pro Horologio faéìo de mandato Domi

ni nostri Papze , _8: poſito in Eccleſia Sanóìae

Matiz de Aracoeli per Magistrum Ludovicum

de Florentia. [tem ſciatis , quod difla cam

pana fuit fafl-.a in dis-ka Eccleſia per Magi

strum Petrum de Milano. Die Lume 5-. dióìi

menfis de mane , de mandato Domini nostri

Papaa fuit extraéìus de carcere Ri‘ccardus

dei-ia Molara , 8: ipſe ſup‘radié’tus Riccardus

  

quz tenebar ipſe Riccardus , videlicec Alla

trium, 8: Nemo, 8C ira fuit dimiſſus. DÌL,

Martis 6. dió’ti menſis , quae fuit festum San

éìi Nicolai Epiſcopi 8c Confeſſoris, Dominus

noster Papa ſecit fieri Conſistorium publicum,

in quo quidem Conſistorio recepit Ambaſcia

tores Domini Regis Vinceslai; ö: ipſi Amba~

ſciatores juraverunt fidelitatem in manibus

Domini Papaz, vice 8c nomine diéìi Domini

Regis Vincesla‘i . Ambaſciatores {uerunt isti,

Dominus Petrus Caſſa, Comes Montis Riſii.

8C Dominus Comes Caſerta:. Multum effer

ſcribendum, quod dimitro in calamo . Die,

diéìi menſis Decembris, quae fuit

Vigilia Nativiraris Domini nostri ]cſu Christi,

fui: tirata campana Horologii per Magistrum

Anronium Tedeſca cum ſociis ſuis, 8: poſita

in ſrontiſpicium Eccleſiae Sanó’tz Muriae‘dL,

Aracmli pro horis pulſandis. [rem die Marris

27. diéti_ menſis Decembris , quae fuit festum..

Sanó'ti ]ohannis Evangelista; , incoepit pulſare

horas ſhpradióta campana Horologii. item..

isto die fuit amszzatus Dominus joliannes Ca

Rellanus de Regione Transtiberim post N0

nam , 8c ſepulrus in Eccleſia Santsti BenediCti

de dióta Regione.

ANNO DOMlNl MCCCCX… .

IN nomine Domini., amen. Anno Domini

1413. lndiéìione 6. menſis Februarii die..

Veneris X. fuit incoepcum Concilium in Ba

ſilica Principis Apostolorum per Dominum.

nostrum Papam lohannem XXllI. ln primis

fuit celebrata Miſſa de Spirit-.1 Sanóìo per Epi

ſcopum de Soana. lrem starim post celebra

tionem diéìas Miflze Dominus noster Papa vc

nir de PìLlIiO ſuo Apostolico , 8c intravit di

&amBaſilicam Saudi Petri cum omnibus Do

minis Cardinalibus , 8c aliis Przlacis tunc

tempore existentibns in Curia Romana im

loco preparato in dió’ta Baſilica pro diöìo

Concilio fiendo, 8: ibi induir ſe Dominus no

ster Papa . ſicut debuiſler celebrare Miſſam in

Ponnficalibus; 5c ibi fuerunt fiche mulo; coe

rimoniz. lrem Dominns Cardinalis de Flo

remia feci: Sermonem , in quo Sermone con

tinebatur de certis Libris de Hzereſi, Domino

ſent-.Iris ,
monem Dominus noster Papa mandavi: com-l

buri dié’tos Libros in capite ſcalarum diaz-e

Baſilicae Sanrîìi Petri; 8c ita fuit ſaóìum...

Multum eſier ſcrioendum , quod dimino in..

calamo. Die Luna: 6. menſis Mërrii anni ſu

pradiéìi , obiit magnificus Vir johannes de..

Columna iu Castro Fraſcati , 8: ſepulcus in..

Palestrina cum magno honore. Menſis Apri

lis die Sabbuti i5. dióìi menfis , fuit caprus

Gentilis de Monterano de mandato Domini

nostri P3P@ Inhannis XXlll. Sc poſirus S: re

tentus in Castro Sané‘lci Angeli. Die lovis 7.7.

dió’cí menſis , obiit Dominus lacobus Archi

Tom. XXLV.

8c statim post Ser~ E faleſie a

A presbyter Sanóìorum Sergii 82: Bacchi de Tur

re Seburra post Corn letorium 8c ſe l 'dléifa Eccleſia cum Iſnagno honore ?Uli/Eni':

Map_ die Dominico 28., quae fuit ultima Do.

mmica Sanéìi Sebastiani Martyris horá pulſa

rioms campanarum Veſperorum SanCti Petri

de mandato Domini nostri Papa lohannis

XX…. equitavic cum ſuis familiaribus Do

minus Cardmalis de Sanóìo Angelo festinan

ter , non intravit Palatium Apostolicumñ

8: exivlr per Poi-cam Viridariam. Verum est,

uod nullus Dominorum Cardinalium feci;

ibi ſocierarem , hifi Dominus de Brancatiis.

  

, _lcem dié’tum fuit, quod diéìus Dominus Car

dinalis de Sanéto Angelo eſſer miſſus à Do

mino nostro Papa pro gcncibus armorum jn

Florentia 8c in~ Senis. Die Mercurii ultimo

ÌÈQÈZ‘ÃÎ‘LÌTMT’è’°‘à‘°°äſſ““ì M*' 'IS e …In o n eo Dominus

Rex .Vinccslaus mifie quadragignta q’uaruor Fu_

stas inter Galeas, 8: alia Fusta ad focem Ro

manam contra Populum Romanum , 8: San.

gam'Marrenſit Eckf‘zleſiaiiníì Item çîìíkm‘, quod

ominus no er a a o annes [Il. sti e -

diavit lunc temporg bene 4000. gemis arenz

runtijpédestris; ?nia gaälus Se tlîrſinis non erat

ln r e. quia upra l us au us de Urſinis

erat _in Provincia Marchis aflediarus per ſu

pradiaum Dominum Regenî Vinceslaum , 8c

per gentem uam armorum. rem ſciaris uod

pro gratia Dei tunc tempore in Roma erîc in

bono foro granum , videlicet rubrum grani

valebat lîlorenis duobus., ſi vellet emere mil

le rubra ln die. lrem ſciaris, quod tunc rem

porc erant Conſervarores Camere Urbis in.

primis Antonius de Porcariis de Regione Pió,

nez , Nicolaus Lelli Cervelli "de Regione..

T_rivii , 8c Dominus Angelus Vallari de Re

gione Sanóh Angeli. Capua Regionum tunc

tempore erant 1 l. ln primis Bertoldus Colae

Petri de Regione Monrium: Lellus Cecchi

Oéìabiani de Regione Trivii: Petrutius Cen

. . . . . . de Regione Columnas z Turius Chi

cha de [Èegione ?ampi Marcii : Zecchus Ca

Îrnra de e ione onris: Sabbas ellone de.

Regione Tëanstìberim cum eorum ſociis. Ma

teſcalchi , Tutius ]ohannis Muti de Regione

*Trivii cum ſuis ſociis. Menſis ]unii die Do

minico 4.. Dominus noster Papa lohannes

XX…. post horam Veſperorum totalirer le

vavir cerciamvparcem Vini, quod recipiebat à.

Romams , vldelicec pro gabella. Die Luna!

5. dié‘ti menſis , ſupradiéìus Dominus nostcr

Papa dedit libertatem Dominis Romanis to

Ltaliter , 8c dixit: Ego _porro w: m pedibus *ve

ſirir; rogo 110:, quod farzam bonum pro Sant?”

Marra Errlejm , è* ſiti: fidelar , ſi numquam.,

fuiflis; Ò- mm timeatis di; Rrge Vinmlm , nec

d; bomine Mundi ; quia ego ſum parata: una..

*vice* mori -uob‘fsum pro Scam SanòLe Matrix Ec

Ò* pro Populo Romano. [rem ſciaris ,

~quod ista vſîrbëfuerunt in Pslatio Apëstolicó

Domini no ri apce coram ominis onſer

llvaroribus, Capiribus Regionum , 8: pro ma

1jori parte (OlÌuS Populi Romani. Tunc re

{ſpolàdcruláit ouènezé Dominidlzomani , ſic di

ìccn o: acer :m e , non u im , quia tati”

?Popular Ramamu parata: efl mori unà 'vobi cum

{pra Smeu S471512 Muri: Eſſlflſizt , ”o pra S4”.

fiume wſira. Ddie Martis 6. dióìi menſis , Do

mini Romani e mane

Sanóìi Petri ſecerunt Conſilium generale in.

Capitolio , ut moris est , in quo quidem..

conſilio deliberavernnr totalxtct mori cum.

Y y y 1. DOmiÎ

 

 

hora Miſſa: majoris
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re dominationem Regis Vinceslai ; 8c ſustine

re guastum tam de grano, uàm de vino, 8:

de omnibus aliis rebus, 8c ixerunt unanimi

ter omnes : Nos Romani primò -uolumur Comi'

derr filior noflror, antequam 'valumus bzbere do

minium ifliur drammi:. ltem ſziatis, quod to

taliter fuit deliberatum in diéìo conſilio stare

firmiter pro Statu Sanóìae Matris- Eccleſia 8:

Domini nofiri Papua. ltem ſciatis , quod eá

dem die , horä Veſperorum totus Populus

Romanus venir ad Palatium Domini nostri

Papa cum maximo gaudio ,‘& dixerunt Do

mino no stro Papa:: deliberationem conſilii per

eos {adi in Capitolio. Tunc Dominus Papa.,

recepit eos cum magno gaudio St honore..

Multum eſl‘et dicendum, quod dimitto in ca

larno. Die Mercurii 7. dióti menſis horá post

Veſperas Sinai Petri , Dominus noster Papa

]ohannes XXL!. exivit de Palatio ſno Aposto

lico Sanélci Petri cum tredecim Dominis Car

dsnalibus , ac etiam‘cum omnibus Dominis

Prrelatis tunc tempore existentibus in Curia...

Romana, 8: equitaverunt versùs Pontem San~

ó’ti Perri, 8: intraverunt Palatium Domini Co

mitis Mancipelli de'Regione Pontis , ö: ibi ſe

ci: reſiilentiam per unam noóìem. Die jovis

8.dió`t‘i menſis, qua fuit ſestum Oótavae Aſcen

ſionis Domini nostri _ſeſu Christi, loçoöctem

POl‘E’, de noci-e tamen, ruperunt parietem pro

pe Sanèìam Crucem homines armigeri Domi

ni Regis Vinceslai , 8t ante ortum Solis in

travit per diEìum parietem unus ex Capitaneis

diëìi Domini Regis nomine Tartaglia cumd

ſua condursta gentis armorum . 8c incoeperunt

clamare z Viva , [/i-zu lo Re Vincci-lan, ètr za_

Iüm; 8: habuerunt Romam. ltem dié‘to dir:

Dominus Papa [ohanncs XXall. horá Miſſa

majoris Sané‘ti Petri exivit equester de dióto

Palacio Comitis Manipelli cum omnibus D0_

minis Cardinalibus, 8x' aliis Dominis Prrelatis

Curiaz Romane tune tempore ; 8c receoerunt

fugam , 8c exiverunt per Portam Sautîii An

geli, 8: equitaverunt versùs Viteibium, Mul

tum eſſer icribendum , quod dimitto in Cala

mo. ltem Dominus Rex Vinceslaus eádem..

die, horí Tertiarum , vel quaſi , intravit per

Portam Saudi ]ohannis de Laterano , 8c in

travi( Palatium dióìaa, Baſilicata , 8: ibi ſecit

reſidentiam per duos dies. Die Sabbati X. di

óìi iuenſis ſunii , diótus Dominus Rex Vin

ceslaus horä Veſperorum Sanéìi Petri receſlit

de Palatio dic-XE Baſilica? Sancfìi ]ohannis, 8:

equitivit cum omnibus ſuis Baronibus Nea

poLt-znis, ö: gentibus armorum per Regionem

Trnnstibrrim versùs Palatium Aoostolicum..

Sanóìi Petri de Urbe, 8t ibi {ecit‘rcſidentiam

per dies viginti. ~ltem ſciatur, quod eadem.

die ſoit poſita tota Portica Sanóìi Perri à ſac.

comanno per dirstam gentem armorum dicíii

Domini Regis , 8c ipecialiter Sicristia major

dióìz Baſilica? Sanó'ti Petri, vidclxcet de mul

tis Reliquris 8: ornamentis prazdiò‘rce Baſilica:

Sant‘Îti Petri. lsto die ſuerunt exſpnliari mul

ti Corteſciani, Domini Pi‘aelati de Francia,

8c de alus plrubus , E( interfeéìi in via.,

quando recestèrunr de Roma. ltem ſciatur

quodlinter alios fuit cautus Dominus Cardi:

postus in carceribus iiL.

ſCrìbendu-n… .› 'ed edttignano. Multum eſiet

die Jovis 31 ?510. imitto .in calamo. lsto

v _- U-fla menſis , incoeoimus non..

nicere Officimn in Baſilica Sanéìi Perri , 8:

duravit per dies undecim. ltem ſciarur, quod]

. 'lo 6
Domino nostro Papa, antequam vellent habe- A rlie Dominico 18. , quae fuit ſestum Saznólz

Trinitatis , incmpimus ul’ſare camdicere Officium in click-iD Baſilica saiiiaóſiiſgézge

ltem ſciatur, quod Castrum Sanóìi Angeli fa:

ciebat nobis maximam guerram, itaquod nul

lus poterat tranſire per Pontem, niſi per San_

nulos. Die Dominico 18. diéìi menſis quz

fuit ſestum Sanéìae Trinitatis , fuerunt iiiccepti

ſacere ſoffi contra Castrum Sanóìi Angeli uz

aliàs íuerunt. ltem ſciatur , quod inrra iiiog

dies ur ſupra ſuit devastatum totaliter , ubi

fiebat Concilium in Baſilica Sané’ti Petri, 8:

hoc fuit faéìum de mandato Domini Regis

Vinceslai . Item ſciatur, quod Officiales Ur.

bis Roma: , quos fecit diótus Dominus Rex

Vinccslaus tunc tem ore, ſunt isti. ln primis

Dominus Nicolaus e Thiano Senator; Paul.

lus Colaa lohan-iis de Regione Montium.;

Lellus Pauli Stati de Regione Sanó‘ti Eusta

chii; Nicolaus dello Topoſo de Regione Co.

lumnz . Conſervatores Cameras Urbis, Lau.

rentius Stati de Regione Pontis; Petrus Mar

ci, vel Cardelli de Regione Parionis, Capita

Regionum . Mareſcalchi, N. . . . . . . . Mat

thaeutii Maſſaroli de Regione Arenulz cum..

eorum ſociis. Die jovis XXll. dióìi menſis

_[unii, quae ſuit i'estum Corporis Christi, non

fuit fatstum dióìum festum in'Baſilica Ss‘ntsti

Petri propter magnam tribulationcm , quae

xerat in Portica dici-aa Baſilica:. Multum ellèt

"ſcribendum. quod dimitto in calamo. ltem..

'isto die fuerunt deguastate omnes Pióìurz

'Sforzse ubicumque erant depiéìaz. Dic Sabba

ti 24.. díéìimenſis , quae fuit ſestum Nativita

tis Saudi

Vinceslaus habuit Ostiam cum paéëis , quod

ſolvit Castellanis , BC aliis ſuis ſociis , ut di

&um fuit, Ducatos tres mille 5t uingentos.

Castellanus erat Nutius de Maria e Reate..

Die Lune 7.6. dióti menſís, que fuit festum..

sanrstorumjohannis 8t Pauli horá Tcrtiarum,

vel quaſi , fuit ſuſpenſus in Capitolio Anto

nellus Montanaro de Regione Parionis. ltem

isto die venerunt nova Domino Regi Vin.

ceslao , quornodo ipſe habuit Civitatem Vi

zterbienſem , 8t multas alias Civitates, de quo

`fuitſaéturn mflgnum festum per totam Urbem

cum pulſationc campanarum , 8c fanombus.

ltem isto die ſuerunt ſraóìi tres arcus de..

Andarineis de mandato Domini Regis Vin

ceslai. . _

Indiélcione VL menſis ]ulii die Sabbati prl

mo ditíìi mensts , quae ſuit ſestumOótavz San

óti ]ohannis Baptista; de marie per duas horas

ante pulſationem campanarum ad Matutinum

Sanó`ti Perri, Dominus Rex Vinceslaus cum

multis aliis Baronibus 8c Dominis de Neapoli

exivitequester de Palatio Apostolico, 8C equ1~

tavit versùs Sanó‘tum Paulum Apostolum, GC

ibi fecit reſidentiam per unam horam .. ltem.

statim equitavit cum ſupradiótis Dominis [la:

ronibus versùs voltam Santsti Pauli, 8C_!bl

aſcendit in unam Galeam pro ditsto Domino

Rege prunpnrflram , 8c dió‘ta Galea navigavlt

versùs Neapolim cum dié’to Domino_ Regia

Eodem die, dimiſit ſupradiëìus Dominus REX

in Palacio Apostolico Dominum ]ulium_C5e

ſarem, 8t in Regione Transtiberim Dominum

Comitem Trojaa pro Gubernatione 'Urbis,

Multum estet ſcribendum , quod dimitto m.

calamo. Item C-ldem die diistus Dominus RÈX

Vinceslaus conduxit lecum Dominum Cardi

nalem Bareuſem. Die Martis 4.. dióti menſis

dulii, fuit poſita una banderia Domiuiäegis

ln'

 

]ohannis Baptista , Dominus Rex ,
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Vinceslai in Campanile Baſilica! Principis Apo;

flolorum de Urbe de mandato Domini julii

cæfaris. ltem eadem die fuit depiasa Arma_

dicti Domini Regis Vinceslai in Porta. Pontis

sanaæ Matiz , ac in multis aliis locis per

Urbem. Die Dominica 9. dicti menſis , exi

verunt de .Roma de mandato Domini Senato

ris , se aliorum Dominorum tunc temporL.

Officialium regiminis dicti Domini Regis Vin.

ceslai, videlicet Conſervatores , Lellus Pauli

Stati , Cola dello Topoſo cum eorum ſocio,

8: CapitañRegionum, de Regione Pontis,

Laurentius Stati cum focus ſuis . ln primis

johannes Mafcioli Marchiſani, Antonius Lau

rentii Guidolini , Antonius Porcarius, Mat

Zpaupertate. Die Martis 8. dicti menſis, jo

lhannes Paulus verberavit me Antonium jo

hannis _Petri in via publica ante domos olim

nomini Epiſcopi Firmani hora mane comm..

Domino Antonio Laurentii , Petro Nevoli,

de multis aliis vicinis de dióìis domibus; 8c

iilud fecit propter maximam ſuperbiam, quam

ipfe habet propter dominium Domini Regis

Vmceslar . Die Dominico [3. dicti menſis

'Augustr, conduxit in uxorem onuphrius

Margaritam filiam Domini Gullielmì Petri

Beneficiari sancti Petri in Regione Arenulæ

per sanetum Paulum de dicta Regione prop

ter maximam tribulationem , quæ tunc tem

pore erat in Urbe. Multum eſſer ſcriben

  

thias de Grattulis Canonicus Sanóìì Petri, Sc B dum , quod dimitto in calamo_ Die sabbati

Paullus Montebona cum aliis multis Roma

nis,`8c iverunt yersüs Aquilam. ltem omnes

ſupradió’ti Romani exiverunt de Roma. cum..

Domino Comite Mauinii. Multnm efler ſeri

bendum , quod dimitto in calamo. Die Sab~

bari 15. diai meniis , omnes Domini Gatto

nici Beneficiari, 8: Clerici Baſilicata Sandti Pe

tri congregaverunt fe in domibus olim nomi

- ni Epilcopi Firmani ad faciendum calculum,

ut moris est ; ac statuta Baſilicata sancti Petri

non potuerunt congregari propter maximam...

guerram Sc tribulationem ,'quae tune, tempore

erant. Eodem die fecerunt capitulum in di

éìis domibus, in quo quidem capitulo recepe

runt in Canonicum filium jacobi de Urſinis,

in loco Domini jacobi de Calvis de mandato

Domini Regis Vinceslai, 8: cum ſua Litera_

dicti Domini Regis. Item ſimili modo rece

petunt in Beneficiatnm . . . . . . de Regione.,

. . . . . . in loco Angeli Pauli, 8: ilii fue

runt privati tamquam rebelles Sacræ Mcijesta

tis Domini Vinceslai. [cern eodem die rece

petunt dicti Domini Canonici in beneficia

~ o

tum Dominicum Augustini per mutationem 8:

renunciarionem Presbyteri Andreæ de Tibure.

ulii , quae fuit fe

stum Sancftæ Maria: Magdalenae de nocte im

primo {omno , intraverunt Castrum Marini

Die Sabbari -n. menſis j

jacobus de Urſinis , 8: Dominus julius Caſa

ris, se clamaverunt: Vi-ua lo Re Lancírlaa;

Jacob…- de Urfinis g 8c cum eis in eorum ad

jutorio fuerunt multi de gentibus armorum...

tam equestris , quam pedestris diai Domini

Regis Lancislai 8c remanfit jacobus de Urſi
I

nis in die-to Castro Marini , videlicet in Roc

eha antiqna. ltem ſciacis, quod Roccha No

dificare Paulus de Urſinis,

tenuit fe fortiter per dies zL ltem die iz

rnenſis Augusti Roccha Nova reddidit ſe Do

mino julio cæfarL Die Dominico penultimo

dicti menſis , obiit in Zmgarolo jacobus jo

hannis della Cetola , 8x fuit ſepnltus in dicto

Castro . Die Veneris 4 menſis Augnsti , quæ

va, quam fecit e

  

  

{9. dicti menſis'Augusti de mane hora Miſ

fæ majoris Sanóìi johannis de Laterano co

ram omni Populo de mandato certorum Do

minorum canonicorum dictæ Baſilica sancti

johannis fuit allazzata ſeu devastata de Porta.

dK‘ÌtaeBaſilicz-e Arma Papæ johannis xx….

indictione Vll. menſis Septembris die Sab

ban 2. incoepit projicere Trabuccum ædifica

tum retro metam Sanéìi Petri per Magistrum

. . . . . . versus Castrum sancti Angeli .

  

dicto Trabucco in Castro Sanóìi Angeli. Die

hora post `occaſum

dui Magister faciebat magnum damnum cum

veneris 8. dicti menſis, quæ fuit falfum Na.

tiviraris Sanóìae Mariæ virginis , ego Anco

nius Petri cum multis aliis ſociis chesta Baſi

licæ Sanéti Petri vidimus totaliter invertefca

tum Campanile , ſeu rPurrim dictæ Baſilica

per partem Domini Regis Vinceslai , 8c cum

ſuo Vexillo pofito in dia-is verteſchis. Die-ñ

jovis 28. didici menſis , quæ fuit vigilia San

oti Michaëlis de mane hora ìſettiarum vel

quaſi , fuit decapitatus Sabbas della FrannzL.

de Regione sancli Angeli in capitolia in lo

co justicizz, ut moris est, propter ſuam ſim

plicitatem . Die Veneris 29. dicti menſis, quæ

fuit festum Sanóìi Michaëlis de Portica sancti

Petri, non fecimus dióìum festum propter

maximam tribulationem, quæ tunc tempora

eratin diifta Portica de gentibus armorum.

é;- D Domini Regis Vinceslaí . Et fecimus vinde

mias iſio anno omnes habentes vineas ab ista.

parte Sanóii Petri cum maximo tremore , se

damno. Mulrum eſſer ſcribendum , quod di

mitto in calamo. Die jovis u.. menſis octo

bris, Domini Canonici sancti Petri fecerunt

capitulum in domibus olim Domini epifcopi

lPirmani de mane, in quo quidem capitulo

renunciavit Blafius Antonii'aliàs ]aſco ſuurn..

Beneficium in manibus Capituli ; qui Domini

canonici contulerunt dió’cum Beneficium Lam

berto Theutonico , ex Clericatum dicti Lam

berti contulerunt uni alteri Presbytero Thea

tonico. Die Luuæ 7.3. dicti menſis Oóìobris ,

Solis , habuit Dominus

' "l' S et M' deN‘ ,dedeözfimv‘gl m an z anæ we lpo E; iRex Vinceslaus Castrum sancti Angeli, 8c

de nocte fuerunt capti multi Romani , 8C

fiti in Galea , quorum nomina inferius ſunt

notata. in rimis Matthias Paloſii; item Ge

irem Paulus johannis Gabrie

ſociis. Die Lunae 7.di&i men- ilquod tota Roma l _
festum de dicto Castro habrco cum pulſatione

m torciis 8c lanrernis ac

ronimo Co a ;

lis cum eorum
{is Augusti hora Tertiarum , fuerunt (lecapi- ;

ſiitiae , ut moris campanarum , ò: cu

tati in Capitolio in loco in

tamquam homicida, 8c johannes Zu

Regis

rum ,
Cave , mortuus de bona morte ,

fuit dei-nudus Dominus Nicolaus

in sancta Maria de Minerva cum maximzp_

Vinceslai. ltem isto die hora Veſpero

de.,

  

fecit maximum gaudium ,

ſiatim iſiá hora fuerunt pofitæ duæ banderiæ

in dió'to Castro diai Domini Regis Vinceslaí

cum maximo gaudio 8c ſesto . lrem ſciatis ,

sc

elLAntonins impazza de Regione Campitelli fanonibus. Fuerunt dicti Domini Romani per

zzolini de totam Urbem de ſero cum dicitis luminarns

Regione Trivii tamquam proditor Domini in mambus VOClſCl'aſ1d0,.& dicendo: [/z-un ,

'vi-ua lo Re Lanoeslao; ac istud duravit per dies

 

ſequentes. Die Lunæ 23. diai menſis Oóìo

ac fepultus Îbris didici horá post occaſum Solis , fuit deli

liberatus Baptista. de Sabellis de dicto Castro

' sancti

  

  

-,/.."

  

hi
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Sanfli Angeli, 8: ſolvit Castellano dió’ti Ca- A ſigno omnes fuimus mirati, ſic dimm”:

stri Sanéki Angeli duoclecim millia Ducato

rum . lndióìione Vll. menlis Novembris dic..

Veneris 3. dié`ti menſis de.ſero post occaſurn

Solis, fuit extrnóltus de Castro Sanó‘ti Angeli

mortuus Dominus Lazzarus de Pistorio olim

Castellanus Castrì Sanóìi Angeli ſupradicstl

dimiſſus per Dominurn Johannem Papam.

XXlll. , 8c portatus ad Baſilicam Sanókí Pe

tl‘l , 8c lepultus in Capella vere Crucis.ltem

ſciatur, quod fuit 'dimiſſus in capſa ſic mcr'

tuus per cordam per muros girolis ma]oris

diéìi Castrì , quia ille , qui erat Castellanus

tunc tempore , noluir aperire portam diodi

Castrì . Die Sabbati 4. dió'ti menſis de mane .

hora conſueta de mandato Dominorum Comi

tis Trojae., ]u]ii Caeſaris , 8c Domini Senatoris

tune tempore Urbis , 8: aliorum Dominorum

Servitorum Regina Majestatis Domini Vinceſ

lai, fecerunt fieri exſequium dióti Domini La.

zari olim Castellani dióìi Castrì Santsti Angeli

in Baſilica Principis Apostolorum de Urbe-_d

cum maximo honore , videlicet quod inter

fuerunr omnes Parochiz, 8c Clerus, ac etiam

Convenrus totius Urbis , 8: omnes Domini

Romani in dióìo exſequio faèìo in diaz. Baſi

lica Saudi Petri , omnes venientes ſupradióìi

de platea diéìi Castrì Sané’ti Angeli uſque ad

difihm Baſilio-am Sanól’i Perri .,Multum eſſer

ſcribendum de tali materia, quod dimitto in

cnlnmo. Die jovis nona dióìi menfis Novem

bris ;quae fuit feſium Dedicationis Baſilica?

Salvatoris, de _mandato Domini Senatoris , R

Comicis Troiae, 8: aliorum Dominorum tunc

tempore Urbis, fuit incoepta Turris Murarum

in Plano Capitolii ad honorem 8c statum Do

mini Regis Vinccslai.~Die Mercurii x5. diéìi

menfis hora Nonx, vel quaſi , intraverunt in

Castro Sané'ìi Angeli, videlicer Dominus Co

mes Trojce . Dominus ]ulius Czeſnris , 8c una

cum :iliis Dominis de Neapolhöcaſcendernnt

Maſcum dió`ti Castrì SancEìiAngeli, 8: ibi p0

luerunt tria Vexilla magna . videlícet Vexil

lum Populi Romani , Vexillum Sand-ae M1.

tris Eccleſia ,8: Vexillum Domini Regis Vinñ

ceslai cum pulſationc Tubettarum , 8C cum_

vocifetacione : Viva , -uiw I0 Re Vmmlno .

Item ſciatis, quod eadem hora in dié’lo Ca~

stroremanſit Castellanus pro parte diöli Do

mini Regis Vinceslai Dominus Bettus, ltem

eodem die receflit alius Castellanus , Se ivi:

versùs Neapolim, 8: ſic habuit dióìus Domi

nus Rex diéìum Castrum Sanéìi Angeli in..

pacifica polleſſione . Die Dominico x9. dicsti

menſis hora Veſperorum, de mandato Domi

ni Dominici Epiſcopi Fundflni Vicarii in Ur

be tunC tempore per Dominum Regem Vin

ceslauin fecit ostendere Veronicam Domino

Comici Troie, qui

ivir uersùs Neapolim . [rem dióìus Dominus

Epiſco us Fnndanus fecit facci-e per tres dies

Proce ionem, videlicet die Luna, MM‘KÌS. 8:

Mercurii. Conſervatores Camera: Urbis tunc

tempore erani isti, in primis Butius de Stin

ClllS , Sabbas Nifii, 8c CecchusCalistelli. Die

Ssbbati Lin-anſia Decembris post occaſum So

lis, ego Antonius Petri un‘a cum Magistro Pe

tro dióìo aliàs Pernio de’ Regione Pin-exe, cum

multis aliis Dominis Romanis stantibus ante

domum MagistriNícolai Ferrarii vidimus om

pes unum magnum trabem igneum currentem

m aëre, moventem ſe de Regione Montium,

8t euntem versùs Regionem Ponris. De quo

diéìus Dominus Comes}

receſlit de Urbe die Lunz 20. dió’ti menſis, 8c:

j E

Lffl’fl” ſ45"10 WO! fignffimre gran fano. Die

Dominico 3. dióìi menſis , que fuit Dominica

prima Adventus , ego Antonius Perri ivi ad

Sanéìum Petrum de mane ; 8c vidi in Caſh-0

Sancsti Angeli laborare per multos Magiſhos

‘ multas verteſcas in diverſis locis dióìi Castrì

Sanóki Angeli cauſsá dubitationis. Et hoc fie

bar de mandato Domini Betti Castellani diéìi

Castrì Sanéìi Angeli tunc tempore. lrem eo.

dem die , vidi ego Antonius Petri cum mul

ris aliis de Baſilica Sanóìi Petri deguastare.

Trabucchum faótum retro metam contra Ca~

strum Sanéìi Angeli, 8c portare omnia ligne…

dié‘ti Trabucchi in diéìo Castro Sanéìi An

B geli etiam de mandato diodi Domini Castella.

ni. Mulcum eſſer ſcribendum , quod dimitto

in calamo. Die lovis 14. dióti menfis Decem

bris, de mandato Domini Nicolai de Thiano

runc tempore Senatoris Urbis per Dominutn

Regem Vinceslaum fecit fieri Tabernaculum..

de mai-more cum Arma ſua ſculpta in dié’to

Tabernzculo in ſenestram Palatii Capitolii,

ubi diéìus Dominus Senator stat ad videndum,

quando Hunt justitiz , ut moris est. Die Ve.

neris r5. dió`ti menſis, dióìus Dominus Nico

lnus de Thiano inviravit multos Romanos ad

prandendum cum eo in Capitolio, inter quos

invitavir Burium de Sanguineis; 8c post pran

dium omnes Romanos , qui fuerunr in diólo

C prandio , *lícenciavit , niſi Butium de Sangui

neis , quem retinuir captum uſque ad diem..

Fercurii 3. menſis januarii 1414. lndióìioneu

ll. -

ANNO DOMlNl MCCCCXlV.

N nomine Domini , amen. Anno Domini

1414. lndiékione Vll. menfis januarìi die

Luna primo de mane horá Tertiarum , vel

quaſi , venir Dominus ]annettus Torti de Ec

cleſia Sané’ti johannis de Laterano cum Do

mino Comite Belli Castrì , 8: Domino Iulio

Ceſare, ac etiam cum multis Vexillis , vide

licet Vexillu-n Populi Romani, Vexillum'.

Di Domini Regis Vinceslai , 8a Vexillurn ſuìum,

8c cum multis gentibus armornm ſupradiéìo

rum Dominorum, Se equiraverunt versbs Ca

pitolium ; Se ibi fuit receptus Senator Urbis

per Capita Regionum , 8c per Conſervarores

cum maximo honore 8c gaudio , 8: pull-ario_

ne campanarum dióìí Capitolii. Qui Domini

Capita Regionum eran: isti , videlicet in'pri

mis de Regione Pontis Laurentius Stam, de

Regione Arenula Paulus Paloni cum eorum

ſociis. ltem isto die primo dié’ti menſis ja

nuarii , dié‘tus Dominus Senator feci: novos

Officiales , videlicer Capita Regionum. ln..

primis de Regione Pontis Petrnm Lanzi-110.,

vde Regione Arenulaz Gajolo , de Regione P1

*ne-ae Petrum Nevoli, de Regione Transtiberimb

-Jacobum Jacotolli cum eorum ſociis. Item.

Conſervaiores erant isti Bucius Scinco', Sab

bns Niſii, Se Ceccus calistelli. [tem infra

istos dies fuit capt __

jter vulnera Colaz Thebaldi de Cancellarns;

8c diéìus Dominicus ſuir martyrizarus dum::

ſis rormentis , ut diélum fuit. Die Mercuri!

3. dióìi menſis Ianuarii hora Veſperorum ſul}

deliberarus de Capitolio Butius (le Sangui

neis ad instanriam Sabbae Niſii. Die Sablmu

6. dióìi menfis , quz fuit festum Epiphanlz a

ſupradio‘tus Butius de Sanguineis de ”grida-*0

/iſupradié‘ti Domini Senaroris , 8: comáteilscîb

us Dominicus Palolii prop-ì
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Belcastro receſiit de Roma , ac lvlt versùs A dié’tus Dominus Rex Vincesla'us cum ſupradî;

Neafoiim , videlicet ad Dominum Regem..

Vinceslaum. Die ovis 25. didici menſis ja

nuarii , quæ fuit estum Converfionis sancli

Pauli Apostoli, fuerunt poſitaa duæ fune ma

gnæ 8: groſſa', de mandato Domini Berti tunc

* tempore Castellani Castrì Sanóìi Angeliuſquc

ad metam Sanóti Petri pro porrigendo ciba

ria , 8c alia neceſſaria de diéìo Castro ad di

etam metam pro illis , qui custodìebaut di

etam metam , quæ ſupradióìaz funæ fuerunt

laboratæ per Magistrum , qui dicitur lo Ti

gnoſo. Die Sabbati X. menſis Februarii, quæ

fuit iestum Sancíìa: Scholaſiicae Virginis, obiit

Dominus Matthias de Gratulis Canonicus, 8c

Vicarius Baſilica: Principis Apostolorum dc.,

Urbe in civitate Aquile, Die Dominico Xi.

dicati menſis , fuit i’epultus cum maximo ho

nore in Eccleſia . . . . . . . . . de dieta Civi

tate. item die Dominico 18.dié`ti menſis, quæ

fuit die Dominica Sexageſimae, ac fuit Statio

ad Sanóìum Petrum , de mandato Domino

rum Comitis Belcastri , se Conſervatorum .

videlicet Stinchi , Cecchi Calistelli , Le Sab

bæ Niſii , ac etiam Domini Betti tunc tem

pore Castellani Castrì Sanc`ti Angeli, fuerunt

claulæ Portae , videlicet Porta Pontis sancli

Petri , 8c Septignani ; et hoc fuit ſaéìum_.,

quod nullus tranſiret ad sanctum Petrum, vi

d~licet ad Stationem. ltcm illo die ſupradi

{lo , fuit factus Ludus in Testacia , in quo

quidem Ludo fuit crucifixus sanctus Petrus,

et ad Sanóìum Paulum caput amputarum; et

istud fecerunt jocatores de Re ione Mon

tium. Die sabbati 1.q.. dié’ti men is, quæ fuit

í'estum Sanóti Matthiæ Apostoli de noctem

obiit Magnificus Vir Dominus jannotus Tor

ti in Capitolio tunc tempore Senator Urbis

pro Domino Rege Vinceslao. Die Dominico

25. dicti menſis, fuit factum exlequium dióìi

Domini johannis de pede icalarum Capirolii

uſque in Eccleſiam Sandæ Maria: de Aracæ

li, in quo quidem exſequio interfuerunt om

nes Parochiaa, ac omnes ordines , ac etiam…

totus Clericarus Urbis; at fuit ſepulrus in_

dicta Eccleſia cum maximo honore. Multum

eflet ſcribendum ,, quod dimitto in calamo.

Item die ſupradié‘to de not‘îìe, obiit johannes

Nevoli Scriba Senatus de Regione Pineæ dr..

bona morte. Die Lunæ 26. dicti menſis, fuit

factum exfequium fupradidi johannis Nevoli

in Eccleſia Sanéìae Mariæ de Minerva , ac ſeñ

pultus in Choro dictæ Eccleſia: cum maximo

honore . Die Dominico 4.dié`ti menſis Martii,v

Dominus Baccilerus aſcendit Senator urbis

in loco jannoti Torti ſine nullo honore , ut

moris est , cum pulſatio-ie campanarum , 8c

Vexillorum , videlicet ſicut alii Uomini Se

natores aſcenderunt ad dictum Officium exer

cendum. Tunc tempore erant Conſervatorrs

Urbis Butius de Stinchis , Sabbas Niſii , eli

Cecchus Calistelli. ltem capita Regionum..

erant isti , de Regione PWnllS Petrus Lancia

ro , de Regione Pineæ Petrus Nevoli , de..

Regione Transtiberim jacobus jacot cum eo

rum ſociis. Die Mercurii 14. menſis Martii

horti Veſperorum, Dominus Rex Vinceslaus

venit Romam, ac intravit per Portam Sanóti

johannis de Laterano , 8c in dicta Eccleſia..

fuerunt ſibi osteniſia Capita sanctorum Apo

stolorum Petri 8c Pauli , equester stando di

aut Dominus Rex cum multis aliis Baroni

bus tam Romanis, quam etiam Neapolitanis.

[tem post ostenſionem dift-arum Reliquiarum.

l

  

 

Cris Barombus , ac aliis Capitaneis , 8c enti

busarmotum tam equestris , quam pe :stris

equitaverunt per Plateam Sanctæ Mariæ No

væ versus Transtiberim , 8c intraverunt per

P_ortam Sanéìae Maria': in diéìa Regione Tranſ

tiberim, videlicet ad stantiam ſibi præparatam

m domo Domini Cardinalis de Sanélo Angelo

de diifta Regione, ac ibi fecit refidentiam per

. _. . . . . Die Sabbati lj dicti menſis, ſupra

dictus Rex Vinceslaus fecit alios novos Con

ſervatores Urbis; videlicet de Regione Cam

pitelli Paulus Petri Matthæi , de Regioni:.

Arenulae Cecco Pagnotta , de Regione San-Ski

Angeli Laurentius Cola; Tordoueſi. Die Do

minico tS. dic‘ìi menſis hora Non2,vel quaſi,

incoeperunt maximi venti, tonitri, &Z- pluvia,

ln qua quidem pluvia fuerunt duo magnp

fulgora , quorum uuum cecidit in Baſilica

Sané‘tz Mariæ Majoris in loco . . . . . . . , 8c

aliud cecidit ſuper terram Scocculæ proper_

sanctum Paulum de Regione Arenulx. ltem

isto die ſupradióìo. Dominus Rex Vinceslaus

fuit inviratus in domo Domini Archiepiſcopi

Sipontini de Regione Transtiberim ad ſestum,

ex Tubudum Dominorum Urbis. Die Venc

ris zo. diai menſis Martii de nocte , obiit

Sabbas Niſii de Regione Pontis ſine Confeſñ

liane , se Corpore Christi. Die Sabbati ulti

mo dicti menſis fuit factum exſequium dh

mane dicti Sabbæ. Sepultus est in Eccleſia_.

sanctorum Celſi 8c luliani. Menſis Aprilis die

Mercurii 25. dicti menſis , quæ fuit festurn..

Saudi Marci Evangelista; de mane ante ho

ram Tertiarum, Dominus Rex Vinceslaus

exivit cum Vexillis , videlicet Eccleſia-z , ac

ſuorum, ad exercitum de Regione Transtibe

rim cum multis Baronibus Romanis , 8c Nea

politanis , 8: cum tota gente armorum tam..

pedestris , quam equestris, 8c exivit per Por

tam Viridariam , 8: ivit versùs lſolam olim..

Domini Latini, ac ibi poſuit campum . Mul

tum eſſe! ſcribendum , quod dimitto in cala

mo. Die ſupradiéìo, nos de Sanóìo Petro fe

cimus Proceſſionem de sancto Petro ad San

&um Marcum, ut moris est. ltem Eccleſia..

Saudi spiritus non fecit Proceſſionem prop

ter maximam tribulationem, quæ tunc tempo

re erat. ltem Eccleſia Lateranenſis , se Ec

cleſia San-5km Mariæ Majoris non venerunt ad

sanctum Petrum propter dióhm tribulatio.

. Die Mercurii z. menſis Muji , obiit

Epiſcopus Fundanus in domo Domini Chri

stophori Gi'e'tani de Regione Campitelli, qui

dictus Epiſcopus tunc tempore erat Vicarius

in Urbe per Regimi auftoritatem. Die Ve

neris 4. diai menſis, fuit factum exſequium..

dicti Epiſcopi, ea fuit ſepultus in Sanó'to

Marcello cum maximo honore. Die Sabbari

x1.. dicti menſis Maji, exivit de Regione:.

Transtiberim Dominus Comes de Belcastro

ad exercitum contra jacobum de ColumnL.

de mandato Domini Regis Vinceslai , videli

cet quia noluit obedire mandatis diai Domi

ni Regis Vinceslai. Die Lunæ r4. diai men

ſis Maji , de mandato Dominorum , videlicet

Domini Senatoris Urbis , ac Domini Comitis

de Belcastro, exiverunt de Roma cum tendis

de qualibet Regione multi Romani contra_

ſupradiéìum jacobum de Columns. , videlicet

ad campum. Die Veneris 25. dicti menſis,

fuit maxima tempestas venti , in qua quidem

tempeftate horáVeſperorum, vel quaſi, astbga

verunt prope Pontem Rotto duo hoännes

0
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Romani, qnorum'nomina ſunt haec, videlicet A torum ivit bannum , quod omnes Officiales at

Laurentius filius Christophori Granielis , ac

Butius filius Varvarini , ambo de Regione..

Arenulz. item isto die ſupradióìo, fuerunt

exttaé'tze novæ per Urbem, quomodo Sforza,

8c filius Mostardi interfecerunt in campo Pau

lum de Urſinis z de quá- quidem nova , fuit

maxima lætitia 8: tristitia facfta per Urbem...

Die Mercurii 6. menſis lunii, obiit Bartholo

mæus Nicolai, dictus alias Meolo , Beneficia

tus nostrae Baſilica. Die jovis 7. dicti menſis,

fuit festum Corporis Christi. Fecimus dictum

festum cum maxima paupertate propter guer

ras 8c tribulationes , quæ tunc tempore erant

in Portica Sanóli Petri . [tem portavimus Cor

pus Christi uſque in pedes Plateau Sané`ti Pe

tri cum Tabernaculo parvo , videlicet de cri

flallo; at dictum Tabernaculum cum corpore

portavit Dominus Angelus de Vetralla. item

fuerunt faó’caa ſex torcia pro dicto ſesto prop

ter maximam paupertatem Sanóìi Petri , quæ

tunc tempore erat. Multum eflet ícribendum,

quod dimitto in calamo. ltem die isto fuit

ſepultus Dominus Meolus noster Benefici-ams

in dieta Baſilica Sanó‘ti Petri in capella San
eiti Angeli cum maximo honore. Die veneris

penultima dié`ti menſis , quæ fuit festum San

ólorum Apostolorum Petri ac Pauli , fecimus

nos de Sanó`to Petro diaum festum cum ma

xima páupertate, videlicetde lampadis , quæ

non fuerunt accenfæ propter neceffitatem olci, C

quod Eccleſia non poterat emere . ltem_‘.Ì

íciatis, quod istud feſ’rum t ö: Oóìava didici fe

:sti non fuerunt emti , nifi tres cogni olei ; se

fecimus ſestumözoólavam ſine mortella. Item

ſciatis . quod tunc tempore erant Camerarii bat-

ſilicze Sanó’ci Petri,videlicet Dominus Antonius

Lelli , Dominus ]ohannes Paulus , Dominus

Petrus de Nigris, 81 Dominus Petrus de Pel

legrinis Canouici , Simon Schafi , 8c jacobus

Roddi Be neſiciati.

Menſis julii die Mercurii 4.horä post Veſ

peras sancti Petri , fuit interfeó’tus jacobellus

Sabbæ Nifii cum aliis eorum ſociis . Die jo

vis 5. dicti menfis horá Veſperorum, fuit fa

óìum exſequium diai jacobelli de Magliotiis,

8t. ſepultus in Eccleſia sancii Blaſii della Pa

gnana cum maximo honore . Item iſi-o die_

]ovis 5. diai menfis in fupradiazo exſequio

venerunt nova de Perufio , quomodo Paulus

de Urſinis erat captus cum multis aliis Baro

nibus iu Peruſio ad petitionem , sc instantiam

Domini Regis Vinceslai. item die veneris 6.

didici menſis julii , fuerunt confirm-aree ſupra

dietae novxefl quomodo Paulus de Urſinis erat

captus 8t incarcerarus ,cum multis aliis Baro

nibus, de qua quidem nova fuit faóìum ma

gnum ſestum per totam Urbem cum pulſatio

ne campanarum 'tam Capitolii , quàm per

omnes Eccleſias Urbis , ac etiam cum ſanoni

bus, ac dióìum feflum duravir per diès ſex ;

8c iste dies Veneris fuit octava Apofiolorum

Petri 8c Pauli. ltem fciatis , quod Senator

Urbis tunc tempore erat lo Bajullicri ; Con

ſervatores erant jacobellus Ma . . . . . . . . .

jacobi, Laurentius Theoli cum eorum ſocio .

capita Regionum erant Petrus Lanciare de

Regione Pontis, Nicolaus Philippucci de Re

gione Saudi Eustachii, se Petrus Nevoli de

Regione Pineæ cum aliis ſociis . Item ſciatis ,

quod tunc tempore erat in Urbe Vicerex Do

minus Comes de Belcastro . Die Mercurii XI.

dicti menfis julii hora 14. diei , de mandato

Domini Senatoris, tk Dominorum Conſerva

Proviſionati Domini Regis Vinceslai dicti ho.

rä debeant omnes congreg‘ari ad capitolium

equeſ’cres cum torciis in manu accenſis, at ſo.

ciare Dominum senatorem , 8c -Dominos Con.

ſervatores Urbis per totam Urbem; 8t (ic fa.

itum fuit cum maximo honorel a: pulſatione'

campanarum , ſanones facientes ; ac istud fe_

fium duravit ad horam quintam noólis . Mul.

tum eſſer ſcribendum , quod dimitto in cala.`

mo ; 8c hoc fuit factum propter dictam cap;

tionem Pauli de Urſinis . Die jovis r2.. dicti

menſis, hora Veſperorum, vel quaſi,intravit

Urbem jacobus de Columna equester cum

multis aliis, 8c ivit ad palatium Sanó‘ti om

ſogoni de Regione Transtiberim, nia ibimo

rabatur Dominus Comes de Belca o, se iu.

ravit in manibus dicti Domini comitistatem Domino -Regi Viuceslao, se stetit cum'

eo per duas horas. 8c non plus; 8c statitn re

ceſſit de Urbe , sc equitavit versus Paleflri.

nam . [tem ſciatis , quod ſlatim post recefl'um

ſuum de Urbe eidem horî ivit bandùm pei;

totam Urbem, quomodo pax erat facta cum

Domino jacobo de Columna,& omnes offen

fæ erant levata . Item eodem die , Dominus

Rex Vinceslaus receflìt de campo , qui erat

ſuper Narniam , cum multis gentibus armo

rum, 8c ſibi placuit , 8c ibi iu dicto campo

dimifit lo Sforza , ac multos alios Capitaneos;

se ipſe Dominus Rex equitavit versus Neapo. t

lim, se conduxit ſecurn Paulum de Urſinis

captum, se bene cufkoditum in itinere cum.,_

multis aliis Baronibus Romanis . Die sabbati

x4. diai menfis de mane horä Tertiarum, vel

quaſi, de mandato Domini Castellani Caſh-i

sancti Angeli de- Urbe fuerunt depoſita _fune

de meta sancti Petri , quæ dictæ funælibaut

de diifta meta ad dictum Castrum Saudi An.

geli cum una capfa , in qua. capſa ponebatur

vió’tum pro illis, qui custodiebant diam-ume

ram. Die Dominico nu diai menfis , quæ

fuit ſestum Sinaæ Mariæ Magdalenæ bora.,

Nona. vel quaſi . fuit interſeé’cus Dommicus

Paloſi in platea Columnzſhc vulneratus unus

de filiis ſuis ad mortem . Item ſci-aus , quoq

Nicolaus Theobaldi , 8c _Petrus Battaglie”

cum aliis ſuis ſociis interfeceruurſupmdiéìum

Dominicum Paloſi , 8c vulneraverunt dictum

fuum filium. item ſciatis , quod ,m eadem ri

xa etiam fuit vulneratos ſupradiéìus Petrus

Battaglieri etiam uſque ad mortem . item.

ſciatis , quod horti Veſperorum fuit factum

exſequium diai Dominici, 8c ſepultus in Ec

cleſia Sanéìi stephani de Trullo cum modico

honore. Multum eſicr ſcribendum , quod fli

mitto in calamo. Omnes ſupradióìi de Regio_

ne Columns Officiales tunc tempore _ſunt lill

item ſciatis, quod tunc tempore Baſilica San

óti Petri in divinismale erat ſervita , nifi-de

pulſatione campanarum bene . [tem ſciatis ,

quod Eccleſia sancti Spiritus totaliter non..

officiabitnr; ſed de pulſarione campanaruma

erat bene officiata; ez Hoſpitale diaz Eccle

fiæ erat totaliter depauperarurn.; 8: Fra-H69

dictæ Eccleſia San-sti Spiritus ;haut per Uſ

bem circumquaque ad celebrandnm per alias

Eccleſias Urbis, quia non poterant tuncttem

pore stare in dicta Eccleſia proptermaximam

paupertatem, quia dieta erat_ totali-ter exſpo

liara per Nicolaum ]ohanms de Regione Mon

tium de omnibus. ltem ſciatis,quod ſeri-nen_

res erant in dióìo loco Sanóti Spiritus, videli

cet Frater Nicolaus de Roma , frater 'ZIM

ſl s
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@ſiam , quia non habebant viólum , nec vesti~

R
. v . '1046

rinus, 8c Prior; tamen non officiabant Eccle A campanas Capicolii , ut congregaretur totus

Populus ad Capnolìum ; 8: interpoſueruns

multa bona verba , ira quod totus Populur

fuit contentus , me Antonio -audiente &evi

de_nteq._ Mulmm, eflet ſcribendum , quod dì_

mirto _in calamo. [tem ſciatis, quod iflo die

Venetis X. dióti menſis Aogusti, diéìi Domini

Romani habuerunt omnes Portas Urbis cum..

pace ò: bona voluntare ab illis , qni retine

bant Portas Urbis. Die SabbatiXLdiéìi men

ſis Augusti de mane hora , qua tenebatur fo

rus in Capitalia z recelſit de domo ſua uſque

de Regione Parionis Petrus Mattutii Cum...

multiſſtmis Dominis Romanis tarnquam Con

ſervator Urb'is , 8t i'vit versùs Capitolium...

ltem, ſciatis , quod quando ſuit ſupradiaus

Petrus Mattutii in diéìo foro Capitoliì , multi

ſuerunt eum ſecuti , ita quod quaſi nullus re

manſir in dióto foro Capitolii, cauſsá faciendi

ſibi honorem,tamquam Conſervatori Urbis,

quia ſora Roma diligebat ſupradióìum Petrum

Marutii , [tem etiam ſciatis, quod post ſuam.

receptiouem dié’ti Petri Matutii fuel-unt licen

tiati Conſervatores antiqui, videlicet Jacobel-`

lus Magillri [acobi , Laurenrius Theoli , 8c

]ohannes Bari , Se remanſerunt Domini Ur

bis , videlicet Palurius Petri Matihazi, Butius

Stinco, Se Petrus Mattutii. Item die ſupradi

{to Sabbati de noóìe , ſupradióìi Domini Con

lervatores Populi Romani, videlicet Palurius

Petri Mattheei, Bnrius Srinco, ö: Petrus Mal:

tutii ſecerunr Capita Regionum Urbis, 8c caſ

ſaverunt illos ſaókos per Dominum Regeuu

Vinceslaum , quorum nomina ſunt ha'c. ln..

primis ]anni ]anni dello Damaro de Regione

Montium; Oddo Speciale de Regione Trivii;

Stati dell'Abbrugiato de Regione Columne;

Lo Faluto de Regione Campi Martii; jan

none de Statis de Regione Pontis; ]anui Mar

co de Regione Parionis ; Pallone de Regione

Arenulaa; Nutio di Rienzo; Pietro de Regione

Sanóti Eustachii ; Rienzo Martino de Regio

ne Pineaa; Pietro Baffo de Regione Campi

telli; ]anni ]anui]acomello; jan Bainieri di..

Regione Sanólci Angeli; Nutio Mazza Buffilo

de Regione Ripa; Lo Cielo Cieco di Meſſer

]acovo de Regione Transtiberim . Die Domi

nico n. ſupradiCtì rnenſis` Auguîti de manç.

horá Tertiarurn, vel quaſi , aſcenderunt offi

cium ſupradiéti Domini Capita Regionum, 8c

juraveruut fidrlimtem obſervare totius Populi

Romani in manibus ſupradiCtorum Dominorum.

ltem die 'Dominico 9i menſis Septembris

horzî Terriarum vel quaſi , Bflptista de Sabel

lis , ]1cobus de Columna , Corradinus , 8c

Sforza cum tom gente lua armorum venerun:

per Ponrem Moli ad Portam dello Popolo, 8c

ibi clamavi: Corradinus Pottonarium dióìa

Portae. Porronarius diríìz Portae erat Jan Pa

glmno , 8L diéìus Portonarius reſpondit : quis

{S tu ? llle ai: : Ego _ſia-rx Corradini”. Porto

narius inquir: Quid place: tibi? Corradinus

ſubdjzz Eg:: *vr-la intra” rum fliciis . Et Porto~

narius reſpondit 8: dixit : Nolo quod mtrm’r

_ſim lircmia Daminorum è* Capi”: Regioni:

Campi' Mart-,i , quia iſia Porta cſi in custodia..

diñ‘i capiti: EÒ-gzonis Campi Martii. Er dré’tus

Corrndinus di\tit : Ego fm” content…- , quia...

ip); Dammi mifi'ruwx pro `mhir. Tunc diéìus

Portonarius,öc unus de ſociis ſuis ivit pro li

Lentiá ; 8c Domini dederunt licentiam mali

.pſe , quod intrarent dic-hm Porram Populi;

:Le ita intraverunt omnes , 8c vent-:unt per

i'tcgionem Columnae , 8c deſcenderunr per la

Z z z Seſſa

  

  

tum . ltem ſciatis, quod tunc tempore ſupra

didus Dominus Rex Vinceslaus infirmatus

fuit in via, quaſi ad mortem , ita quod non..

poterat equitare, nec ambulare. ltem ſciatis ,

quod tunc tempore fuit in Roma ſibi Paola...

una vara ad portandum perſonam ſuam dió’ti

Domini Regis; 8: nihil valuit , quia non po

terat stare in dieta vara roprer maximam in

ſirmitatem : inter quos ies fuit faé’ta in Ro

ma una ſedes ad portandum ſupraſcriptum…

Dominum Regem de diéìo Castro Paſſarani

ad Sanäìum Paulum de Urbe. Die zo. diéti

meuſis Iulii de noé‘te fuit portatns per Vaſ

ſallos Castrì Zagaroli 8c Galli ſupradióìus Do

minus Rex Vinceslaus per ſupradióìam ſedem

de Castro Paflarani uſque ad Baſilicam Sané’ti

Pauli de Urbe, 8c ibi invenit duas Galeas de

Gajera przparatas; Se statim intravit dióìas

Galeas un'a cum Paulo de Urſinis , 8C Urſo

de Monte Rotondo. ltem ſciatis , quod isti

duo ihnnr tamquam capri , videlicet Paulus

de Urſinis , 8c Urſo de Monte Rotundo , «Sc

omnes ſupradiéìi iverunr versùs Neapolim.

cum dióìis Galeis. Die Veneris 3. menſis Au

gusti horä Tertiarum noëtis , obiit de bona…

morte in litore maris Dominus Rex Vinccſ

laus, cujus anima benedicatur per contrarium,

quia multa mala operatus ſuir in hoc Mun

do, ſpecialiter in tota Roma , ac etiam in..

Eccleſiis Urbis, videlicet in Eccleſia Sanéìi

Perri , 8c eius Burgo , ut appare: . item die

Mcrcurii 8. dxó‘ti menſis Augusti, de mandato

Domini` Riccardi de Gzijeta tunc tempore.

Castellani . . . . . . . . ltem ſciaris , quod ista

die ſupradióìa ñ qua: fuit Oótava Sanéìi Perri

ad Vincula , totalirer venerunt nova in R0

ma , quomodo ſupradióìns Dominus Rex Vin

ceslaus erat mortuusr de qua nova tota Roma

videlicet pro mail-ri parte fuit gaviſa. ltem…

ſciaris, quod Parteſciani, ö: Proviſionarierant ,

tristes , 8t dicebant dió’ti Parteſcinni , quod

non est verum, quod ſit mOſlUüS ſupradiéìus

Dominus Rex Vinceslaus ; 8c ad {atisſaóìio

nem Populi ſecerunr pulſare ad gaudium cam

panam Capitnlìi propter rumorrm Populi; 8c

Populus remanſic in pace , ſed tamen erat

certitudo quomodo erat mortuus. Die jovis

9 dióti menſis , de mandato dió`ti Domini

Riccardi Castellani dió’ti Castrì Samíti Angeli

fuit totaliter Meta Sanéìi Perri devastata , 8:

omnes tabulz diaz Meme fuerunt portata inz

diéìo Castro Santsti Angeli… Item ſciaris , quod}

dióìo die ]ovis, fuit depoſita Arma dióìi Do

mini Regis Vinceslai , 8C Domini Senatoris

ſculpta in marmo, SC depióìa pulch-"rrime in

Capirolio, ut moris est. Senator tunc tern

pore erat dié‘tus Raccellerius. Die Veneris X.

dióìi menſis , quae fuit ſestum Sanéìi Laurentii

horáVeſperoru‘m. Dominus Baccelierius tunc‘ E

tempore Senator Urbis receflit de Capuolio,

8c de Urbe, 8: dimiſit Capitolium in manibus

Dominorum Conſetvatorum , videlìcet ]aco

belli , Magistri jacobi , Laurenrii Theoli, 8:

lohannis Bari, 8C duobus aliis eleóìis per Do

minos Conſervatores , videlicet Paint… Petri

Matthzi, 8c Butio de Stinchis. ltem iciatis.,

quod tic-.tim post tjus receſIum , vidi-cet diéìi

Domini Senatoiis , Roma ſul: totalxtcr con l

turbata, 8L commota, videlicet clzumndo, 8c;

dicendo: Vi-ua , Vna lo "mi-ſh; 8c ſic picpterl

timorem Populi, ſuprndiéì: Domini (unix-na. '

toi-es cum ali-s duobusl’ecerunr pulſare amb-nel

Îum. .XX‘V. ‘
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Seſſa ſine pulſatìone tubetrarum , 8c ſeceruut

reſidentiam in platea Sanóìz Maria Nova .

Item ſciatis , quod tota Roma fuit commota

de eorum introitu , ita quod pro ista materia

Roma fuit pro majori parte sbarrata. ltem..

ſciatis , ſicut Deo placuit, per interceſſionem

Sanéìorum Apostolorum Petri 8C Pauli ,' fuit

isto die ita maxima pluvia 8C tempesta; venti

in Urbe , quod omnes viz Urbis apparebant,

quod tranſiffet flumen . Item ſciatis , quod

horá Nome Baptista de Sabellis , òcejacobus

de Columna , ac etiam Corradinus cum ali

quibus de gentibus armorum aſcenderunt eque

itres Capitolium ad loquendum cum Dominis

Urbis; 8t cum eis venerunt multi Romaniad

dió’tum Capitolium , me Antonio omnia ista

vidente , inter quos erant Paulus Cola lanni,

Franciſcus de Arcionibus,Cola dello Topoſo,

8: tunc deſcenderunt de Capitolio Domini

Urbis , videlicet Butius Stinco , 8C Palutius

Petri Matthxi ad loquendum cum ſupradié’tis.

Quid ordinaverint non potuit homo ſcirL. ,

nec cogitare niſi de malo. ltem ſciatis , quod

ſupradióìi Domini miſerunt pro Petto Mattu

tii ; 8c ipſe noluit ire ad Capìtolium , quia

ſciebat, quod statim quod ipſe eſſet ibi , eſſe:

mortuus . ltem ſciatis , quod horä Veſpero~

rum,omnes , videlicet Baptista de Sabellis ,

lacobus de Columna , Corradinus , 8C Sforza

cum 'tota ſua gente armorum venerunt versùs

plateam della Piſcina , 8c verſus plaream Ju

daaorum , 8c ibi invenerunt multas sbarras po

firns per Populum Romanum; 8c ibi in ſupra

dié’tis plateis ſuerunt ſaé’tae multe rixaz inter

diáìis gentes armorum . 8c Populi Romani ,

ſemper clamando dióti Domini Romani: [777m,

”iva lo Popolo; 8: illi claznubant : Viva lo

Sforza. ltem ſciatis ,quod ſicuc placuit altiſ

íìmo Deo, 8: S-.mó‘tis Apostolis Petto 8c Pau

lo, Domini Romani habuerunt v‘iéìoriam con

tra dióìum Sforzam , 8c in ſupradié’tis plnteis

fuerunt multi interfeéìi de diöta gente armo

rum Domini Sſorzi,8c ſepulti apud Eccleſiam

Sand-*e Matiz de Campitello, 8: apud Eccle

ſiam Sands: Maris-e de lngilia. 8c in multis

aliis locis. ltem ſciaris , quod pluvia num
quam ceſſabar , ficut Deo placuit; quodſiſi

pluvia non eſiet , multi Romani eſſent mor

cui, ita quod pro gratia Dsi nullus Romanus

fuit mortuus; 8c hoc fuit maximum miracu

lum. ltem ſciatis , quod omnes ſupradiéìi ,

videlicet Baptista de Sabellis, ]acobus (le Co

]umna , Corradus , 8t Sforza cum multis Ro

manis proditoribus Urbis retroceffcrunt dL..

dióìis plateis , Se iverunt versùs Eccleſiam.

Sanéìi ]ohannis de Laterano , 8C ibi fece-rum:

reſidentinm per rotam noótem fine pane &vi

no , quia diéìi Domini Romani noluerunt eis

facere graffam . Multumeſſet ſeribendum quod

dimitto in calamo . ltem íciatis , quod iſl>o

die Castellanus Castrì Sanfli Angeli cepit

guerram cum Urbe , 8C Domini Romani fe

cerunt murum in Ponte , 8c ante Se extra .

Die Luna-z X. diéìi menſis Septembris de mane

horá Tertiarum , vel quaſi , omnes ſupradiöìi,

videlicet Baptista de Sabello, ]acobus de Co

lumna, Corradinus , 8c Sforza cum aliquibus

Romanis exiverunt per Portam Saudi ]ohan

ms ne Laterano , 8: tranſierunt per Pontem.

Moli , ö: cquitaverunt per Pratam , 8c intra

verunt Porticam Snnéìci Petri, (Se ibi fecerunt

reſidentiam per unam noé‘tem . Item ſciatis ,

quod die Mtrcis XI. dióìi menſis de mane ho

rä Tertiarum , omnes ſupradiíìi retroceſſerunt

_A de dióìa Portica Sanó'ti Petri , 8: iverunt in.,

nomine Díaboli versùs Castrum- Novutn. ltem

;sto die Lunae , videlicet X. dióìi men‘ſis Se

tembris deìmane hot-:ì Tertiarum, omnia ci::

ptta Regionum , 8: totus Populus Romanus

fuerunt congregati cum Vexillis ante domum

Petri Matrutii clamando, 8c dicendo : WW

*in-ua lo Popolo; Noi 'vole-m0 un Signore , e ,mi

tanti. Valema Pietro di Mattuzo, perchè ama lo

Popola- ltem ſupradióìo die horä Nona: di_

&us Petrus Mattutii receſſit equester de diamo

ſua cum omnibus Capitibus Regionum 83

cum *toto Populo Romano ,8: ivit versùs’Ca.

pitolium , per totam viam totus Populus cla

mabat ſemper dicendo : Viva lo Popolo , 8c

cum pulſatione ambarum campanarum Capi,

tolii , ö: eum maximo ſesto , ac etiam cum..

omnibus Vexillis Capitum Regionum : ltem

ſciatis , quod postquam pervenit ad Capita

lium dió‘tus Petrus Mattutii , fecit Parlamen.

tum , ut moris est , 8c in quo quidem Parla

mento dixit multa bona verba. Itaque Popu.

lus chmavit multis vicibus : Non 'vole-mo , ſe

non xi filo Signore. Et ſic remanſit ſolus diflus

Petrus Mlttutii; 8c alii Domini, videlicer

Butius Stinco , ö: Palutius Petri MatthBÌ re

cefferunt de dìóìo Capitolio , ö: iverunt ad

domum eorum . ltem ſciatís , quod isto die

ſupraditsto , Dominus Petrus Mattutii priva

vit aliquos de Capitibus Regionum Columne,

8c fecit Cecchum Petri Iohannis: de Regione

Campi Martii ,öcfecit jacobum Cola; Liſſude

Regione Parionis, 8: fecit Antonium] Safi de

Regione Tranſtiberim , &a; fecit Laurentium

Bondia:. Die Mercurii 17.. diéìi menſis , di

ó’tus Petrus Mactutius fecit duos Locumtenen.

tes , videlicet Ceccum della Sora de Regio

ne Transtiberim , 8c Colaſſo Danuco de Re

gione Parionis. Multum eſſer ſcribendum.. ,

quod dimitto in calamo . Die Dominico i6.

diè`ti menſis Septembris , intraverunt Romam

multi Bzrones Romani , videlicet Franciſcus

de Urſinis , Poncellus de Urſinis , Gentilis

de Urſinis , ]ordanus de Cave , Cola Conte,

Domina Comitiſſa Anguillariz cum fili0,Ric

cardus della Molara, 8c multialii , Se omnes

ſhpradié‘ti alii viſitaverunt Pen-um Mattutii in

Capitolio tamquam Dominum Urbis , 8c ju

rñiverunt Hd:litatem in manìbns ſuis,elle fide

les Populo Romano. ltem ſciatis , quod ſu

pradiéìus Franciſcus de Urſinis conduxit ſe

cum multos Romanos , qui erant extra Ur

bern propter dominium Regis Vmceslai , de

conſenſo , 8L voluntate Petri Mattutii . Die

Martis 26. menſis Oëìobris primä horá noótis,

]ohannes Matthxi de Regione Transtiberim..

incaepit rumorem cum aliis de dieta Regione

dicendo : Viva ,Ai-ua la Popolo , e la Chieſa ; 82: ſic

tota Roma fuit ſecuta,etiam ſic dicendo: V

*va , *vi-va Z0 Populo , e la Chieſa Santa. Item

ſciatis , quod statim iertiä horä noóìis omnia

Capita Rcgionum cum toto Populo ſuerunl:

congregari in Eccleſia Sanéìaa Maria: de Ara

cceſhö: ibi ſ‘reterunt per totam n0ó`tem. Item

ſciatis , quod dié`ta Capita Regionum cum to

to Populo de mane ante ortu-n ſolis fecerunt

tredecim Dominos Urbis , 8c privaverunt Pe

trnm Mattutii, qui horá Tertiarum vel, quaſi,

exivit de Capitolio cum maximo honore y `&

ìvit vers‘us domum ſuam cumſocietate _de (6X

Capitibus Regionum,öc cum multis aliis Ro

manis , 8c ſic remanfit in Domo ſua . Eodem

die hora 6. dió’ci tredecim Domini fecerunt

pulſare campanam Capitolii , ut moris :áì .

0
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ad faciendum Pal'lamcntum ; 5C statim dicti Al menſe Augusti,ac etiam cum pulfitione cam

Domini aſcenderunt omnes tredecim Capito

lium , 8t in loco conſueto . videlicet in Par

latorio ſupra ſcala: dicti Capitolii, feci: no

mine omnium Parlamentum Thomas de Mari

telluzo de Regione Campi Martii , ez pro

poſuit multa bona verba'in diéìo Parèzmento

pro natu Sanéìaa Matris Eccleſia; , totius

Populi Romani. [tem ſciatis , quod ftatim

post diaum Parlamentu miIetunt multosNuntios pro Legato, qui ìIîegatus erat in To

ſcanella . Item ſciatis , quod diéti tredecim

Domini erant ilii . In primis de Re ione Mon

tium jacobus johannis Piſani , e Regione

Trivii Lellus Cecchi Oétaviani , de Regione

columnae Nicolaus Ma‘icellini , de Regione

Campi Martii Thomas de Martelluzo , de

Regione Pomis Mattuzo de Quattro , de Re

ione Arenulæ Paulns jannuiii Graniellis ,

se Regione Sané’ti Angeli Petrus Paulus To

zoli , de Regione Campitelli johannes Mar

gani , de Regione Ripa Petrus Magistri Lau

rentii , de Regione Sanéti Eustachii Paulus

Montebona , de Regione Pineæ Paulo Muto,

de Regione Transtiberim Valerianus de Fran

gipanis. Die jovis 18. dicti menfis Oéìobris,

quæ fuit ſestum Sanóti Luce Evangelista, ſu

pradiéti tredecim Domini fecerunt de novo

aliquos de Capitibus Regionum . 8c aliquos

dimiſerunr . In primis de Regione Montium

]ohannem Damari confirmaverunt. De Re

gione Trivii Oddonem Speciale confirmave.

ruut . De Regione colnmnæ Laurentius fit de

novo. De Regione Campi Martii johannes ja

conis de nove. De Regione Pontis Cola Mat

tutii de novo. De Regione Sané‘ti Eustachii

Tuzo della Panzara de novo. De Regione.

Arenulæ Palonum confirmaverunt‘. De Regio

ne Pineæ Laurentium Martini confirmave

ſunt. De Regione Saudi Angeli Lanrentins

jacobi Sthephani de novo . De Regione Cam

pitelli Laurentìus Fuoza ‘de novo. De Regio

ne Transtiberim Capo Maglio de novo. item

ſciatis , quod illa die intraverunt Transtibe

rim Laurentius de Aunibaldisd cum multis

aliis Romanis , qui erant extra Urbem. Die

veneris 19. dicti menfis hora Veſperorum.. , '

intravit per Portam Sanóìi Pancratii Dominus

Cardinalis de Bononia tamquam Legatus Do

mini Papæ joannis XXIII. cum multis genti

bus armorum, ac fecit relidentiam in Palatio

Domini de Sanóìe Angelo de Regione Tranſ

tiberim . Item fciatis , quod diéìi ſupradióti

tredecim , 8c Capita Regionum fecerunt fibi

maximum honorem. Item ſciatis , quod tota

Roma iecit magnum festum de pulſationee

campanarum cum fanombus.

ſcrìbendum , quod dimitto in calamo . _

die ſupradiéìo intravit Urbem Lellus capotiæ

cum multis aliis Romanis. Item fupradié‘tus

Dominus Legatus portavit multa Vexilla.. ,

videlicet Sanaæ matris Eccleſia, Domini Pa

pæ johannis , 8C ſui. Die at dicti melnfis ,

reverendiſſimus in Christo Pater 8: Dominus,

Dominus Diaconus Cardinales tituli Sanóìi

Euflachii, de mane hora Tertiarum receflìt

de Palatio Domini de Sané‘to Angelo de Re

gione Transtiberim equester, tamquam Lega

tus Domini nostri Papz johannis XXIII. fub

Pallio ſibi facto per Populum Romanum cum

Societate Dominorum _

etiam cum capitibus Regionum, ac etiam cum

toto Populo Romano cum faculis , e: palmis

faltantibns ante dictum Dominum Legatum ,

{icut fit in ſesto Aflumtionis Sanó‘ta: Mana de

Tam. XXIV.

  

  

panarum Capitolii , ac totius Urbis . Et vene*

runt omnes ſupradiéìi de dicta Regione Tranſ

tiberim versiis Eccleſiam sancti Laurentii 8:

Damaſi ; 8: ibi dictus Dominus Legatus de

fcendit de equo . 8t intravit Palarinm Domi

m Cardinalis de Urſinis pro ſua habitatione .

[tem ſciatis de honore ſibi nero per totum..

Populum Romanum. Die Mercurii 1.4.di6ti

menſis de mane, dictus Dominus Legatus una

cum tredecim bominis Urbis fecerunt Domi

nos Conſervatores Urbìs . quorum nomina_

ſunt hæc , in primis de Regione Campitelli

johannes Margani , de Regione Sane‘ti Eusta

chii Panlus de Montebona. de Regione Mon

B cium jacobellus johannis Pifani.

Die Dominico 4. menſis Novembris de ma

ne .fuit interſeóìus Leo Capidolii in Palacio

majorì ; 8t hoc fuit factum , uia interliciæ

bat pueros. Item ſciatis.quod dictus Leo exi

vit de Capitalia, quando Petrus Mattutii per

didit dominium Urbis. Item ſciatis, uod dì

ans Leo , postqulm fuit mortuus , uit por

tatus ad domum capitis Regionis Ripa: , &

lb] fuit ſepultus ſic mortuus. Item isto die

post horam Veſperorum fuit ſepultus Dominus

Bernabeus Canonicus Sanéti Petri , 8t íepul

nisi in Porticali Pontificum ante Pottarn,qua

dicitur judicii. Item ſciatis , quod iflzo die..

Lellus Capoza incoepit molestare Capitulurn

sancti Petri de domibus olim Domini Epiſco

pi Firmani . Die veneris , quæ fuit festum.. '

Dedicationis Saivatoris,de mandato Domini

Pauli Scamuza, fecimus anniverfarium Domi

ni Cardinalis Neapolionis , qui requieſcit in

capella Sanclcæ Marie Prægnantium in Baſi

lica Sanóti Petri in Capella Sana-.e Marie”:

Catherine de Regione Areuulz. Item ſciatis

quod multi Domini Canonici , ez omnes Be

neficiati , ö: Clerici , de hoc fuerunt male

contenti . Item ſciatis , quod ego Anronius

Petri tunc cognovi B: vidi totaliter Ecciefiam

nostram Sanó‘ti Petri dereliétam per totum.

Capitulum; 8: ita fuit veritas,quodin totumöe

per totum Baſilica sancti Petri fuit derelicta 8c

abbandonata. Item ſciatis, quod die omnium

Sanóìorum,die Defun6`torum,nec nullum diem

Festum , vel Apostoiorum Duplex, nullus Ca

nonicus accedit ad diéhm nostram Biſilicam,

idest ad cellebrandum , nec ad Officium tam

de mane quam in Veſperis. Item ſcìatis, quod

ſi e o Antonius Petri poſiem explicare . 8c

noti care tristitiam omnium Dominorum Ca

nonicorum tunc tempore pro nostra Baſilica ,

multum eſſer notandum , qnomodo totaliter

fuit derelicta , ö: per totum Capitulum ;

' hoc , quatenus omnes canonici habent Ec

clefiis Parochiales per Urbem , 8: ideo non

curam de nostra tam venerabili Bzfilica. Die

Mercurii 28. dicti menſis Novembris de mane

horzî TeſtlaſU'Tl , vel quaſi, totaliter fuerunt

aſſignatae claves Lellocaporiæ domorum olim

Domini Epiſcopi Firmaui , qui hoc habuit ,

ut ego Antonius noravi,D0minus Paulus Ca

muza . Ah ah nefcio loqui . Che ben fu , aja

malanno. Item fciaris vos, qui legitis dictum

Cartabulum notatum tunc tempore de tribu

latione Castrì sancli Angeli , nullus homo

poIIet nature de dimno , quod Castellanus

dicti Castrì faciebat cum ttabncco 8c bombar

dis in Regione Pontis. Multum eIIet fcriben

dum , quod dimitto in calamo. Die Lune X.

menſis Decembris , de mandato Domini Bap

tiliæ de Urſinis , 8c Domini Pauli de Viter

bio fecimus Anniverſarium de ſero in sancta

z z zz Maria,
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Die Martis Xl- diéìi’flmenſis , de omne {eci

mus Miſſampro Defunó‘tis in ſupradfóìa Eç

clelia de mandato ſupradiéìorurn D‘ommorum,

in quo quidem Anniverſario fuerunt expenfæ

pecuniæ. quas portaverunt Dominus Angelus

de Vetralla , 8: johannes Mandum de grano

vendito in Attigliano , de qua pecunia rece

pit quilibet Canonicus Florenqs quatuor,Be

neficiatus Florenos duos, clericus Florenum

ununz g 5c ſic in totum , 8t per totum fuit

Baſilica nostra tunc tempore per totum Capi

tulum derelicta Multum eſſer lcribendum,quod

dimitto in calamo. item fciatis . quod tunc

tempore omnis homo , qui volebat tranſit-L

per Fontem sancti Petri . audaéìer tranſibat.,

ö( Domini Canonici nolebant tranſire , ö: di.

cebant: adhuc non habemus Caflrum Smñi A”

gela' , se ponebant istam excuſationem. Ve

rum est , quod tunc tempore adhuc dxëtum.

Castrum Sanól’i Angeli fiebat ad mstanriam.

Domina Duciſſaa de Neapoli. Die jovis 10.

diai menſis Decembris , quæ fuit Vigilia…

Sanfli rPhomæ Apostoli, de nocte horá nona". ,

fuit captus per Dominos Mareſcalcos Curi-'B

'Capitolii in Regione Pinneæ in Sontratæquæ

dicitur Pellicciaria , unus , qui dicebatur la

Namorato cum multis clavibus , et aliis arti

ficiis ad aperiendum ostia, 8t ad derobanduml

quia tunc tempore per totam Urbem deroba

batur. Item ſciatinquod die veneris zLquæ

fuit festum Sandri Thomz Apostoli, dictus Na

moratns fuit condué’tus per Conſcrvatores, vi

delicet Paulum Montebona ,, 8c ſuos ſocios ,

ac etiam per Mareſcalcos Capitolii ad Eccle

iiant Sanóìi stephani in Celio Monte de Re

'gione Montium , 8: ibi prope Portam dictæ

Eccleſia; fuerunt inventa multa bona per di

&um Nzmormum forata , ac etiam in multis

aliis locis Urbis ſimiliter. Die Mercurxi m

dióìi menſis , quæ fuit fellum Sméh stephani

de ſero , quando nostri Manlionárii voleb-tnt

pulſare Vigilia… sancti johannis Apostoli et

Evangelista: , exivit Luna. quinta. decima , ö:

fuit Eclipſis in duobus coloribus , videlicet

primo Luna fuit totaliter nigra , zz posta-L,

tubea , ac duravit per duas horas.

ANNO DOMINI MCCCCXV.

N nomine Domini , amen. Anno Domini

nuy lndióbone 8. menſis januatii die.

Metcurii fecunda . quæ ſui( octava Sanóìi

Stephani , horá Nome vel quaſi , fuit levatus

maximus rumor ante domum Domini Cardi

nalis Sanéìi Eullachii tunc tempore Legiti

in'Urbe , 8c dicebatur , quod erant intrati in

Romam certi Romani , qui erant contra Ec

‘cleſiam , videlicet Paolo Cola lat-ni, Dominus

Baptista Pauli Goui , 8c Cola dello Topoſo

cum multis aliis , 8c cum eis Paulus colæ

Conte per Poi-tam della Donna. ltem ſciatis,

quod statimdióìus Cardimlis fuit armatus cum

tota ſua genre , 8t Comes de Nola etiam, 8c

Francil‘cus de Urſinis cum multis aliis Baro

nibus , 8t stabant in Platea Campi floris ad

petitionem dié‘tr Domini Cardinalìs , 8c San

éìz Matris Eccleſiaa , ö: Populi Romani. Item

ſciatis , quod lluim eidem horti fuit captus

Lellus de CiDoz'za , est cepit eum Dominus

C’0mes Taglricom , se poſuit eum in Capito

lto ._ Item fciatis , quod Dominus Cardinalis

equitavit armatus cum Cruce, et cum multis

Barombus versus Capitolium, ac etiam cum..

l D
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Maria , 8: Catherina dc Regione Arenulz . A capitibus Re ionum ; 8c ſi dió'lus -lcardinalls noi eſſer , Lellus Capotialàicuxmd‘àî

capimus eádem horá. ltem ſciatis, quod

dictus Lellus fuit dimiflus ad instantiam diai

Domini Cardinalis , ez multorum aliorum

Baronum Urbis , ac etiam Capitum Regio.

num.` Multum eſienfcribendum , quod dimit

to in calamo. Die Mercurii 9. diai menſis
de mane horá lrertjatumwel quaſi , fuit ſe

pultus in capitolia Amonellus de Scimmia..

dictus aliàs la Mzmarata propter multa furta,

quæ fecerat per Urbem. Die Martis 7.7.. dicti

menſis de noéìe hora quimä noöiis, fuit vul

neratus jacobus johannis Roddi noster Be

neficiarus , ac vulneravit eum Frater Ale

rxius , de hoc fuit ante domum Domini Str

phmi Pauli in Regione Transtiberim. ltem..

ſciatis , quod die Mereurii 2;. diai menſis

horá Veſperorum fuit defunótus ſupradiélus

jacobus Roddi, 8C lepultus in Porticali Ponti

ficum, videlicet in tumba communi Domino

rum canonicorum , 'Bsneſiciatorum , 8c Cle

ricoru`m . Die Sabbati ei dié`ti` menſis de no.

cfte in Regione Transtiberim interfecit uxo

rem ſuam nomine Philippam Ser Angelus No

tarius de didit Regione: cauíla neſcitur. Die

veneris 15. Februarii , impoſuit natam Pa

rochiis. 8c toti Cleto Urbis Reverendiffimus

;Patcr Sc Dominus , Dominus jacobus cardi

'nalis tituli Smóìí Eustacliii tunc tempore in

vUrbe Legarus. Die sabbati 25. diall menſìs,

?omnes Parochiae, se omnes aliæ Eccleſia: Ur

bis fuerunt claufæ . quod nullus poterat in-r

tr’are ditstas Eccleſias, Se ſine officio 8t pulſa

tione campanarum propter dictam Datam im_

poſitam per diaum Dominum Cardinalem; si

ſic steterunt clàuſa-z ſine offirio 5t pulſztionç.

campanarum per dies ſex. Multum elle: ſcri

bendum, quoil dimitto in calamo , et tamen

Data. fuit folum in diſpute totius Clcri Ur

bis. Die jovis 7.5. menſis Aprilis, quæ fuit

-festum Saudi M-U‘CÌ Evangelista , illi de Ba

filie-1 Sstnóti Petri fecerunt Proceſiionem de...

sancto Celſo ad sanctum Marcum, ur moris

est , Sr fuerunt reverſi de Sanóìo Mirco ad

Sanflum Pettum per Regionem Transtiberim,

ac omnes aliæ Eccleſise Urbis. Ver-um est*

quod Eccleſia Lateranenſis, 8: Eccleſia Santstz

Matiæ Majoris noluerunt venire ad Sanèìum

Prrum, ac hoc totum fuit propter guertam.

Castri Sanóti Angeli. Die veneris 7. meni-is

junii de mane horä Tertiarum, vel quarh-lult

Eclipſis, 8: Sol obſcuravit, ſed non totaliter

Die Sabbati tg diéìi menſis ante horam .Ve

ſperorum, fuit deiunóìus'Laurentius Annibal‘

di de Regione Transtiberim , 8c ſcpulws m

Eccleſia Sanó’tz Matiæ in Transtiberim. ltem.

`die Lunæ r7. dicti menſis fuit factum exſe

-quium ſupradióti Domini Laurent”, mhquo

quidem exſequio fuit tota ROmÉL_ Menſis i":

lii die Martis r6. , quæ fuit vigilia Sil-15h

lAlexii Confestoris post Veſperas Sanóìr Pe

tri , Reverendiffimus in Christo Pare! si Dof

minus, Dominus Petrus de Anuibaldis cardi

nalis tituli Sanóìí Angeli intravit Urbem per

IPortam sancti Pancratii de Re ione riamh

berim cum multis Prælatis U: is o qu- we

runt ad ſociandum ſuam paternitatem ufqu

 

Mercurii 17. did-i menſis , quæ .fuit fenum

Sanóti Alexii conſeſioris , DominusRlFCNj

dus Petra de Gajeta Castellanus Castrl sancli

Angeli* tunc tempore , videlicet pro Domffla

johanna de Domo Duratii de mane horígffl

n l q

 

  

ad domum dicti Domini Cardinalis. Dic.. i
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narum-vel quaſi, fecit incipere frangere , ſeu A -Prata contra Castrum sancti Angeli, se faciat

cavare Pontem sancti Petri , videlicet in pri

m0 Arco majori dicti Pontis versus dió'tunL.

Castrum sancli Angeli, 8: extrahere quinque

lapides magnos, videlicet de ſilice de medie

tate diai Archi dicti Pontis; de hoc fuit in,

diſpeéìn bominorum Urbis 8: Populi Roma

ni. ltem fciatis , quod tunc tempore erant

bomini Urbis Laurentius Scaglia cum fociis.

ltem ſciatis, quod Roma tunc tempore habuit

treguam cum dìó’to Castellano dicti Castrì San

cii Angeli . Multum eſſer fcribendum de diéìo

Castro , uod dimitto in calamo. Die Mer

curii ur ìóìi menſis , quæ fuit vigilia Sané’ci

jacobi Apostoli, quaſi in occaſum Solis , ha.

buit Roma primam Turrim Pontis Molli ver

sùs Romam de pacto ac bona voluntate illo

rum , qui eustodiebanr dictam Turrim. Dic.

jovis 25. dicti menſis, quæ fuit festumSanéìì

jacobi Apostoli,horá quaſi in occaſum Solis,

Dominus Rìccardus Petra de Gajera Castel

lanus Castrì Sanóìì Angeli franxìt creguam..

inter Dominos Romanos, tk incoepit facere.

projicere cum bombardisszrrabucco, ac etiam

cum manganella ö: balistris contra urbem

tam in diebus bominicis 8: festìvìs , quàm..

diebus ſerialibus. Multum eſſer ſcribendum.

de cali materia, quod dimitto in calamo. Die

Martis zo. dicti menſis hora ſexrá , vel quaſi

noná, venit capitaneus nomine Tai-taglia in..

Burgo Sancti Perri cum trecentis hominibus

equestris ad petitionem 8c instantiam , ut di

cebatur per Urbem . neſcìmus ; manſio ſua.,

erat in Palacio Apostolico sancii Petri. ltem

ſciarìs, quod in dicto Burgo sancti Petri erat

pro custodia Henricus della Tava in Eccleſia

sancti Spiritus propter Castrum San-Sti .Angeli.

Statimreceffic dictus Henrìcus della Tava de

.dióìa Eccleſia sancti Spititus propter adven

tum ſupradió’ti rllartagliæ , se ivit in Urbern..

cum fua gente armorum . cauilam Deus ſoit.

Dìe jovis primo menſis Augusti, quæ fuit fe

flum sancti Perri ad Vincula, hora pulfatio

nis Matutini sancti Petri receſſrrTarraglìa de

Burgo sancti Petri cum tota fua gente armo

rum, ea ivit versus Tuſcanettam . ltem isto

die fuerunt incoeptæ facere sbarræ contra Ca

titum Sanóìì Angeli, videlicet in platea dicti

Castrì sancti Angeli, et ante Eccleſiam San

este Mariæ in Tranſpadina uſque ad flumen.

cum foſſis ante. Die Sabbari 3. dicti menſis,

totaliter Romani habuerunt Pontem Molli à

Castellano dicti Pontis , nomine ]acobellus de

Monte Serchio, per guerram factam diólo Ca

stellano per bominus Urbis , qui tunc tem

pore erant , videlicet in primis Lellus Capo

tìa , Petrus de Arcionibus , de cecchus (1L.

Romaulìs confervatores Urbis . Item fciatis ,

quod fupradiazi bomini fecerunt Cafiellanum

dicti Pontis Molli Paulum Porcarium pro cu

flodìa dicti Pontis , 8c ipfe Dominus Paulus

fecit nomine fuo Castellanum dióìiPonris fra

trem ſuum. Die Mercurii 7. dicti menſis Au:

gusti, fuit mutata porta Castrì sanóìinAngeli

totaliter in difpecitum Castellani Castrì sancti

Angeli per Magistros Urbìs . item' ſciaus,

quod isto die fuerunt multi interfecti de ca

ſh-o sancti Angeli de Bombardis ac balillris,

quia volebant defendere dictam portam. quod

non muraretur. ltem ſciaris, quod pro grana

bei nullus de bominis Romanis, nec de gen

tibus armorum Urbìs habuit nullum malum.

Die veneris 9. dicti menſis , quæ fuit Vigilia

Sandri Laurenrìi fuerunt incoeptæ bafhæ in.

 

 

  

  

Die Sabbati x. dicti menſis, quæ fuit ſcstum

sancti Laurentii , fuit interfeó'tus Dominus

Liaurentius Macharani de Regione Transtìbe

tum in civitate Tiburtina ad petitionem 8t

mstanriam jacobi de Columns.; bt hoc fuit

fnéìum, ut dicebatur, in difpectum cerca par

tis Populi Romani, quia dictus Dominus Lau

rentius Macharani erat in dicta civitate Ti

burnna tunc tempore Dominus per Populum

Romanum. ltem iſ’ro die fuit fractus trabuc

cus Castrì sancti Angeli cum bombardis Po

puli Romani. Mulrum eflet ſcribendum. Die

Dominico XI. dicti menſis , fuit portatus di

citus bominus Laurentius de dicta Civitarz.

Tiburtina ad Urbem Romam , 8: ſepulrus in

Eccleſia sancti Grìſogoni de Regione Tranſñ

tiberim. Die Lunæ r7.. dicti menſis Augusti,

fuit decapitatus in Tuſcanella unus , qui vo

cabatur Farina. Die Marrìs 13. dicti menſis,

fuit decapitatus Beccarinus de Brunorio etiam

ln Tuſcanella , et hoc fieri fecit Tarraglìo...

capitaneus , propter quod debebant fupradi

6h dictum Tartagliam ìnrerficere ad Petitio

nem 8c instanriam, ut dicebatur, Sſorzi. Die

Martis x. menfts Septembris hora Veſpero

rum , fuit trabuccatus de dicto Castro Sanóti

Angeli Collella de Neapoli famulus Castella

ni dicti Castrì sancti Angeli , ac cecidit in..

flumen .

Die Dominico 6. menſis Oéìobris, afcendit

Senator Dominus Riccardus de Imola factus

per bominum jacobum cardinalem tituli San

ó‘ti liufiachiii 8: Legarum tunc tempore in..

Urbe electum per totum collegium tunc tem

pore exìstenrem in Constantin. ltem ſciarìs,

quod tunc tempore erant confervatores Ur

bis Lellus capotia de Regione Pineæ , Cec

chus de Romaulìs de Regione Transtiberìm ,

bt Petrus de Arcionibus de Regione Mon

rìum. indictione 9. die Lunæ 7. menſis 00:0

bris , hora post Veſperas , Dominus jacobus

cardinalis tituli Sanéìi Eustachii tunc tempo

re in Urbe Leguus mìſit per omnes Conſer

varores ad Palatium ſuurn, videlicet ad Pala

tium sanctorum Laurentii ac bamafi , ubi

morabatur ſupradìóìus Dominus Cardinalis;

&z; venerunt omnes fupradicti confervatores

de una mala voluntate , f ecialiter Lellus

capotia. ltem fciatis , quod ftatim poft in

troitum ipforum bominorum confefvatorum

in dióìo Pali-.rio Domini Cardinalis, tota pla

tea campi Floris fuit plena gentium armorum

equestrium S:. pedestrium Franciſci de Urſinis

bene in promru , 8c bene armati cum multis

Romanìs, vociferandop 8: clamando z Viva_

la Chiefz, e lo Popolo, cum enſibus nudìs om

nes tam equeſlres, quam pedestres. ltem fcia

ris, quod eadem horá fuit captus Lellus Ca

potia in dicto Palatio dìóìi Domini Cardina

y f lis tamquam proditor Sanaæ Matris Eccleſia,

bt Urbis Roma:. ltem fciatis , quod per ſex

horas noctis fuit examinatus dictus Lellus co

ram dicto bomino cardinali de ſuo tradimen

ro, se fuit confeſſus. ltem starìm post ſuam.

confeſſionem fuit conductus dictus Lellus ca

potia ad capitolium , 8c decapitatus fine mo

ra, inter horam videlicet octavam ac nonam_.

noctis ; 8c hoc fuit faáìum, quia in fupradi

`rî‘tìs horis debebat tradere Romam gentibus

armorum buciflæ johanuæ de buratio contra

voluntatem bomini cardinalis 8c Populi Ro

mani. bie Martis 8. dicti menſis de manç,

Iame diemíuir projeéìus dictus Lellus capc

tta
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(ia ante ſcalas diai Capitolii mortuus cum.. A ſciatis, quod propter istam marci-;am fuit pò_

cippo 6: mannara ; 8t venerunt mulieres , 8c

rec'eperunt corpus diéü Lelli cum aliquibus

Romanis, 5: portaverunt diéìum corpus _ad

Ecclcſiam Sands Matiz de Minerva , _ibi

fuit ſepultus ſin’c ullo exſequio . [tefm ſciatis,

quod fuit decapitatus intus in palatio_ Capito

lii ad pcdem ſeconde columnz , ubi tenetur

Ratio. Multum eſſet ſcribendum de tali_ma

teria, quod dimitto in calamo . Die jovis 9.

diodi menſis , in loco {ho fuit fafíìul Conſer

vator ]ohannes Damiani de Regione Pontis:

item Officiales conſentientes ad mortem dial

Lelli Capoza ſuerunt isti , in primis Conſer

vatores . Cecchns de Romaulisde Re ione..

Transtiberim , Petrus de Arcionibus e Re- B

gione Montium. Capita Regionum in primis

Coluzza Magistri Lucaa de Regione Montium,

Buccio Turri in Bava de Regione Trivu,

Antonius Scarponus de Regione Columns,

Jacobus de Nucciolo de Cola dc Caffo de...

Regione Campi Martii , Cola Barlante de Re

gione Pontis , Nardus de Domimco de Re

gione Parionis, janni de Nucciolo de Regio

ne Arenulz , Rienzo de Theolo de Regione..

Transtiberim. ltem de Regione Pine-*e . . . .

de Regione Ripa . . . . . . de Regione Saaó‘ti

Angeli . . . . . de Regione Campitelli . . . . .

de Regione Sané‘ti Eustachii. . .EP. Item Ma

reſcalchi , in primis Mencio de Zulo diodo

Ziaglia de Regione Parionis , janni de Mat- C

tuzo Mafl'arolo (le Re ione Arenulae , Pietro

de ]anni Pier Tosto e Regione Pon'tis, An

ton-.us de Dominica de Paloſci de Regione..

Columnz, item Paparonus de Regione Mon

tium cum eorum ſociis . Dic Veneris X. di

éìi menſis, Domini Canonici Sanóti Petri de

mandato Domini Cardinalis tunc tempore Le

g-rti in Urbe receperunt poſſcſſionem domo

rum olim Domini Epiſcopi Firmani, 8c fece

runt reportare omnia bona FafiliczSanó’ti Pe

tri extratîta tempore Lelli Capotia de ſupra

7 diótis domibus. Die Jo’vis ultimo dié'ti menſis

de notíte inter horas 7 8c 8. fuit maxima.,

tempestas ventorum , tonirri , lampi , 8t plu

viee, ita quod apparebat, quod totus Mundus D

dcberet finire, 8t duravit per quartam partem

unius hora:. item ſciatis, quod postmoclum.

durauit pluvia , qux numquam ceſlavit per

dies 8t noétes uſque ad lestum Sanéìse Cache

rinz Virginis die 7.5. menſis Nqyembris. Et

isto Anno pro majori parte fucrunt perdita

ſementes grani propter diéìam pluviam . [tem

Flurnen crevit propter dic’tim pluviam per

quatuor vices uſque ostium Sanóìi Leonardi

de Septignano, 8t ſecit multum dnmnum dc

grano lementato. Die 24. menſis Novembris

obiit Valerianus de Regione Transtiberim de

Vulneratione ſibi faèìa per Canutillum Car

paliz. [tem die 15. diéìi menſis, quae fuit fe

flum Sané‘tz Catherine: , fuit faéìum exſequium E

diótiValeriani. 8c ſcpultus in Eccleſia San-fix

Cecilia de diCt-a Regione 'franstiberim . item

die jovis 18. dióii menſis post Veſperas , in

travit per Portam Salariam Urbis Paulus dc

Urſinis cum multis Baronibus de domo Urſi

norum, 8t venit ad palatium Sanóti Lauren

tu öe Damaſi, 8t ihi feci: reverentiam Domi

vno Legato. Postea equitavit ſupradiè‘icus Pau

lus ad stantiarn ſuam in domibus Domini Trin›

ci in Regione Pontis, 8t ;bi fecit refidentiam.

Die DominicoQ primo menſis Decembris hora

quaſi _occaſus ootis, fui: ~cnptus Franciſcus de

Urſinis. per mannm Pauli de Urſinis. Item..

ſita domus Domini Cardinali; Legati in Urbe

tune temporeàſaccomanno eädem hora, quam.

do fuit captus fnpradié‘tus Franciſcus de Ur.

ſinis. Die Lune z. diéìi menſis , omnia bona

dió'ti Domini Cardinalis fuerunt ſibi rcstituta

8t non totaliter. Item isto die hora Veſpa-0.*

rum, fuit captus Paulus l’allonus de Regione

Arenulz, 8: duéìus ad Capitolium; a: statim

eádem hora fuit decollatus in loco lustitie.

ltem ſciatis , quod isto die de mandato Pauli

de Urſinis fuit fraótus murus Pontis SanCii

Petri , qui fuit faélrus contra Castrum Sanéti

Angeli per Populum Romanum , quia dióìus

Paulus tunc tempore erat Vicerex Domini

Regis licobi Regis Neapolitani , 8: incmpi

mus tranſire per diéìum Pontem. Die Sabba

ti ; isto die fuit festum Sanéti Ambroſii , 7.

dióìi menſis Decembris horî Veſperorum.,

Paulus de Urſinis dimiſit de carceribus Fran.

ciſcum de Urſinis cum bona custodia, 8t mi

{it eum -ad Montem Rotundumr. vídelicet pro

ſua custodia dedit johannem--i’aulum de Ur

ſinis, &.Urſum de Monte Rotondo cum tre

centis gentibus armorurn equestribus de ſua...

gente, videlicct Pauli de Urſinis. Item ſcia

tis , quod isto die, de mandato Domini Pauli

de Urſinis fuit totaliter Meta Sanéìi Petri de

reliëta pro illis, qui custodiebant dióìam con~

tra Castrum Sandri Angeli , .ac etiam deſpo

liata de verteſchis , 8c de bombtrdis , ac

etiam de tabulis; ö: ſic remanſit totaliter di

eta Meta denudata . Die }ovis r1.. dié’ti men

ſis Decembris bora Nona; , equitarit Paulus

de Urſinis cum tota gente ſua armornm de..

Urbe, 8c exivit per Portam Salariam, 8t ivit,

ut dia-um fuit, ad Castrum Narnia, 8c Orta.

Item Dominus Legatus remanſit in Urbe tam

quam Dominus , Senator Dominus Rizzardus

dc, Imola, 8: Conſervatores lohannes Branca

de Regione Arenulae , ]ohannes Damiani dr..

Regione Pontis , 8: lucio della Panzera de.

Regione Sanéìi Eustachii .

ANNO DOMlNl. MCCCCXpVL

N nomine Domini , amen , Anno Domini

1416. lndiétione 9. menſis Martii die Sab

biti 7. quae ſuit ſestum Sanéìarum Perpetuz

8c Felicitis , obiit honorabilis vir Dominus

Nicolaus de Calvis de morte ſubitanca infra

onam horam noéìis , 8c fuit ſepulrus in_

Eccleſia Sanótorum Celſi 8t juliani cnm maxi

mo honore. Die Dominica r5. diékr menſis ,

quae ſuit festum Sanóìi Longini EpiſcopiMartyris, horá una noó‘tis obiit Dominus Ni_

colaus Guadagnoli de morte ſubitanea ,8c fuit

ſepultus in Baſilica Sandstil’etri ante Capellam

Sanóìi Angeli ; 8: diéìus Dominus Nicolaus

erat Prior Beneficiatorum dió’tz Baſilica: San

óti Petri , 8c .Camerarius exceptorum tune

tempore. Menſis Martii die ]ovis_z8. quae fuit

ſestum Aſcenſionis Domini nostri jeſuî Christi

dc mane post Miſſam majorcm Sanóìi Petri.,

Dominus Baptista de Urſinis Canonicus &Vi

earius tune tempore intravit Capellam Bom

ſatii Papa: Oó‘tavi una cum Domino Petto de

Benevento , Domino Matthia de Toſi”, D0

mino Stephane Roddi Canonicis Baſilica Sian

é’ti Petri , ac etiam cum jacobcllo Magistrila

cobi de Regione Pine-aa, 6t curn multis alus

laicis , ac etiam cum Petro Simeoni , &- Sl

mone Scathi ,8c restituit dié’tus Dominus Bap

tista dió‘tum Petrnm Simeotii indiéìam ſllîäel
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nomina illorum , qui , interfecerunt eum.. ,

ſunt haec. ln primis , 8: primus , qui percuſ

fit eum, fuit Ludovicus Columna , 8: fecun

dus fuit Christophorus de Agello , 8: tertius

fuit Tartaglia , 8: {ic mortuus est. Mulcum.

eflet ſcribendum , quod dimitto in calamo .

Item Confervatores Urbis tunc tempore , 8:

Capita Re ionum per Paulum de Urfinis fa

ai erant iii; in prirnis Confervatores, Nico

laus de Sanguineis de Regione Pontis, Papa.

ronus de Regione Monrium, Nicolaus Pier

jannino de Regione Campitelli. Capita Re

gionum , janni dello Damaro de Regione...

Momium , Ciriaco de Paulo Viiichella de Re

gione Trivii , Antonio Philippuzzo de.Re

gione Columnz, Liello Cecco de Tuffola dc

Regione Campi Martii , L'uchozzo de Regio

ne Parionis, Stefano de Lippo de Regione.

Arenulæ , janni Montanaro de Regione San

di Eustachii , Rienzo Cimera de Regione Pi

neæ , Cecco de Scrovo de Regione Campi

telli , Antonius della Balestra de Regione..

sancti Angeli , Coluzza di Marecuzo de Re

ione Ripe , 8: Rienzo Velli de Cinque di;

Regione Transtiberim . Item die 25 dió'ìi men.

ſis, quæ fuit festum Sauóti Sartholomæi Apu

fioli, intravit Urbetn Domina Rita uxor olim

Pauli de Urſinis , 8: fecit refidentiam in do

mibusl olim Domini Petri de Bufco . Die jo

vis 26. didti menfis, fuit factum Conſilium in

Capicolio, in quo Confilio fuit dchberatum.. ,

8: faé‘ti per totum Populum Urbis , 8: per

Dominum Cardinalem de Sanéto Eustachio

tunc tempore in Urbe Legatum, tres Guber

narores Urbis , videlicet ad faciendum Offi

ciales , 8: omnia alia neceſſaria Urbis, quo

rum nomina funt haec-,ln primis Fraſco dt.

Manezo, Rienzo Scaglia, 8: Nardo Venettino.I

Et hoc fuit factum propter mortem Pauli (le... E

Urfinis, quia Romani timebant de Tartaglia.

Item ſciatis , quod infra istud tempus est re

verſus Lello Stinco , qui erat terrafinarus ad

instanriam Pauli de Urſinis. Die Martis pri

mo menfis Septembris post horam nonam fuit

faé‘tum confilium in Capitolio per dió‘tos Do

mino: Confervatores , Capira Regionum, 8:

totum Populum Urbis , in quo Conſilio fuit

deliberatum , quod fierent lmbuflularores per‘

quamlibet Regionem unus, 8: ſic fuit factum

8: deliberatum , quorum nomina ſunt hæc.

In primis Farfanella de Regione _Momium..,

Renzo Capogallo de Regione Trivii , Neolo

  

lam contra voluntatem Antonii ohannis Petri A Oddo Cane de Re * esc Blaſioli Beneficiari Bonifadiani , sz hoc' gm www' Meſſe”

protestavimns ad Curiam Romanam , 8: ad

Dominum Cardinalem nostrum Archipresby

rerum , videlicet ego Antonius johannis Petri,

8: Blafiolus ; 8: de hoc fuit rogatus-Dominus

Simon Scaphi. Die jovis 18. dió`timenſis,quz

fuit festum Curporis Christi, de mane hora.;

Miſſa majoris SanailPetri , fuerunt dié’to Pe

tro Simeotio aflignatæ claves dictæ Capella: Bo

nifatii Oéìavi per manus Simeotii Scaphi de..

mandato dióìi Domini Baptiiiate de Urſinis in

præfentia Domini Laurentii Oéìaviani , 8:

Guillelmi Petri , 8: fic totaliter intravit Ca

pellam diéìus Petrus Simeotii contra volunta

tem Antonii johannis Petri , 8: Blaſioli cum...

prorestatione mediante ut fupra . Nominatus

ad omnia fupradiélza. fuit dióìus Simon Scaphi.

Menfis Augusti die Mercurii j.quæfuit festum

Sanéìae Mariae de Nive, fuit mortuus, vide

licet interfeétus magnificus capitaneus Paulus

de Urſinis in Tenimeuto Fulvii. Item fciatis ,

janni Baroncello de Regione Campi Martii,

Gilio Zanza de Regione Pontis , Nardo de..

Domenico de Regione Parionis , ILHIHI-dC-v

Renzo Roſſi de Regione Arenulaa, Colla Bel

linide Regione SanótiEustachii. Rienzo Rien

zolino de Regione Pineæ , Luca de Navolo de

Regione Campitelli, Cola de Nutio de Sao de

Regione sancti Angeli, Jacomo d'Antonio

Renzo Guidolino de Regione Ripa, e Rien

zo Bondie de Regione Tranltiberim. Die jo

vis 1.. dióìí menſis , fuerunt capti diéti Im

buſſulatores , ac reclaufi in Eccleſia Sanóìz

Mariz Nove, ut moris est. Die Luna 14. di

dh menfis Septembris , quæ _fuit festum San

tftæ Crucis de mane hora Miſſa: majoris San

di Petri, exiverunt dió’ti lmbuſſulacores db

dicta Eccleſia lSantSlcae Marian Nove cum ma

ximo honore , videlicet cum pulfatione am

barum campanarum Capitolii , 8: cum ſocie

tate omnium Capitum Regionum , 8: cum..

majori parte Populi Urbis , omnes portantes

ramos olivæ in manibus , 8: facta calfa Im

boflulatura, ut moris est , ez pofita in Eccle

fia sancta- Mariz de Aracoeli. Item isto dita

Dominus Cardinalis de Samsto Angelo una...

cum Nardo Venettino, 8: johanne Cencii ive

runt ad Sutrium ad loquendum cum Tarta

glia pro bono statu Urbis . 8: concordia,8:

ordinaverunt concnrdiam cum diéìo Tarra

glia. Die Mercurii 7. menfis Oóìobris horâ

Veſperorum , fuit captus Lello Stinco. Ad ca

piendum eum fuerunt duo ex Conſervatori

bus , videlicet Paparonus de Regione Mon

tium, az Collnzza Pier jannino de Regione.

Campitelli , 8: undecim Capita Regionumñ,

quorum nomina funt haec. ln primis Ciriaco

de Regione Trivii , Antonius Philippuccius

Regionis Columnae, Cecco de Tuffola de Re

gione Campi Martii, Rienzo Ciniera de Re

gione Pineæ , janni Montanaro de Regione..

Sanóìi Eustachii , Antonio della Balestra de_.

Regione Saudi Angeli , Rienzo Bello de Re

ione Pontis , Stefano de Lippnlo de Regione
ÍÂrenula , Silla de Regione Ripa; , Cecchus

de Seroccho de Regione Campitelli, Renzo

de Cinque de Regione Traníiiberim. Et poft

captionem duxerunt eum ad capitolium , 8:

fi non eſſer johannes Cencii, erat decapitatus

eâdem horâ. Caufsâ non dié’tsî ullâ volebant

eum decapitare ; 8: hoc fiebat ad inilantiam..

Domini Cardinalis de Sanóìo Angelo , ut di

&um fuit per totam Urbem, 8: Deus noluit,

quia diótus Lellus Stinco erat innocens, 8: non

debebat mori de culi morte. Item die jovis 8.

diãti menfis fuit dimiífus diéìus Lellus Stinco

horâ poft Completorium , 8: venit ad domum

ſuam cum maximo honore. De tali materia mul

rumeſſer ſcribendum , quod dimitto in calamo .

Die Dominico Xl. dicati menfis hora Veſpe

rorum , fuerunt extràufti Officiales novi , vi

delicet confetvatores , Capita Regionum, 8:

Mareſchalchi , ac etiam omnes alii Officiales

Urbis faóìi per lmbuſſularores ut fupra , quo

rum nomina ſunt haec. In primis Paluzo Por

caro de Regione Montium , Cola de Ren.

zolo de Regione Trivii , Savo de jazo di-__.

Regione columnae , Liello de Piccha. dL.

Regione Campi Martii , Martino Nardo Spe

ciale de Regione Pontis , Nutio di Mastro

Federico de Regione Parionis , Soccula de...

Regione Arenula>l , Antonius Capo Majestro

de Regione Pineæ , Rienzo della Particella..

de Regione Sanóìi Eustaclxii , Stephanuíqde.

a
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Napulo de Regione Campitelli _, C011 Parti

cappa de Regione Sanóìi Angeli ,Bartolomeo

di Mattulo de Regione Ripce , 8c Lello (IL.

Regione Transtiberim . lndiéìione X. menſis

Decembris die Lunaa ſeptima, quzz fuit festum

Sanó'ti Ambroſii Epiſcopi 8c Confeſſoris , de

noéìe öz de die cecidit ita maxima nix quz

cooperuit omnes domos 8c Eccleſias , videli

cet tccíìa ac ſiradas Urbis , 8c tenimentum di

&a; Urbis. item ſciatis , quod de dirsta nive

ſuerunt ſaéìaa in qualibet Regione multae sta

[U2 de diverſis figuris , 8: dió`ta nix duravit

per Urbem bene per duodecim dies . ſed sta

tute {aaa-a de diiÈì-a nive duraverunt plus . Die

Mercurii 9. dié’ti menſis post Nonam , intra.

vir U-bem Petrus Mattutii cum filiis pet-Por

tam Cailri Sanóìi Angeli de voluntate Domi

ni Leg… . Dominorum Conſervarorum , ac

etiam Capitum Regionum ut ſupra , quorum

nomina ſcripta ſunt , 8c ad ſocietari-m [can

nis Cencii de Regione Arenulaz , 8t ditstus

Johannes ivit ad ſociandurn diëtum Petrum..

Matturii de voluntate ſuprndiéìorurn Domino

rum uſque ad domum dióìi Perri Mattutii .

Die Veneris XI. dióìí MÎnſis hora post Veſ

peras, fuit vocatus johannes Cenci de Re

gione Arenula: ante lohannem de imola tunc

tempore Senatorem Urbis , 8c dic’ìus Johan~

nes Cencii starim ivit ante dióìum Dominum

Senazorem ſolus tamquam homo innocens .

Item ſciatis , quod statim, quod dié`tus Sena-` C
tor habuit eum in Capitolio , in ſcala majoriìI

dióìi Capitolii fecit eum decollari abſque ulla

miſericordia , 8c projicere caput diéìi johan

nis Cencii per fenestras ; 8c hoc fuit ſaóìumd

neſcientibus Dominis Conſervaroribus, 8: Ca

pitibus Regionum , ut diéium fuit, ac omníal‘

ſine pulſatione campanarum , ut diéìum est .

Item {ciatis , quod staiim post mortem ]ohan~

nis Cencii , Dominus Legame; equitavit dc.

Palacio Sanóìorum Laurentii 8: Damaſi ad Ca

pirolium ipſemet vociſerando: Viva, *vi-va la..

Chieſa; ëz in dicîto Capitolio ſecit reſidentiam

per unam noótem. Die Sabbati 11. dióìi men

{is , quffi fuit Vigilia Sanóìfl: Lucia.` Virginisff

8C Mar

ſocietare Domini Cardinalis de Sauóìo Ange

lo exivit de Capitolio, 8c equitaverunt versùs

palarium Sandorum Laurentii &'- Damaſi , ö:

{ic remanſit diéìus Dominus Legatus in dié’ro

Palacio ; 8: Dominus (le Sanöìo Angelo equi

tavit versùs iuum in Regione Tranſiiherim .

Item fciatis , quod Dominus Legatus renova

vit ſeprem de Capiribus Regiouum, videiicet

in loco illorum , qui non ſueruut contenti de

morte diéìi _[oanms Ceucii , quorum nomina

íunt hxc. in primis Cola Signorile de Regio

ne Montium, Antonius de Petro Meo Sartore

de Regione Trivii , Pietro Truſciano de Re

gione Columnse, jacubo (le Nutio de Regio

ne Campi Marrìi, Jacobo Parlante de Regio

ne Poutis , Tomao Caffarello de Regione…

Sand} Eustachii , Giorgio Caffaro de Regio

nePineae . Die Mercurii zodifli meur’is, quae

fuit Vigilia _Sanéìi Sylveiìri Papa? 8c Confeſ

ſorisz videlicet post mortem diöìi johannis

Cene-n .de Regione Arenulffi de mandato ſu

pradiéìi Domini Legari intraverunt Urbem…

aliqui Barones, videlzcet Franciicus de Urſi

nis , &fljacobus de Columna. Ifio die ut ſu

pra, port ilîos ut ſu pra multi alii Barones in

craveruntdiéìam Urbe-m, 8c alias diebus . Item

{cialis , quod ante moi-tem Iohaunis Cencii

non valebat rubrum grani niſi Florenis tribus ,

'AR

tyris , dié‘tus Dominus Legatus cum.. D

IUM

mitto in calamo. .

ANNO DOMINI MCCCCXVH.

N nomine Domini , amen . Anno Domini

1417. lndiéìione X. die primo menfis ]a.

nuarii, qua: fuit die Veneris , aſcenderunt

Conſervatores Urbis excraé’ti de Imbuſſulatu

ra faóìa per dié’tum Imbuflularorem . ln pri.

mis Dominus Nicolaus Martini Spcciarii dL,

Regione Saudi Angeli . Item Perlion de Re

gione Ripa:. Item . . . . . . Die Mercutii zo.

diéìi menſis januarii, qua fuit festum Sanch

rum Fabiani 8c Sebastiani , reeeflit de UrbL,

Praeceptor Sanrsti Spiritus propter timorem..

Franciſci de Urſinis , quia diéìus Franciſco:

de Urſinis miſi: pro dióìo Przceptore, 8c ipſe

PſîECCPIîOl‘ noluit irc , quia timuit mortem..

ſimile’m ]ohannis Cencii. Et receffit ſupradi

&us Praaceptor nomine Frater Lellutius post

horam Veſperorum per port-1m Pertuſii , 8:

equitavit versùs Caſh-a Saudi Spiritus cum.,

bona ſociet-ate . Tamen equitavit de mala vo.

luutare, quia dimittebat iocum Sanóti Spiri.

tus, 8c Hoſpitale non in bona diſpoſitione, ut

ſibi videbatur, 8c ſemper rengratiando Deo ,

8c Sanóìo Spiritui . Item die primo menſisFe

bruarii, fuit maxima tempestas venti 8c nivis

tam de noóte, quam de die, &I; duravit diéìa

tempestas per tres dies ſequentes . Item ſcia

tis, quod reſiduum dici-um ſupradiéìi menti:

uſque ad finem numquam ceſſavit pluvia 8c

venti de diverſis modis , 8c ſic nullum diem..

habuimus bonum dióìi menſis. Die Luna pri

mo menſis Martii , fuerunt extraéìi Officiales

novi de diéìa imbuſlulatura nova faóta per

ſupradiétos Imbufiulatorcs , videlicet Conſer

vatores , 8: Capita Regionum , 8c omnium..

aliotum Officialium Urbis . In primis Do‘mini

Conſervatores. [tem Antonius Parlant de Re

gione Pomis . ltem . . . , . . . Capita Regio

num . . . . . . . . item eodem die primo dióti

menſis Martii , fuit faäìum Capitulum per

Dominos Canonicos Baſilica Principis Apo

stolorum de Urbe in Baſilica prazdiéìa, in quo

quidem Capitolo Domini Canonici non fece

runt Camerarios , ut moris est, nec Canoni

cos, nec Beneficiatos propter maximam cile

robationem , qua fiebar per Camerarros

Cameras ſupradióìaa Baſilica: . [tem i‘ciaus ,

quod dió‘ti Domini Canouici eodem die fece

runt, 8t elegerunt Venerabilem virum Dorm

num jncobum de Tadalinis totius Baſilica

Gubernatorem , Faé’torem , 8c Vicarium ipſius

BflſiiiCëB ad recipiendum &exponendumomnra

bona mobilia 6c immobilia ſupradiéìz Baſili

cce inter Canonicos Beneſiciatos, 8c ClOHCOS

De ista materia multum eſſet ſcribendum-z

quod dimitto in calamo . Die Luna: r5.. dló'ìl

menſis, quz fuit festum Sanéìi Longlql Epiſ

copi 8c Martyris , de mandato Domini Lega

ti, 8x Franciſci de Urſinis fuit receptus Prea

ceptor SanóIiSpirirus Frarer Venturinus con

tra Fratrem Lellutium , 8: poſitus in poſſeſſio

nem contra voluntatem omnium Fratrum di

(sti Sanó`ti Spìritus . Die Sabbaîi z. menſis

Aprilis in 4. hora noéìis , Dominus lacobu!

Cardinalis tituli Sanóìi Eustachii tunc_\²mP°‘

re Legatus in Urbe receſlit de Palatio_San_

&orum Laurentii 8: Damaſi , 8C EqUWV"

versùs Eccleſiam Sané‘rzz Matiz de PoPuÌ‘b 3c

ibi fecit reſidentiam per dies . . . . -. “Cf-*L7

ſciatis, quod isto die de mandato ſupradirc‘h

Domini Cardinalis. 8: Legali fuit ostenía \ e

ronica in Baſilica Saudi Petri Peregflnìs› Li…

tunc

› . todoA 8: minus. Mulcum cffetſcribendum, quod di,
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tunc tempore etantiin Urbe , videlicet da. A dum cum dicto Brazzo. item ſciatis, quod

lingua Hungarica , Sclavonica, Theutonica ,

8c Boliemica , 8: hoc fuit factum , quia non.

invemebatur panis per totam Urbem, ac hoc

faciebat bonum regimen Urbis , quia granum

erat multum in Urbe . Die jovis zz. dicti

menſis, quæ fuit vigilia Sauó’ci Georgii mili

tis 8c Martyris, de noé'te hora post pulſatio

nem campanæ Capitolii , quæ dicitur Raccol

ta, Dominus Stephanus Barbatini Canonicus

Baſilica: Sanéìi Petri loco olim Domini Ber

nabei aſcendir Sanulam pro Regione Arenulae.

r Condué‘tor Sanulæ fuit Petrus Gemma de..

Regione Transtiberim, 8: dictus Petrus Gem

ma conduxit per flumen dictum Dominum..

Srephanum in Regione Transtiberim. Item

ſciatis, quod statim quod ſupradiélus Domi

nus stephanus Barbarini deſcendit de Sanula,

fuit interfeéìus abſque ulla mora, 61 hoc fe

cerunt familiares Domini Cardinalis de San

ito Angelo de mandato ſuo, quia ſupradiékus

Stephanus ibat ad ſupponendum concubinam..

diai Cardinalis de Sanó’to Angelo. Multumó

eflet ſcribendum , quod dimitto in calamo.

[rem ſciatis , quod ſupradióìus Dominus Sre

phanus Barbarini erat in domo Domini Lega

ti ſolus Dominus post Dominum Legatum...

Die jovis penultimo diai menſis Aprilis, fue

runt decollati inter duos muros Capitolii ,

hora Miſſae majoris Sandri Petri , in primis

Andreas Cavalieri de Regione Montium.;

Thomas Capostinzonus de Regione Ponris,

8: Paulus Bolognino de Regione Parionis.

Cauſſa fuit , ut dictum fuit , quia debebant

fieri banditi; tamen ſcit Deus veritatem…

Item ſciatis , quod tune tempore erat Senator

Urbis ſupradióìus Dominus johannes de imo

la. Conſervatores Urbis erant jacobus Par

lant de Regione Pontis cum ſuis ſociis. Ca

pita Regionum Matthæns Matthæutii de Re

ione Pontis cum ſociis. Menſis junii die..

fovis 3. venir Brazzo de Montone de man

dato ac voluntate Domini Legati , Domini

jacobi iſolani Cardinalis tituli Saudi Eusta

chii cum tota {ua genre armorum tam eque

stri, quam pedestri , 8: poſuerunr campum

apud Castrum jubilei. Die Mercurii 9. dicti

menſis , quæ fuit festum Sané‘torum Primi 8c

Feliciani Martyrum, receſiit dictus Brazzo de

dicto Castro lubilei, 8c equitavit versùs San

etam Agnetem extra muros Urbis, 8: ibi po

ſuit campum cum ſupradiéia tota fua gente..

armorum. Item ſciatis, quod Domini Roma

ni omnes unanimirer 8: concorditer nolebant

habere eum in Urbe. Item ſciatis , quod ſu

pradiólsus Dominus Legatus cum multis Do

minis Romanis equitavit ad dióìum Brazzo' ad

loquendum cum eo, quod deberet recedere. ,

quia non oportebat habere ſuum adjutorium.

De reſponſione dié’ci Brazzi ignoto; 8c ſic di

é’tus Legame reverſus est Urbem.ltem die Ve

neris Xi. dicti menſis , quæ fuit feflum San

ó’ti Bernabei Apostoli, ſupradiótus Brazzo fe

cit currere totum Larium , 8: alia loca Ro

ma , 8c fecit multos preſones tam maſculos,

quam etiam mulieresz quod numquam fuit

dió'tum de tali cavalcata facta versus Urbem.

per nullum capitaneum , quod effet melioris

Capitanei; 8: dictos captos sc captas fecit

eos a: eas incarcerari in dicta Sanéìa Agnete

extra muros Urbis. Die sabbati r2. diai

menſis , Dominus Cardinalís de Sanrsto Ange

lo cum multis Dominis Romanis equitavit

versus dictam sanctam Agnetem ad loquen

Tom. XXIV.

 

dians Dominus Cardinalis de sancto Ange

lo, horáVeſperorum reverſus est Urbem cum

bona_ concordia se pace , 8a deliberazione.

omnium, qui erant incatcerati. Die Domini

co r3. dicti menſis, omnes qui erant incarce

vrari, fuerunt dimiſii , ac intraverunt Urbem.

Item inter ilios dies nòn inveniebarur panis

per totam Urbem arl emendum per nullum

denarium; 8c hoc erat , quia recoileétam gra

nt Domini Romani non poterant facere pro

pter diéìam gentem Brazzi, 8: fic omnes pe

ribant ſame . ltem isto die Dominico ſupradi

aa horá Veſperorum , omnes Domini Roma.

ni, Conſervatores, Capita Regionum , 8: 0m

nes ram Officiales , quam non Officiales fece

runt confilium horä Ve‘ſperorum in domo Do.

mini Cardinalis de Sanao Angelo de introitu

Brazzi in Urbem. Fuit deliberarum per om

nes l'upradiéìos Romanos pro meliori parti-m

propter recolleéìam grani, quod dictus Braz

zo intraret Urbem tamquam Dominus Urbis,

videlicet pro gubernatione dictæ Urbis , 8c

Sanéìz Matris Eccleſia:. Item die Mercurii

x6. diai menſis , horzî Veſperorum equitavit

Dominus Cardinalis de sancto Angelo cum..

omnibus Officialibus Urbis versus Portam Ap

piam ad recipiendum , 8: ponendum dióìum.

lBrazzum in polleffione ö: dominio dictæ Ur

,bis Roma cum palmis in manibus portantes,

8c vociferando , &z; dicendo: Viva , viva_

Brazzo. Et ſic intravit dictus Brazzo per di

ó'tam Porram Appiam cum cora ſua gente ar

morum tam equestri, quam pedestri, 8c equi

cavi: versùs Eccleſiam SancStæ Maria de Aven

tino dictus Brazzo cum ſupradiéìa tota ſo

cietate, 8c fecit reſidenriam , ac rengraziavit

omnes Dominos Romanos de honore per eos

fado ſibi. Et {ic dictus Cardinalis de San

61:0 Angelo cum omnibus Romanis receſiit

cum licentia diai Brazzi . Item ſciatis, quod

illo die Mercurii , videlicet r6. dicti menſis

ante introitum Urbis, videlicet Brazzo, Do

minusCardinalis de Santsto Eustachio tunc

tempore Legatus in Urbe recepit fugam de..

Capitolio , ubi faciebat reſidentiam cum ſuis

filiis , 8C Senatore Urbis per eum facto , ac

equitavetunt vetsùs Castrum sancti Angeli,

ö: ibi intraverunt propter timorem diai Braz

zi. Die Veneris 7.5. diai mentis , dióìus

Brazzo poſuit Senatorem Urbis Dominum..

. . . . . . . . . . Item ſciatis, quod dians Car

dinalis de Sanéìo Angelo equitavit versus

capitolium ante introitum Domini Senatoris;

Se ſic Dominus Senato: venir, ö: intravit Ca

pitolium , e; juravit in parlatorìo Capitolii

coram omni Populo in manibus dicti Cardi

nalis de Sanóto Angelo, eſſe fidelis Sanéìz

Marris Eccleſia-3 3C Populi Romani. Tunc

tempore erant Conſervarores Urbis , videlicet

Paulus de Regione Arenulæ cum ſuis ſociis.

Item Capita Regionum erant isti , in primis

Matthæus Matthæutii de Regione Pontis ,

Rienzo de Regione Arenulæ cum eorum_ ſo

ciis. Item .ſciatis , quod tunc tempore , vide

licet ante introitum Urbis Dominus Castella

nus Castri sancti Angeli cepit Metam in..

Pertica Sanóìi Petri , 8C fecit eam custodire

pro dicto Castro Sanóti Angeli , 8c fecit po

nere unam funem in dié‘to Castro Sandri An

geli uſque ad dictam Metam pro-porti iendo

panem 8: alia neceſſaria custodientibus lé‘tam

Metam.

Die Martis 6. menſis julii, quae fuit octava

Aaaa Apo:
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Apostolorum Petri 8t Pauli, de mane post A Ò_ per la Carrara. versùs Montem Maffi,

Mist‘am majorem Sanólri Petri, Castellanus C‘a- Die jovis 26. dial menſis Augusti , hora..

stri sanfli Angeli fecit capere oé‘tuaginta lex post Veſperum , receſſerunt, &.ceperum’ſu_

equos Brazzi , qui dióli equi veniebant de gam de Pertica Sand! Petri , videlicet Braz

Prata cum hcrba, 8t ponere in Castro Sanéîtn zo , Tartagha , 8: Bcrardus de Camerino ,

Angeli, 8t hoc ſecit in diſpeéìu dióti Brazzi. cum tota ſua gente ar_morum tam equestri

ltem dióìus Brazzo fecit mutare Portam San- quam pedestri _, 8c exi‘verunt omnes per

ai Petri contra dióìum Castrum Sanéìi An- Portam Viridariam , 8c iverunt verſus Pon

geli, de noae tamen. Die lovis 8. dióìi men- tem Molli , tranſiverunt` per diólum Pen,

{is ]ulii , ſupradióìus Brazzo de marie, hora... tem , equitaverunt versus Pontem Salato,

Miſſa; majoris Sanóìi Petri receſiit de Sanó'ta 8c equiraverunt omnes per diéìum Ponteniñ;

Maria de Monte Avemino, 8t venir ad stan- 8: ſic remanſerunt omnes Romam ſani s;

tiam in Palatio Papz , videlicet in Pertica... ſalvi , 8c de hoc ſuirnus mirati. _Item ſciatis,

Sanóìí Petri , cum tota ſua gente armorum... quod in isto eorum receſſo fuit interſeéìus

tam pedestri , quam equestri , 8: affediavit johannes Columnaper manus_ dl Mieſo Re.

diótum Castrum Sanóti Angeli. ltem eodem. B -bello . Die Veneris _2.7. dióì} menſis Augu_

die diéìus Brazzo cum ſuis argumentis fecit sti hora Miſſa majoris _Saudi Petri , intra.

comburi ſunem, quae erat poſita de dió’to Ca.- verunt per Portam viridariam Porticam..

ílro Sanóti Angeli uſque ad Meram . ltem.. Sanäti Petri cum SſorzaDommps Comes Car.

ſciatis , quod tunc tempore , videlicet anttó_ rariae , Dominus Comes Tagliacotu , Domi.

introitum , 8t post introitum dióìi Brazzi nus Christophorus Gajetam ,_ Alto Conte,

numquam ceffavimus habere malum tempus, Dominus Comes de Manupellig 8c Urſo de

videlicet de pluvia, vento , 8t granzolis , 8c Monte Rotondo cum multis aliis Baronibus, i

de omni mala tempestate de c0210 nobis miſ- 8c cum tota gente armorum tam equestri

fa, 8c hoc duravit uſque in hodiernum diem.. quam pedestri a óc dié’tus Sforza intravit .Pa

ut ſupra. lsto die , videlicet 8. dió‘ti menſis latium Apostolicum cum ſuis_ Vexillis , vide.

}uìii , horä Veſperorum Sanóti Petri , Prz- licet Vexillum Sanéìae matrrs Eccleſia , Do

ceptor Sanó‘ti Spiritus fuit expulſus , 8c Fra- mins-e Regina , 8: ſuo , 8c _ibi fecit reſiden

ter Lellutius fuit restitutus Praceptor dié’ti tiam; ö: omnes illi Domini Barones Ro

Sant‘li Spiritus per manus Domini Cardinalis mani iverunt ad stanriam in domibus eo:

de Sanóìo Angelo, De ista materia multunL- .C rum per Urbem . Die Lune zo. dich

eſſer ſcribendum , quod dimitto in calamo. menſis Auguſti de marie ante ortum Solis,

Item die 21. dióìi menſis Iulii , habuit Me- receſiit Dominus Comes Carrans de Eccle

tam diótus Brazzo per famem . Item die.. ſia Saudi Spiritus cum tota ſua _genere armo

Sabbati 2g. n‘iéìi menſis ]ulii , venit Tarta- rum de licentia Sſortii , 8: equitavit versus

glia in adjutorio Brazzi cnm tota ſua gentt.- Valle Montone. ltem isto .die Sforza_ ſecit

armorum tam equestri , quam pedeſ’rri , 8c Senatorem lohannem Domini Spinelli de.

poſuit campum apud Valcam Sanóti Petri. Senis ad honorem Sanéìie matris Eccleſia,

  

ltem ſciatis, quod diótus Tarraglia ſecit mu

tationem cum campo in multis locis de man

dato Brazzi. Die Lunae 26. diéti menſis, ho~

ra None erat carcatus Trabuccus Castrì San

éiri Angeli , 8t ſic existenre , quomodo Deo

placuit , cecidit , 8c totaliter fuit fraótus per

ipſum. Die Martis X. menſis Augusti, quae

fuit ſestum Sané`ti Laurentii Martyris de ma

ne ante ortum Solis , venir Sforza cum Do

mino Comite Carr-aria*: , cum Domino Comi

te Tagliacotii , cum Christophoro Gajetano,

cum Urſo de Monte Rotondo , cum Alto

Conti, cum lord-ano de Cave , 8C cum Fran

ciſco de Urfiuis , 8t cum multis aliis Baro

'nibus , 8c poſuit campum apud ſormas Ur

  

öt Domine Regine. Die lovisa. menſis

Septembris , Dominus Sforza ſectt `Conſer

vatores Urbis , in primis, _Petruccius da.

Arcionibus de Regione Montium , Dominus

Paulus della Valle de Regione . . . . . . .ltem Cecchus Castrelli de Regione Transti

berim . Et Dominus Sforzus caſſavit alios

D 'Conſervatotes Urbis , videlicec jacobellus

Nutii de Regione Campitellì_, Antomus

lannis Nutii de Regione Campi' Martn ,8:

Petrus Marrellutii de Regione Pll’lflá! . ltetn

ſciatis , quod ſupradiólus Sforzo confirm-avi:

omnes Dominos , videlicet Capita Regio

num , quorum nomina ſunt haec ; in primis,

bis , 8t in Loco , qui diciiur la Marmora

versùs Portam Sanóti johannis de Laterano

cum tota ſua gente tam equestri , quam pe

deflri contra Brazzo 8c Tartaglia, 8t ibi ste

terunt ſupradióli per totum istum diem...

Item ſciatis , quod isto die Martis X. dió'ti

menſis Augusti , Brazzo Se Tartaglia cum..

  

Simeon lohannis Tutii de Regione Colum:

nas , Mutius Ocíìaviani de Regione Campi

Martii , Iohannes Gibelli de Regione Pontis,

Mattutius Macellarius de Regione Parioms ,

]ohannes Peco de Regione Arenulz , Male

tota {ua gente steterunt in platea Sancsti ]o

hannis de Laterano ad custodiendam por

tam Sané’ti ]ohannis , 8c muros Urbis , 8:

nullus ipſorum ſupradióìorum exivit portam...

Sanéìi Johannis propter tìmorem Sſorzi , 8c

nliorum ſuorum ſociorum ſupranominatorum.

Die Mercurii XL dié’ti menſis de mane ante

ortum Solis , receſſit Sforza cum tota ſua..

gente de locis ſupradióìis , 8c equitavit verñ

sùs Ostiam , 8c ibi fecerunt pontem de li

gno , 8t tranfiverunt omnes per eum , vi

delicet 'Sforza cum ſupranominatis Dominis

8: gentibus armorum tam equestri, quam..

pedestri , 8c venerunt per la Traflewrina...

  

Zancarmi de Regione Pinex , PetruciusiPonñ

tiani de Regione Sanéìi Angeli ,Julianus

Pier Jannino de Regione Campitelli , jaco

bus Serlupino de Regione Ripae , _8c Petrus

della Giogia de Regione Transtiberim . ltem

die Veneris 3. diéìi menſis Septembris hora

Veſperorum San-Sti Petri , Dominus Legatus

cum Sforzo in Palacio Apostolico ceperunt

Dominum Cardinalem de Sanóto Angelo ,

Riccardum della Molara , 8:. Proconotarium

nepotem diéìi Domini CardinaliSAde Sanéto

Angelo. ltem ſciatis , quod nota 3. noóìlis

diéìus Dominus Cardinalis de bando Ange o

fuit conduóìus ad Castrum Sanóìi Amiga-de

l
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mandato dió'ìi Domini Legati , 8: Sforzi , 8c A Angeli , 8: ibi fuit incarceratus . Multum

ibi fuit poſitus in custodia in manibus Castel

lani Castrì Sanéìi Angeli , 8: Riccardus

della Molara cum Protonotario remanſerunt

in Palacio Apostolica. Item die veneris

de tali materia eſſer ſcribendum ,.quod di.

muro in calamo . lrem dle Sabbau 25. dxóìgl

mentis , ivi: äd campum Sforzo cum certas

. Romauis ad jacobum de Columna vershs

28. diéìì menſis Septembns , fuit dimiffus Penestcinam, tamquam rebellem Sanóìz ma

Riccardus della Molara ad instantiam D0- tris Eccleſia: , ö: Domina Regime , 8: etiam

mini Alti comitis . Item ſciatís , quod Pro- Populi Romani , 8: steccrunt ad campum per

touotarius nepos Domini Cardinalis de San- dies feptcm . -.

{to Angelo fuit conduóìus ad Caflzrum Sanóti

I' N I‘ s.

'A ai 1’Tom- XXIV. ' a
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-— IN' ANTONII NERLII

BREVE GHRONlCON

MONITUM

Pud Monachos Fcrraricnſes Ordìnís Samsti Bcnedióìí viſitur Codex

MStus Opuſcoli hujus. Exemplum indc ſumtum adſervant 8c Mona.

chi Padoſhonenſcs Monasterii Sanóìì BencdiCÌLPoPcremum hoc naéìus

Domnus Caſſxodorius‘ Moncagìolius Mutincnſis Monachus , nunc in

patrio Coenobio dcgcns, 6c Literarum non minus, quam Pictatìs cul

tor, commune mecum pro vereri ſua erga me bene-valencia illud voluic; ego vero

cunflis Hìstoriac Monasticae amatoribus offcrendum duxi. Celebra olim fuit Mo

nasterium Mamuanum Sanèìi’ Andreae,ubìMonachiBenediéìinì ſacrìs operabantur.

Supercst adhuc vastìffima ſacri illius loci Baſilica; ſcìcl inde cxcurbatìs jamdiu Mo

nachis, redicuum portio Scculari Clcro affignata fuit; relìqua iu alios uſus conccſñ Kſit. Sed non {axis nota est ſeries Abbacum Monasterii illius. Luccm‘ adfcrct Opuſ- ' 3 *Zi-à.;

“culum istud cujus Auóìor dicitur Antonia; Nerjius ._ls augem eidcm Cocnobio i~ * - "A

Abbas praeeſie cocpìt Anno Ch. 1393. Sed 8c nſhus Vua hcxc haberur , ifl qua is . - a

traditur pracſentem Abbatum CbrOm'cam inchoaſſe _. Qual-q ccnſcndum est , illius

opuſculo addita ab alio Scriptorc ſuiſſe, quae ad lpſum cjuſquc Succcſiorem per

tincnt. Dcducitur autem Chronìcon ab Anno Ch. 10:7. quo primus Abbas Man

tuani illius Cocnobii inſtitucus fui: , uſque ad Annum 1418.
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ANTONII NERLII

BREVE CHRONICON.

Revelaeio prima gloriofifflîmí Sanguinís Dei ò- A erat. Vir Dei beata: Simeon natione Armenus

Domini noflri Jef” Chrifli Anno a

Nati-virata DCCC.

A_rolo Magno Pippini Regis fllio

imperante , translato ad Germa

nos in perſonam ejus imperio ,

apud Mantuam hoc eodem loco,

_ quo przſens hodie Monasterium.

cermtur , parvo tune Oratorio cum Hoſpitali

domo in jam dióìae nrbis ſuburbio coustituto,

Sacrariſfimum Sanguinem Dei 8c Domini n0

ſ’tri leſu Christi , ex ipſius in Cruce penden

tis effuſum Iatere, a beato Longino milite 8c

glorioſo Martyre delatum atque recondirum ,

primum inibi innotuiſſe patribus nosttis tra

dunt 8t authenticae literae , 8: ad nos uſque.

continuata memoria . Admirabilis admodum

8: recolendz hujus rei crebreſcente fama…

commoti lmperatoris ejuſdem precibus beatiſñ

fimus Leo Papa Ill. a Roma profeöius Man

tuam vocanti apud Aquìſgrauis Augusto quae.

fitam compertam tantae revelationis fidem vero

dedit testem , Mantuz Annos a Nativitatr_

Dominica Oóìingentos Quatuor celebrato Con.

cilio, eodemque Oratorio praerer antiquitatem

beati Andreas Apofloli titulum ſub vocabulo

przſari glorioſiſſimi Sa‘nguinis in novam 8c

parvam Baſilicam couſecrato.

Ereäio prima bujus Monaflerz‘i fízfla per

wenerabilem Randy/;um Epiſcopum

’ Manmanum MXVII.

Rima: nobis illius faótae ſacratiflimaa reve

slationis in ſucceffores ſuos continuabatur

ſiquidem pietateöcdevotione memoria, quamr

vis forte Divina diſpenſatione ac tum in obliñ

vionem -prorſus 8: ignorantiam coelestis illíus

theſauri locus abiſſet. Offerebantur tamen 8:

frequentabant in jam diéìo Oratorio vota fide

lium,piiſque ibidem oracionibus benignos Di

vinitas largiebatur effeéìus ; quum venerabili

ltulplyo Mamuano Epiflopo , ad eonſolandos ,

adificandoſque bene credentium animos , at

que divinum nomen propenſius celebrandum,

eodem in loco placuit Congregationem Coe

nobialem instituere Monachorum . Eorundem

ſust'entationi nounullis Mantuani Epiſcopatus

collatis bonis , duabuſque de Formigoſa , 8c

de Suave Eccleſiis deputatis , pro ut hzc ex

ejuſdem venerabilir Patris authentieo Privile

gio, quod hodie apud nos inviolatum manet,

ostcnduntur evidenter . I-Iaec autem ita gesta

ſunt Anno a Nativirate Dominica MXVI].

Domini Benediéìi Papa anno VI. ab ìllius ve

ro diſcipline Monasticz a beatus Benedióto tra

ditae institutione primaria annis Quadringentis

Oëìogiuta Septem. Sic namque Regulam illam`

conſcriptam le imus ſub lohanne Papa I. E:

Imperatore lu iniano , Annoà` Domini circa

Quingentos 8: Triginra. Temporibus hujus

przdiótse institurionis , Anno ſcilicet Domini

MXVII. apud Monasterium Saudi Benediéìi

in Pado Lirone ,quod per Illustrem Tedaldum

Longabardorum Ducem , Avum inclytze Comi

tìflìe Matbz'ldir, Anno nono aurea conſtrucftum

Tom. XXIV.

  ejusdem CmnobiiMonachus ibi relió'to corpo

re migravit ad Dominum. `

Re-velatio fimnda Sanguini: fìzcratiflìmi ſub

Leone, Papa 1X. è* Henrico Imperatore

Il. Arma Domini MXLIX.

Uperabundaute iniquitate mortalium jam..

ad ſacratiſfimum Sanguinem coeperanc

corda frigere, paulatimque ejus conſumebarur

turn loci ignorantia , tum temporum vetuſ’ta

ce, memoria. Cum ad excitandas ſopitas jam

ſere menres inastimabilis illius theiauri , ju

bente Altiſſimo , ſecretum transferri non po

tuir. Quod quidem uſque ſuſcepto divinitatis

oraculo , indicante beato Adalberto Eleemofjy

mario Bonifacii Marcbionis faótum est Anno a

Nativitate Dominica Milleſimo Quadrageſimo

Nono , Leone 1X. fummo Pontifice , 8c Heu

rico Il. lmperarore Romanorum, Mantovana

Cathedram regeute Epìſèope Martiali,ejuſdem

vero Urbis temporalem rem publicam Boni

facio Marcbione ; a prima autem ſuperiori illa

revelatione anni:.` fluxis Centum Nonaginta..

'Sex, Rei huius coruſcantibus undique mira.

culis , ad ſacras aures przdiótorum Ponrificis

8: Augusti veriloquá ſamá deducstámb eaquc

ambob‘us divinum iilud munus Mantua corpo

rali ſumma devotionc viſentibus , inaedificatá

C Cryptä , lapideoque construóko Sacello, idem

ſacratiſſimi Dei 8: Domini nostri leſu Christi

Cruor , celebratis divinis rebus , utriuſque

ſexus , omniſque ztatis adstante multitudine

innumerabili , atque celebritate devota, fide

liter 8c pie reconditur , loco ſigillato 8c de

ſuper poſito Altare lapideo . Fausta est autem

haec repoſirio Anno Domini MLlV. ab ipſe...

ſcilicet Revelatione anno quinto. [nde autem

post , modico temporis intervallo , Anno vi

delicet MLVll. procuratione religioſiſfimz

conjugis olìm Bonifacii Marchionis inclytz

Beatricis , construëta est Eccieſia,qu2 nunc

cernitur. Succeſſor Marziali: venetabilis He

lifeus ob przcipuam reverentiam 8t devotio

nem piiſſimam jam diéìi preciofiffimi Sangui

nis , ad ſustenrandos Deo dicaros in eodem.

Monasterio Monachos , venerabilis Icuiphi re

ligioſa ſequitur vestigia . Loco jam dióìo ter

ras omnes 8c decimas in Terra Castilione:.

Mantuano , ad Mamuanum pertinentes Epiſ

copum , prout ex ejusdem authentico Chiro

grapho apud nos hodie perſeverante incorrup

to continetur , libera ſumma devotionìs pie

tate donavit .

Primi Abbott': ordinatio *venerabilis Uberti.

Is carpi! Anno MLXXII. ceflëwit Arma

MXCVU.

AD ſacratiſiimum ergo locum honori 8a

reverentiz Sanguinis benedióìì exere

ſcentibus devotione 8c lai-girate fidelium ,cum ſpirituali justitia moltiplicata temporali

facultate , munificentiá maxime Illustrium..

Matronarum genitricis 8c genita , Beatricrs ,

a; Mathildz , jam diéìo Monasterio donati

Bbbb tori

”Al
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^ ſuá atrimoniali 8: hereditarizî Curiá de A agens XXlL_ ſaé’tus est Monachus Ordinis ._

îìodîmicadja cum omnibus ſuis Villis 8c juri- stercienſis , inde Clarevallenſis Abbas ejì‘fñ

bus a fiumine Mincio apud Pletolas uſque in dem MODBÌCHLPHPLIS aué’tor. EtOrdo Piz.

Padum,ptout hodie ex proprio eorum Chiro~ m9nstffflenſiummstztultur Anno ſcilicetMCL.
grapho nobis constat: Alexander ll. rogante H'C .Mfmfſſſedus vivens Abbas ſub Romani,

Henrico imperatore 1V. Mantuam veniens , Pomlficlbus e0dem_Paſchale I]. Gelaſio ll,

Generali ibidem celebrato Concilio , Mona- Callsto ll. 8c Honorio Il. annum ſui regjmjnjs

sterio huic , quod ab ejusdem eretstione ſine complcns quattumdecimum,~migravit in pace,

Abbate perſeveraverat annos circa quinqua- Eoçlem_ autem adhuc ſuperstite , in Eccleſia,

ginta quinque, virum venerabilem Ubertifm… Dei fuit ſchiſma 3 Henrico V. ſaveme Burdí,

primum pmfecit Abbatem , Annis videlicet no Hxſpano ;.qul creatus in Anupapam’ Po_

Domini Mille Duobus 8: Septuaginta . Hic st-ea 'per Caſhstum Il. apud Sutrium capcus ,

annos regens circa viginti quinque,diem clau. hlçcl Pelle contcóìus 3 camelo inſidens , eau_

ſit . . . . . . . . . `uldem vitam mediantibus _damque pro freno bajulans , Romam duéìus,

Alexandre ll. Romanis Pontiſieìbus , Grego- intra carceres ſchiſmau flnem dedit 8t vita: .

rio Vil. Videre lll. 8: Urbano ll Huius Ab

batis temporibus fuit in Eccleſia Dei duplex

ſchiſma: primum ſub Alexandroll. ſecundum

ſub Gregorio Vll. id pra-fato Henrico 1V:

qui per ipſum Gregorium Papam in Generali

Concilio excommunicatusfuerat apud Brixiam

faciente . Eiſdem temporibus floruerunt apud

Mantuam virtute 8c magnificentiä Comitiſſa

Mathildis ; ſané`titate vero 8t doóìrina beam:

Anfllmus Lucenfis Epiflopus. Ordo Carthuſien

ſium fundatur, ſcilicet ſub Viéìore lll. Anno

Domini MXCV. Gotſredus de Bulgiono Ter

raa Saracenorum ſaétus est viótor , 8c Rex

Hieruſalem exſpiravit.

 

 

‘ Azz-o quarta: Abbas copie Anno MCXXlX.

reflb‘vit MCLXlX.

Anf‘redo Abba” deſunéìo ſucceflit Am

Annis Domini Mille Centum &Vigím

ti Novem. Hic ſub Romanis Pontificibus Ho

norio lI. lnnocentio ll. Coelestino Il. Lucio ll.

Eugenio lll. Anastaſio 1V. 8: AdrianolV.an~

nosregens circiter quadraginta , ſub Alexan

dro IlI. ſunéltus est vita. Ad istius ſupplica*

tionern Eugenius Ill. Anno Domini MCLl.

Monastetium istud ſub Apostolica; Sedis ſpe

ciali proteóìione ſuſcepit , omneſque donatio.

nes, bona, jura , 8t juriſdióliones a quocum

que illi uſque tunc ſaóì-as ex certa ſcientia..

auótoritate Apostolica confitmavit ; nomina

timque ſubjecit Eccleſiam Sanéìi Salvatoris ,

Sanóti Laurentií , Sané’ti Ambroſii , Sanéìz

Maria: de Formigoſa , Saudi Martini, Sanótí

Sepulcri , Sanótorum Georgii 8L Nicolai de

Formicada, Saudi Georgii de Curte Angulfi,

Sanólz Mariae Soave , Sané‘ti Petri de Burgo

Alii in Auro, Sané‘ti Andres de Saciniſcho ,

Sané`ti Clementis in Perſiceto, 8c Sanóii Petri

de Galera. Tulitque iiſdem temporibus idem

Apostolicus ſententiam pro Monasterio contra

Capitulum Sanfli Petri ſuper juribus de Ple

tolis , 8c Eccleſiis Sanóìí Laurentii 8t Sanóìi

Salvatoris , ſuper proceſſionibus Capitularibus

8c ſesto Aſcerſionis. Quae omnia ſub authen

iicis privilegiis Apostolicis apud nos hodie._.

incorrupta leguntur. Abbatis istius tempori

bus ſub lnnocentio Il. {uit íehiſma in Sanóta

Eccleſia Dei. quod tamdem favente Loihatio

imperatore deſiit ſub eodem. Flotuerunt m'

ſuper 8c viri vene’rabiles Ugo de Sanó'to Vi*

(Store Canonicus Regularis , Richardus .da.

Sané’to Viéìore , Petrus Lombardus Magister

ſencentiarum , Gratianus Monachus compila

tor Decreti , 8c Abbas ]oacliim . ltem _la

nuenſis atque Piſana Eccleſiae ereóìsz ſunt ici.

Archiepiſcopales Se Metropoliticas .llnAnglla

Beatus Thomas Cantuarienſis Archiepiſcopus

est martyrio coronatus. Fecit hic Abbas inter

E cetera pavimentum tabulatum ,quod est circa

Altare maius .

 

 

Tbebaldus Abbas ſÎ-cundur Mep” Anno Domini

MXCVH. ceflZz-vit autem circa

Annum MCXV.

Berta Abbatz' primo ſucceffit‘T/”baldut ſe

cundus Abbas , Anno ſcilicet Domini

Milleſimo Nonageſimo Septimo , Urbani ll.

anno decimo. Rexit annos circa decem 8c

odo ; mortuus est ſub Paſchale ll. ln perſo

nam hujus Abbatis Henricus lV. lmperator

devoiione Se reverentia motus ſacratiſſimi

Sanguinis , quem Imperiali ſuo authentico

Privilegio , quod illaeſum apud nos manet, in

ha: preſenti Eccleſia pie conſitetur eſſe re

conditum , omnes donationes , ~jura , juriſdi

&iones , 8c bona quocumque iitulo ipſi pro

fetíìa Monasterio , Imperiali autíìoritate ex

certa ſcientia confirmavit. Hoc Abbate viveri

te beatus Doóìor Anſelmus primo Beccenſis

Abbas in Cantuarienſi Epiſcopatu floret in..

Anglia . Ordo novus Cistercienſium confir

matur ; 8c per Utbanum ll. apud Claramon

tem in Concilio staruitur , ut horas de Beata

Virgine in Eccleſiis cum ceteris horis Cano

nicis celebrentur . Cnjus Abbatis anno ulti

mo moritur lllustris Comitista Marhildis .

.Msnfredur Abbas tertius cwpit Arma Domini

MCXV. ccflb-vit autem MCXXIX.

Hebaldo Abbati ſecondo ſucceſſor datus est

Manfredi” Anno Domini Milleſimo Cen

teſimo Quinto-decimo ſub Paſchale ll. ln per

ſonam hujus , prout ejus authenticum incor

ruptum hodie apud nos legitur , Henricus V.

divi ſui praedeceſſoris Henrici IVſivestigiL

imitatus , ſimiliter cum eo confeſſionem ſa

ciens , motus religione conſimili , Monasterio

Privilegium est largitus . Hoc idem ſecit Man

fred”: reverendus Epiſcopm Manruanm pre

deceſiorum ſuorum gesta confirmans; addens

8t Eccleſiam Sancíìi Petri in Auto , Sè totam

Campaneam de Soave. Hujus Abbaris tempo

ribus Beatus Bernardus annum ſua: aetatis

Albericus quinti” Abbas cizpit Anno

MCLXXÌX. ceſſi-vie MCXCVHI

20m' , Annis Domini Mille Centum 6c

sexaginta Novem , Domni Alexandri lll. an

no decimo. Vixit 8c inde post ſub Romanis

Pontificibus LUCiO lll. Urbano lll. Gregorio

Vui- (Ìlemente Ill., Coelestiuo lll. lnnocentio

lill- Sub quibus annos regens circa viginti no

vem cum officio pariter 8c vita cestàvít ›_B°‘

mi

  

Llzericui defunéìo immediate ſucceflitAz- -



1077 (II-IRON

I C O N. i 1078

mni ſcilicet lnnocentìi lll. anno primo . Pe- A

trusComestor 8c Policratus hujus. tempotibus

floruetunt .

Bonacurfùs 4412?!” ſèxmt ampie MCC.

ceflz'wü MCCXſ/l.

POntificatus Domini lnnocentii HI. anno

tertio , MCC. videlicet post Domnum_.

Abbatem Alberimm, faétus est Abba: Damnu:

Bonacurflts. Is regiminis ſui anno ſextoñdeci

m0 exſpiravit , Pontiſicatus videlicet Domini

Honoriì ll]. anno primo . Huius Abbatis tem

poribus , ſcilicet ſub Domino lnnocentio [ll.

damnatur dogma Abbatis ]oachim contra Pe

trum Lombardum , 8: Lìber Peri Phyſicon.

hzretici Almetici . Conſummatur Humiliato

rum ordo ; 8: novi duo ſurgunt Ordines Praz

dicatorum beati Dominici apud Tholofas ,

Minorum beati Franciſciapud Aſfiſium,Anno

videlicet Domini MCCX. circa quae tempora

ſul: fratre Alberto Mantuano Ordo incoepit

gpud Mantuam Sa‘nó'ti Marci .

  

l

B l

Rodulpbm Abbas flptimu; rcepít MCC'XVI.

cc avi» MCCXXVII.

odulpbus ſucceſſit immediate Damna B0

nacurſò Annis Domini mille ducentis 8:

ſexdecim , Pontiñcatus Domini Honorii ll].

Anno primo. Ceffavix autem regiminis ſui

Anno undecimo , Domini Gregorii [X. Anno

primo . Plujus tempore Dominus Honorius

.lIl. Praedicatorum 8C Minorum Regulas con

l

Bam” Abba: oflflms ca‘pt't MCCXXVII.

ceflîwit MCC’XXXIX.

llleſîmo ducenteſimo vige-ſimo ſeptimo

post Domnum Radulpbum Dommu Bom”

faóìus est Abbas, Domini Gregorii 1X. Anno

rprimo. Hic bene Monasterium regens annos

circa duodecim exſpiravit . Construxit autem

inter cetera duo latera Claustri . lotus ſciliceti

  
  

ſub lnuocentio lV. 8c Alexandra 1V. occupa

to per impreſſionem quorumdam Mantuano

rum Civium Monasterio ,8c in przdam miſio,

cum quibuſdam eum ſequentibus Monachis

exulavit. Tamdem extra patriam Anno Do

mini MCCLXlX- morte ejus vacans Abbatia,

cut-ae atque regìmini commendam est Domno

Ottobono vitali Sanffi ddr-'am' Cardinali Diaco

na,qui 8c Papa postea diftus est Adrianus V.

ob praadióìas iujurias 8c rapinas Civitate Man

tua interdióìa , excommunicatiſque nominatim

nonnullis Mantuanis civibus principaliorib‘us

illius fat‘ìionis. Hujus Abbatis temporibus ~ju

lris Canonici dogma tefulſit. [idem ii peritiffi

mi claruerunt inter reteros innumerabilesipſe

Innocentius Papa IV. Hcnticus Epiſcopus

Ostienfis , Bernardus Compostellanus , Guil

lìelmus Duranti ſpeculator , Bernardus Pra

monstratenfis gloſſator . Estque 8c Beatus

Petrus de* Ordine Przdicatorum martyrio eo

ronatus. Ferunt emm 8: tunc temporis pri

mum Cardmales rubro pileo uſos effe .

Albert”: Abba: undeoimus cwpít MCCLXXVH.

ceflwit MCCCXIII.

PErvento itaque ad ſacri Apostolatus api;

cem Adriano V. Anno ſcilicet Domini

MCCLXXVI. qui, ut diximus, SanótiAdria

ni Diaconus Cardinalis commendatitiam hanc

C habuerat Abbaziam, praecedentibus eum Ur

bano IV. Clemente lV. Gregorio X. 8C Inno

centio V. Jacuit aliquantiſper Monasterium.

ſine cura, nihilque de ipfius Reótore propter

praedióti Adriani 8C ſucceſioris ſui joliannis

XX]. in Apostolica Cathedra breve tempus

exstitit ordinatum. Tamdcm Domno Nicolao

lll. Innocentio ſuccedente, Anno ſcilicet Do

mini MCCLXXVlI. venerabilis Alberti” dL.

Ripa hujus Monasterii faCtus est Abbas. Quo

procurante, latisfaó‘to de illatis iniuriis Mo

nasterio per ìnjuratores 8c damnatores ſuos ,

eìuſdem Nicolai Pontificis auétoritate Civitas

Mantuana ab interdiao , 5c excommunicato

ab excommunicatione abſolvuntur. Hic ſub

Orientale, 8c latus Australe. Hujus tempori- D Romanis Pontificibus Nicolao praedióìo, Mar

bns publicara est Decretalium compilatio

Gregoriana. Item 82: ab eodem Gregorio Bea

ti Francilcus 8t Dominicus canonizati ſunt .

Oriturque tunc temporis Carmelitarum Ordo.

Gerardur Abba: nonus cwpit MCCXXXIX.

crflz‘wit translatut MCÙXLL

Irardm Domno Abbati Bono ſucceffit .Hic

Monasterio przſuit anno uno 8c menſi

bus quatuor, 8: ad Monasterium Sanóìi Bene

dìé’ci in Pado-Lirone translatus est, ejuſdem.

Monasterii faótus ſextus decimus Abbas, An

no Domini MCCXLÌ. à fundatione vero dié`ti '

Monasterii Sanéìi Benedicîti annis labentibus E

circa ducentis; quo in loco tegens annos_ cir

ca viginti novem mortuus est Anno ſcillcet

Domini MCCLXVlll.

B’ònacolfiz decima: Abba: MCCXLI.

ce :wir MCCLXIX.

TRanslato ad Monasterium Sané’ci Benedi

óti Abbate Girardo, nostri hujus Domnus

Bonacolfis ſaótus est Abbas Anno Domini

-MCCXLl~ Domini vero Gregorii 1X. anno

quarto decimo: ſub quo,nec non 8C ſub Coe

lestino lV. Monasterio pratſidens , tamdemññ

Tom. XXlV

rino 1V. Honorio 1V. Nicolao lV. Coelestino

V. Bonifacio Vlll. Benediflo Xi. 8c Clemen

ce V. annos cìrciter triginta ſex , quamquam

diverfis 8c adverfis temporum fatis multiſa

riam conquaffams , duobus inter cetera ejus

preeclara opera coepti olim ab Abbate Bono

Claustri lateribus construóìis , Occidentali vi

delicet, 8c Aquilonari , in :eterna pace quie

vit. Temporibus ejus Liber ſextus Decreta.

lium ſub Bonifacio Vlll. Pontifice publicatur.

Datur 8c ſub eodem ]ubilaai lndulgentia ge

neralis. Canonizarur 8c Ludovicus Rex Fran

ciaz . Templariorum Ordo destruìtur ſub Cle

lmente V. Petrus de Motono qui 3: Celesti

nus V. Catalogo inſcribitur Sanóìorum . Duk

cinius Hazreticus Novarienſis cum Margarita

ſua coniuge , Sc universá ſuá Sed-;ì ultimo

ſupplicio condemnatur .

Johannes Abba: duodecimus caepit MCCCXIII.

reflëwit MCCCXXVUI.

Enerabìli Alberta faóìus est ſucceſſor Jo

humm- , Anno ſcilicet Domini MCCC

X111. Pontificatus Domini Clementis V. Anno

ultimo. I-lic, qui filius erat Magnifici Domi

ni Raynaldi dié‘ti Paffarinifìe Bonacolfis, tune,

{Civitarj Mantux dominanus , admodum ado

B b b b 7. lo
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leſcens faóìus Abbas , regìmen tenuit annis A mum illum Sanguinem glorioſus stillaverat

circa quindecim , 8t migravìt ad Dpminurm

johanne XXll. tunc Romano Pontifice. Va

cavit autem post eius abſceflum Abbatia an

nis ſeptem . lnter has tempora Beatus Ludo

vicus de Ordine Minorum , Thomas de Aqui

no de Ordine Przedicatorum, 8: Thomas Epi

ſco us Herefordenſis canonizantur . Novus

'Or o, qui dicitur Militum Christi, in Regno

Portugalliae constituitur. Clementinarum Con

stitutio promulgatur . Aflumro Fratre Petto

de Corbaria de Ordine Minorum Reatinz Dice

cefis in Antipapam, favente Ludovico Duce..

Bavariz , novum Schiſma ſuſcitatur pariter at

que dirimitur. Quo etiam tempore, divina_

faciente justitia, ex Domode Bonacolſis Man

tuanum Dominum transfertur in Domium mañ

nificam de Gonzaga, Annis ſcilicet Domini

CCCXXVll l.

I

Laurenti”: Abba: tertimdecimm mſi:

MCCCXXXVI. caffe-uit

MCCCLXlX.

Nno Domini MCCCXXXVI. Potificatus

Domini Benedióii Xll. Anno tertio ex

Monasterio Sand-ae Matiz de Felonica ad hoc

Monasterium Abba: Laurenti”: translatus ,

Dsmno Sio/mimi immediate ſucceffit. Hic an

nos regens circa triginta tres ſub Romanis

Pontificibus Benediéìo Xll. Clemente Vl. In

nocentio , 8: Urbano V. maturo jam confe

&us ſenio, miſerando caſu inopinabiliter per

emtus occubuit. Hujus tempore, Anno ſcili

cet Domini MCCCLlV. Carolus lV. Impera

tor Boè‘mize Rex , Mantuam veniens , lecstá

cliu 8: auditä venerandá memoria làcratiſſimi

Sanguinis Dei 8c Domini nostri jeſu Christi ,

locum illum ſacrum , in quo Anno antea ſere

trecentefimo primo, temporibus Leonis [X. 8:

pHenrici ILtanta devotione pie reconditns ſue

rat , aperire diſpoſuit ,_ quamquam ſacra Dei

' arcana , tanto tempore inviſa atque intaéìau,

turpe ſit pertraéìare. Quod ſub noótnrno {i

lentio clam aggreſſus , re ad nullius deduóìzî

notitiam , ſolis comitatus Magniſicis ambobus

frattibus Dominis Ludovico 8L Franciſco runc

Dominis Manruanis, prxfato Abbate Lauren

tio, 8: Sacrista, qui postea ipſius Abbatis Lau

rentii ſucceſſor facstus est, 8c Magistra Andrea

de Godio , Vate egregìo , ipſius lmperatoris

Protonotario , Magnificorum Dominorum Con

{iliario , ac neceſſariis lapicidis , foribus Ec

cleſiaz recluſis, juſſit pavimentum ſuperius fran

Fi ad latus majoris Altaris dextrum. Quo i”

oco decenti fado íoraminc via patuit ad Sa

cellum , à tempore illius construéìionis omni

bus prorſus incognita. Hinc deſcendens Ab

bas ſacratiſlima vaſa tulit , 8: ea Imperatori

ſurſum palam faciens, theſaurum illum incom

parabilem, pretium redemtionis nostrze, futu

fa:. beatitudìnis munimentum , data libertatis

mitium ,_ſervitutis ablatz vexìllum , quem..

Ditis regia ſerre non potuit , lmperatoris ho

;ninis ſubjecit imperio. At illum lmperator

inultá oratione, devotioneque piä, una cum..

ibi adstantibus ſupradióìis diutius veneratur;

certuſque viſione corporea ejus , quem lege

rat., audieratque longä famá , 5c ſenſibus car.

neis traótans , quod tune ſpiritum vix perſua

_fiſſe potuerat , aut literarum, aut referentium

inveterata memoria, pauculam particulam ca

PÎCHS, decenti recondens vaſculo, phialam

illam vitream , in quam à principio ſacratiſlì

Christi Martyr Longmus , uamvis -
quantulum fraéìa deſuper, iî'llter quanîgîinalh

genteam reclufit pixidem; liganſque illamargenteo círcumcirca, 8: ſigillatam deſupez i:

antiquo alio ſuo vitreo majori vaſe repoſuic

Erat 8t vas aliud vitreum, quo pars quzdanſi:

Spongiaz cernebatur. Fama est , hanc eſſe i!.

lam Spongíam , quae fluentem glorioſiffimum‘

illum Cruorem 8c Aquam ex ſacratiflìmo in_

Cruce pendentis latere percuſſo excepit .

ſuus ex coeco mox videos faótus , quem

poenitens Centurio Longinus , pie recollcgifì

ſe , 8c recolleótum immiſiſſe creditur var;

quo ſupra. Erat 8c haec inter duo vaſa [ami:

n_a quazdam plumbea, antiquistìmis inſcriptç.

literis, quarum ſic titulus legebatur. jESU

CHRlSTl SANGUlS. Faó’ta igitur lmpera

tor oratione ſua, juſiìt vaſa ad propria loca.

referri ; nec inde diſcestit , donec locus dili.

gentistirne atque fideliter reconstruókus , 8c

validiffime recluſus est. [ta ut antea omnibus

inacceflibilis redderetur. Venienti autem in.

ltaliam Anno à Nativitate Domini MCCC.

LlV. 8: Mantuz applicìto , placuerat eidem.

Imperatori, beatiſſimi Longini Mart ris viſi

tare Sepulcrum , quod aperiens ip ius beati

Longini Martyris os brachii dextri ſumſit, 8c

partem armi, quae honorate atque devote re

condita, clauſo ſepolcro, 8c Altiſſimo aótione

reddita gratiarum , ex Mantua admodum di~

tatus 8c lztus in Boëmíam ſecum tulit. Quz

inter tempora hic Carolus , 8c Romanorum..

Rex , 8: postea Imperator faóìus , huic Mona

sterio privilegia ampla conceſſit , quae apud

nos incorrupta 8t inviolata legi poſſunt, ejuſ

dem ſacratiſſimi Sanguinis, 6c glorioſi effuſo

ris ſui Longini Martyris memoriam facieuria

ſpiritualem . .

Bart-balance”: Abba: quartutdecimm rwpít

MCCCLXIÌX. translatur efl Anno

MCCCXCIII.

Eſuné'to Abbate Laurentío, Bart/201mm”

ex ejuſdcm Monasterii Sacrista faótus

est Abbas Anno ſcilicet Domini MCCCLXlX.

Urbano V. Summo Pontifice . Hic (empori

bus ejufllem Pontificis , nec non 8L Gregorii

Xl. Urbani VI. ö: Bonifacii lX. annos regens

circiter viginti tres, per ipſum Boniſacium.

Papam , Pontificarus ejus Anno quinto ad Mo

nasteriuin Sanóti Benedié‘ti translatus est Ab

bas. Hoc regente in Monasterio nostro ſub

Domino Gregorio Xl. maximum in tempora

li dominio palla est Romana Eccleſia detri

mentum: ita ut omnis ſua ltalica dominano,

8c Civitatum imperium , Sc ſuum omne anti

quum Patrimonium pene abdicaretur ab ea .

ln ea autem, 8: ſub Urbano VI. inauditum..

haéìenus ſchiſma, 8c neqniſſimum tam dura_

bilitate , quam radice , ìrrepſit in Popolo Chri

stiano, omnibus Cardinalibus , exceptato nc

mine, ab obedienria ipſius Urbani ſe ſubtra

hentibus , 6t novum facientibus Antipapam)

Robertum ſcilicet Gebennehſem , olii-n Baſili

cz Xll. Apostolorum Diaconum Cardinaleſſh

Schiſmatis favente principio Comite Fluido

rum , inde 6: Illustri ]ohanna Regina &ClllíC‘;

post autem pertinacius Rege FrancorumtAvl

nione omnium ſere antiquorum officialium-fl

Apostolicorum Curiá congregatá. Fui} 8t Per

Bonifacium 1X. publicata novi jubilazi lndul

lgentia generalis,quz tamen per Urbanumdzló
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de quinquageſimo ad triceſimum terrium in A

triceſimum tertium annum restrióla , declara

ta prius fuerat 0b diminutos aetatum polenta

tus , ratione ſumta ab aatate decima. Fuit ö:

íub eodem Pontifice canonizata beata Brigida,

uxor quondam relió’ta Wlphonis Nericiaz Prin

crpis , CU]l]S tamen canonizationis proceſſus

ſub Urbano Vl. ſuerat inchoams . Similiter

8a instirutum est officium Vjſitationis Virgi

nrs Marie.

Antonia: Abba: quíntuſdeoimm ampi:

MCCCXCII]. ”flex-uit autem :rami-rm:

Anna MCCCC‘VI.

D Monasterium Sanóìí Benediélì transla

to Abbate' Bart/”lemma , Antonia: da..

Nerlir ex Archipresbytero Majoris Eccleſiae

Mantuae hujus Monasterii faó’tus est AbbasAn

no Domini MCCCXCIll. Domini Bonifacii

[X. Anno quinto , inchoati autem ſchiſmatis

Anno quintodecimo. Cujus regiminis Anno

primo apud Burgumf‘ortem Pons mira deſenñ

ſionis 8c magnitudinis perficitur. Et Domina

Margarita de Malateſìis Magnifico Domino

Franciſco Gonzaga , Mantuaa Domino , ma

trimonio copulatur. Sccundò Comes Virtutum

ohannes Galeaz Ducalem dignitatem apud

Papiam triumphaliter accepit . Tertio autem

Castrum Civitatis caepir zdificarì; 8t inclytus

Princeps , 8c strenuus Miles , nunc Dominus C

Magnificus johannes Franciſcus , natus est .

Quarto vero Corpus Sanó‘ti Anſelmi transla

ratur , 8: Servorum locus coepit zdificari .

Quintò circa menſis Marni finem guerra inter ì

Ducem Mediolani 8c Mantuanum Dominum

exorditur. Item ſexto nominati Burgiſorris

Pons comburitur . 8c Ducis exercitus grandîs

ſugatur . Dernde pax ſequitur , 8c per Fran

cilcum Gonzagam generalis restitutio male

ablatorum religioſiffime 82 ìnregre est exſe

quutioni mandata. Praaterea-Scſeptimò ingens

8: hominum {ceva ſequitur mortaliras : ibique

8c locus S-móìae Maria de Gratiis ſumſir ex.

ordiurſin . Amplius 8c ſequenti Anno, oéìavo =

vidclicet , Societas Alborum cum laudibus

Virginis vix ubilibet monſtrabatur. Nono la

cobus Carrarienſis Domini Paduani gnarus ,

fidem ſrangens, ex cuſtodia Domini Mantua.

ni ſraudolenter aufugit . ltem decimo Come

tá univerſaliter apparente , Dux Mediolani

ultimo Auguſ’ri human-a: fragilitaris dcbltum.

perſolvit . Undecimo autem Cathedralis Ec

cleſiz facies lapidea erigitur. Duodecimo ve

ro Franciſcus Carrarienſis le ſe Dominum ſe

cit Veronae ; 8: Donatus quidem de la Turre

proditor ſe in carceribus laqueo ſuſpendìt .

Tertiodecìmo Franciſcus Manruanus Dominus

pro Veneris Veronam expugnavir. Veneti fa:

duam . Et hic formoſus , atque pulcherrimi

aſpeé’rus , 8c multa: eloquenríz , ac Poeta. ,E

przclarus , venerabilis Abbas Antonius , in.

ſumma reverentiafere omnibus manens,ſron

tiſpicium Eccleſia: SanCti Andreas , &tam

Monasterium , quam plateam Salerii ſans_ de

coram incipiens , niſi ad Abbatiam Sar-&1Be

nedió’ti anno tertiodecirno hujus Abbariarus 3

voluntate inclyti Principis Domini Fſfinclſçl

Gonzaga merito manruaa Domini ., translarus

fuiſſet , mirando ſatis opere prorinus comple

viſſet . Hic etiam ſuá prudentiá 8: ſolenne?

multa przſentem Abbawm Chronicau: wap”.

8: ſingulos ſicuri adicribuntur , uſque ad ſi

ipſum conſcripſit; volenſque tamdem fama

  

  

 

iuper terram nominati, Chronicam ſuper qui

buſdam ad Mantuarn ſpeótantibus examerro

verſu cecmit dicens :

&fil-ere diflwſui egrcgía ſofia Mat/71'141': &c

Interea vero loci exulavir , ac Brixia ſub Pan

dulpho Domino carceri longo tempore man

crpaturñ. Ad postremum autem inde exfilìens ,

cum houore apud Monaflerium Sanó’ti Lau

rentii extra muros Roma Abba: Deo ſpiri

tum reddidit.

Job-mm: Abba: decimurfixms urp-'t MCCCCVH.

crflàm‘t autem Anno MCCCCXXXL

Ranslato ad Monasterium Sanéìi Benedifl

éti de ultra Paclum Abbate Antonia, ve

nerabilis religioſus Ordinis Cruciſerorum :'70

[7mm: de Cumir, Decretorum Doéìor , &tunc

Eccleſia Sanóìí Blaſii Diceceſis Mantuanz Ptior,

in Abbatem Monasterii Sané’ti Andrew per:

Magnificum Dominum Franciſcum de Gonza

ga , merito Dominum Mantuz, praeficitur An

no MCCCCVll. die Jovis Sanóìa , IV. A ri

lis, Domini lnnocentii Vl]. Anno ſecunrîo ,

inchoati autem ſchiſmaris Anno XXV…. Cu

ius` regiminis Anno primo , videlicet MCCCC.

Vll. Magnificus Dominus Franciſcus migra

vit ad Dominum [X. Martiì. Secondo autem

lohannes Franciſcus lllustris Mantuz Domi

nus territorii Cremonenſis Castrum nomine-U

Bozolum acquiſivit ; 8c decedente lnnocentio

Gregorius Xll. narione Venetus Romae in Pa

pam eligitur. Tertio vero locus Carthuſien

ſiuîn Monasterium Mantuz zdificatur , ö: Pi

{is privato Papatu Gregorio , canonice crea

tur Alexander V. narione Grzcus . Quäìco

Paula filia Domini Malatesta de Mala: is

Domino Mantuano inclyto , johanni Franciſ

c0 Gonzaga, matrimonio alligarur, ö: predi

&us Alexander Papa Bononiz obiit mortem ,

81 johannes XX…. natìone Apulus ibidem'..

eligirur. Quinto circa Septembris menſem pri:

mò Hungari deſcenderunr .

Verona novitarem commotìonis nixa est ope

rari, 8c ejuldern XV. Dux Mediolani lohan

nes ſcilicet Maria proditorie occidimr . Ac

etiam V Iulii MCCCCXIL hora X'lL' drei

Dominica Ludovicus johannis Franciſci pri

mogenitus mundo apparuit. Septimo XXV….

Martin Palatium Jurìs comburitur,8t _XLMa

dii per hunc ipſum Abbatem Campanile Sau

ai Andre-.e initiatur . De junio Rex Apulrz

armata manu Romam intcavir , lohanne Papa

inde ſugitante Florentiam . De cod-m lunro

Rex Hungariz novus, lcilicer eleflus, ultra..

Urbem F0ri-]ulii coronaturus advemr .lohan

nes E‘ranciſcus Magnificus Manrure Dominus

XlXi ,Oókobrís , Capitaneus Papa 'johannis

effeólus,Bononiam cum multis gentibusadut.

Oéìrivo autem anno ejuſdem Abbatis 8t XVI.

lanuarii, Johannes Papa de Cremona Man:

tuam venir , ex qua 8c receffit XVI. [Îebruam

ſequenris. Et currenre XXV!. Martu _Caro

lus de Prato cum germanis 8c compllcibus

capitur. Eodemque Anno Sanóta Constantien

ſis Synodus confliruitur 8c ordinarur , ac no

va quedam Huſſiorum hareſis rbidem crtatur.

Tunc Sc Plebs Sanóìi Laurentii de Pegognaga

unita fuit Abbatize Sané’ti Andrea. Nono au

tem MCCCCXIV. Hungariz Rex Coronamî

paleam de Papae Johannis 8c totius Synodrr

l aſienſu Constantiz accepit . Decimo 'poſt ſcili

cet

—_———~—ì
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cet incarcerationem johannis Pape, Sacroſan-` A concorditer omni ceſſantc Schiſmace apud
D

*Sta Synodus Conflamienſis flaıuiı, decrevit ,

8: ordinavit pro bono unionis Eccle’ſiae, quod

nullo umquam tempore reeligeretur in Papam

Baldaſſar Coxa,nuper dians johannes xx….

vel Petrus de Luna, Benedié’tus XIII. aut An

gelus Corario,Gregorius XI. in ſuis obedienz

'is nominati . Undecimo XII. Novembris

rzì‘

~l

F I N

ipſam civitatem Constantiam ¡n ſummumP
rificem eligitur Oddo de Columna Manigu

fcilicet V. Duodccimo autem is cñnflfl V'ı us

rius de Constantia recedens , Mancuam mi?`

Eno gum gaudio XXIX. Očïobris folemnite;

mtrowit . Tcrtiodecimo verò idcm Februari'
ll. dic Mamua tccedcns , Florcntiam adiit. ı

I s_.
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SICULAE HISTORIAE

MONITUM

LUDOVIGIANTONH

ñ MURATORH.

Obili Siciliae Regno ſui non deſunt Historici , eamque praecipne illu~`

i’crarunt Franciſcus Maurolycus, se Thomas Fazellus. Anciquiores au

tem Historicos in duos Tomos collegi: Praeclariffimus vir johannes

Baptista Caruſius e Baronibus Xiureni;atque ego ipſe pierofque intuli

in hanc ipfam Rer. [tal. Colleóìionem . Italico quoque ſermone ejuf

dem Regni Historiam contexuit idem catullusa a vetuflisSeculis uſque ad Annum -

Christi 1054. cam perducens . Dolendum plane cst , egregium virum immatura

morte ſublatum, fimulque cum eo continuarionem operis incercidiſſc . quum

vero Siculi Historici rari finta qui Seeulo XlV. ac xv. res patriae fuae literis con

fignarint: mihi propterea constitutum fuit, Opuſculum istud in publicum diem

proferre, fortaflis ad Historiam illius temporis non inutile. Debco illud doè’tiſfimo

amìquirarum, praecipue Sicularum, cultori Innocentio Rochaforte Bonadies, N9

bili catanenfis qui conſiliorum meorum confcius , ampliorem etiam Hiſ’coriam S1

culam manu exaratam ad me miſit. Compleèìebatur illa res gestas in Sicilia ab

ineunte Seculo Ch. undecima uſque ad Ann’um rigor Sicula Lingua confcriptas z

Potiorem vero partem e Latino converterat Frater Simon de Lertio Ord.Mm.qu1

Anno rasa florebat. Verum ubi animadverti, nihil aliud eſſe priorem illam par

tcm, nifi compendium Historiac Gaufridi Malacerrae, quam dedi Tomo VI. Col

lecftionis hujus, continuo ſpem illius edendae abjeci. Restabat‘postrema pars, prog

feóìo non contemnendaal quae ab Anno 128g. Siculas res breviter enarrando præ

greditur ufque ad Annum 1434. Quis ejus u _

Sed quicumque is fit, ego ejus laborem, utpote quae haëìcnus luce caruit ,_ tene

bris ereptum heic volo. Ejuſmodi fragmenti fuus quoque ufus eſſe poterit Sicula:

il-lifloriae amatoribus .

gzpmxxm , .Ccnl

erit Auóìor , mihi ignotum fateor . _

x
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FRAGMENTU‘M

SICULÌE HISTORIÃÈ…

A falſa di ditto Castello , 8: portam ila a lo

Castello di Augusta. , 8: eravichi Castellano

uno nomine Matheu Doca, 8: nulla guardia...

ſi fachia ‘a lo dino Castello , lu quali Guglel

mu Raymundu vinni cun dui Galiotti, 8c di

poi la portau à lo Castellu di la. Licata , 8:

di illocu la portau in Catalogna, ad Re Mar

mio, 8: dunaula per mugleri ‘a Martino juvi

ni, figlio di Rè Martino vechu.

Anno Domini 1381. 6. Augustî, vinni uno

focu lo jorno de lo Salvatori di Mongibello;

8c arfi tutti li arburi &aulivi cb’ eranu api-ef.

fu, 8: atornu di la Citati di Cathania.

Anno Domini 1389. Comes Artalis deAla

gona Regni Sicilia: Magiſh-i Iustiriarii , mor

tum fuit quinto Fcbruarii, s: fuit fepultus in

Cathania à Santa Maria di Novaluchi. Et in

iuo iocu remanio Mastru [ustiticri Manfrè

d'Alagona , frati di lo dico Arrali.

Anno Domini 1392. de menſe Martii 13'.

lndiéìionis , Martino Duca di Momialbu, 8:

Dominus Rex Martynus eius filius, ac Regi

na Maria venerunt de partibus Catalonia, ad

Regnum Sicilie , 8: obſidionem poſnerunt in

Panormo, ubi erat Andreas de Clararnonre. t

Eodem anno de menfe Madii dich-7., ejuL

dem fuerunt capti Manfridus de Claramonte ,

8a eius filii. Andreas de Claramomc, 8: om

unis Domus de claramonte , 8c primo die-_

menſis Iunii Andreas de Claramonxe fuit de

Coilatus; 8: exinde Artalis de Alagona intra

vit cathaniam in vigilia Sanéìiſohznnis Aba

tiſh‘e , 8: ex tunc in antea fuit mota maxima

guerra capitalis inter Artalem de Alagona, 8a

Dominos Reg-:s nostros.

Anno Domini 1394. de menſe Martii z.

lndiaionis , Artalis de Alagona intravit in...

civitatem Carli-mix 7A Marcii; exinde ſe re

bellavit contra Regiam Magestatem, deindgl

ad dies oé‘to pofita fuitobfidio contra diékam.

civitatem per mari cum triginta 'Gsleis dL,

cathaianis , 8: per terram cum magna co

pia gemium armorum , 8: ſic obſeſſs diè'ta..

Civitas tenuit ſe pro Domino Artait per coñ'

turn menſem luliì; deinde fame perterriti ,

8: eiirerxuati , adeo quoi comedebant aiinos ,

equos, gmos, {eu muſipulas, defectu vpantsg

iiuliter 5.! Augusti anni 1.. lndiéìuoms, di

cſi:: Civitas ſe reduxit ad Regiam fidelitatem .

Dompnus Hero Artalis aufugit , 8c per ali

quos dies ante fuit Castrum ]ohanncm. _quod

tunc tenebat occupatum , 8c ſic dieta civitas

fuit tanta per colta , 8: folvit dióìis‘ Regi

bus centum milia Florenos ad hoc, ut non..

poneretur iu curſu. E: exinde Anno ſeguenti

z. ludiéìionis , Dompnus Artalis aufugit dg.

C1stro johanni. a: ivit extra Regnumì 8: ſic

omnesTerraa, 8: Bironii , 8: cæteri qui erant

rebelli, ſe reduxerîmt ad Sacram Regiam Mage

Pams , de menſe junii n. lndióìio- starern,& tamen pax inter Siculos,8: Reges.

nis. Anno Domini i398. 6. lndiéìionis , Gu:

Anno Domini ma. fecundæ lndiótionis , glelmus Raymundus de _Monticatino- Regni

Guglclmus Raymundusdc Monticacino furtivo Sicillæ Migiller justitiarius ,_ cum ejus fra

modo cepit Reginam Mariani de Castello tribus 8: filiis, 8: cum comite Antomo de..

Nno Domini n87. z. Februariì

14. lndióìionis Rex jacobus fuit

coronatus Rex Sicilia: in Civica

ce Panormi , 8: regnavit annos

novem , 8t menfes cesto, ez dies

7.8. , quo tempore Regnum obtinuit multb

beneficia; demum ex quadam concordia dc

flizuit, à dereliquitSiculos .

Anno Domini n96'. Fidericus frater præ

diCti Regis jacobi , fuit cotonatus Rex Sici

liæ in civitate Panormi.

Anno Domini 131.7.. die‘Dominicaa r8.Apri

lis , fuit coronatus Petrus in Regno Sicilia,

in due Vaſchatis ad portationem Siculorum.. ,

qui Petrus fuit filius prædicti Regis Fiderici,

8: fuit coronatus vivente Parte.

Anno Domini 132;. Dominus Alfonſus cum

maximo numero gentium traniivit in Sardi

niam , 8: eam acquifivit cum favore judicis

Arborit , 8: inde ad annum unum judex re

ceflic cum pace cum Piſani:. Et Anno Do

mini . . . . . Rex Petrus receffic hinc, ut iret

ad imperatorem cum triginta Galeis ]a.nuenſiñ

bus , 8: quinquaginta de Sicilia.

Anno Domini 1334. de menfe Iulii prope

Montem Efhnz , fuit apertum os ernptuans

ignem tam maximum de materia cujus ef

fcetus est quid-1m Mons prope sanetum jo

hannem paparumenta .

Anno Domini 1317. 6. lndióh’onis primo

ianuarii , mortuus est Comes Franciſcus dì,

Vincimiliis. Et Anno Domini 1340. 8. ln

diélîionìs, Comes Marthaeus, al Damìanus de

Palicio, 8: fequaces receſſerunt de Sicilia, 8:

venerunt Piſas de menſe lunii.

Anno Domini 1347.. Mortuus est Rex Pe

trus , se Anno i345. fuit magna pestis, 8:

mortalitas iu Sicilia .

Anno Domini 1347. prima Iudiéëionis,

Dux johannes Fiderici Regis prædicti tertius

genitus , 8: frater prædicti Regis Petri de..

menſe Martii mortuus est. Er inde mota est

guerra , ac partialitas venit inter Primates Si

culorum, 81 exorta est ruina Sicuiorum .

Anno Domini 1351,. 6. Indiéìionis , Comes

Matthæus de Palitiis fuit mortuus cum uxo

re, 8: omnibus filiis ſuis.

Anno Domini 135;. Comes Lodovicus fuit

coronatus in Regem Sicilia: in civitate Pa

normi. E: Anno Domini 1:6!. fuit recupe

rata lnfiila. Liparis de menſe Augusti r5. ln

dié’ciouis . -
Anno Domini 137;. Mortuus fuit Rex Fi

dertcus filius Regis Petri, 8: fuit fepultus in

civitate Meifanæ. E: Regnum Siciliæ re

manſir in pofle Comitis Artalis de Alagona…

filius quondam Blaſci de Alagona; 8c in poſ

ſe ejus remanfic Regina Maria filia prædidi

Regis Fiderici, jure Testamenci dicti ejus

  

  

civitatis Catherine tempore noctis , lu quali Vimirniliis, 8: comite Bartholomzo de Ara

perionalmemi craſiu per la banda di la Porta gonia, ö: alii Nobilcs, ſe rebellaverumcëmra

e.
Tom. XìflV. ‘ Cccc z
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Rcgiam Magefiatem , 8c acopavic *ſerram- A Martynus Aragoniz, 8c Sicilia Rex, pmidí

Leontini , Minei , Mette Sanéìaz Anastaflz.

Et statim fuit obſeſſus , qui Comes ex manu

uarum mortuus est, 8c omnes filii 8: fratres

?e reduxerunt ad Regiam fidelitatem , 8c Co

mes Antonios etiam ſe reduxit ; Dittus verò

Comes Bartholos receflìt extra Regnom , 8c

fic faó’ca est univerſalis pax in dióto Regno,

quod adhoc durat, 8c dorabit, danteîDom‘mo

meliora.

Anno Domini 1405. xz. Indiétionis, Sere

niſſonos Rex noster Rex Mattynos duxit in..

uxorem Reg‘inam Blancam , filiam Sereniffimi

Regis Navarra: , quod de preſenti vivunt ,

corn qua procreavit fllium unicum Dompnum

inſantem Petrum , qui vixit per menſes otto,

vel novem, Se mortoos extitit in Castro Ca

thaniz. Et in eodem Anno Mefler Petto San

cho vde ,Calatayo fit fattu Signori di la Terra

di Santo Filippo di Argirioni , 8c di Gagla

nu , lu quali Meſſer Petro fichi grandi fatti,

e larghiza in la Gitati di Cathania.

Anno Domini 14.06. 13. lndiéìionis , lo

ditto Signori Rè Martino andati in Catalogna

ad vidiri à ſoa Matti , 8c lal'ſau Vicaria in..

lo Regno di Sicilia à la Regina Blanca.

Anno Domini 1408. de menſe Septembris

5. lndió’tionis , Dompnos noster Rex Marty

nos incoepit conquestam Sardinia, 8: armavit

novem Galeas in Sicilia, 5t com multia No

bilibus Sicilianis ſuis fijelibos ſe contolit ad

Castrum Caglari , in quo moram contraxit

cumv maxima copia gentium.

Eodem Anno Sardi ceperunt DominomCo

mitem Norboy , 8c miſerunt eum in ]anua_.

`pro ſicorſu . Dom veniſſent qoatuor Galez

lanuenſes cum pluribus Nobilibos in diam...

Inſola Sardinia, ſoerunt capri per Galeas Do

mini nostri Regis ; ö: qui ibi erant., omnes

fueront interſeài 8c ſuſpenſi propter aliqoos

Nobiles qui ſuerunt, 8t foerunt carcerati, ö:

hoc ſoit primo ]ulii z. lndióìíonis .

Eodem Anno' de menſe Novembris , in..

notte Santi Rod-ani, prope Montem Ethnz,

apettus est Mons, 8c erottavit ignem in tan
ta qoantſiitate , quod ſoerunt multi mortoi, Sè

deuaſtarit inultas vineas in contrata ptaediéta:

Et coperuit Eccleſiam Sandri? Marie de lo

Boſco lnchoſo , 8c doravit per dies ſexdecim,

8c ultra , adi-ò quod omnes Cives aufugeront

com eorum bon-iis mobilibos per majori par

ke in Terram Leontini , ö: in centum . De

mum operantibos rogationibos Glorioſaz Vlſ~

ginis Agitz Advocarae petentis , ditto»- ignis

ceſhvit, 8t: non ultra tranſivit .

Et ultimo jonii tjoldem Anni 1.. lndié‘rió

nis, ſoit fattum bellum in lnſula Sardiniae in

ter Regiam Magestarem, 8t ſuos ſideles , cum

Co mite Narboni , 8c omnes Sardo: , qui Sar

di ſuerunt in numero 7.5. milia; 8: gentes

Regiz-Magestatis ſuerunt circa otto milia… ,

tamen , ö: tamdem , ot Deo placuir , Rex

Martynus _vidìoriam obtinuit , adeoque in..

Campo vicit . ak ſuerunt morti ſex milia Sar

di, 8c multi ſoetunt capri, 8t molti fogeront,

8: perdideront ditto die Terram, ö: Castrum

lolom , qua viéloria habita ,' Dominus noster

Rex Martynos cum magna viéìoria venir in..

Sicilia. ,

Eodem Anno in fine, Dominus noster Rex

gllfflffyqus junior ſoit inortuos _in lnſula Sar_

“118MB in Castro (,aglari , 8c ibi fuit ſepul

Anno Domini x410. 3. lndiéìionis , Rex

  

lo condam Rè Martino juvini Fu mortu iL

Catalogna. ;Eodem Anno Miſſer Benardu de

Crapera intrau in la Gitati di Cathania, mcr.

_ to lo ditto_ Rè Martino , 8t stando intra 1L,

. ditta Girati, fi incomenzao ad impopulari di

la Ãitta Gitati .

nno Domini r4”. . lndidioni
la ditta Gitati di Cathat‘iia , {i moffis‘ggíîít

intra la Regina Blanca, Miller Periſanſes 8c

Miſſer Benardu Incaprera in lo Regno dj’sj_

cilia , lo quali Mister Benardu ſignoriava.;

tutta la Gitati di Carhania, eceptu lo Caffe].

lo, lo quali ſi tenia per la ditta Regina Blan.

ca muglet'i di lo quondam Rè Martino lo ju.

veni Rè di Sicilia; 8c lo ditto Miller Be’nardu

miſi per Capitaniu à. la ditta Gitati di Catha

nia Misteri johanui Filingeri lo bordo 8t

fichilo Cavaleri . ’

Anno Domini 141.2. 6. lndió’tionis 28. De.

cembris , albixendo lo jorno di li innocenti

Miller Santho Rois de fiori vinni di notti iii

la Gitati di Cathania, la quali ſcalao per la

banda chi ſi dichi di la Porta nova, 8t intrau

intra la Gitati , 6c recoperaula cù lo nomu

di la Regina Blanca , 8c di lo Rè di Arago.

na cù bella. pachi , 8: cachau à lo ſupradit..

to Miller ]ohanni Filingeri , `a lo quali laſ

ſao giri liberamenti cù tutti li ſoi beni mo

bili, ch’ipù havia intro lo Epiſcopatu undi

ipù habiravà: lo quali Miſſer lohanniſirecolfi

in la Terra di la Motta di Santa Anastaſia...

cù ſoa muglerj , 8c beni ſoi , la quali Motta

ſi tenia per lo ditto Mifler Benardo.

Eodem Anno in fine, vel Anno 6. lndié’tio

nis 1413. , lu Signori Rè Ferrando , ſiglo di

Rè ]ohanni Rè di Spagna ulteriori, F1 crea

tu Rè di Aragona, e di Sicilia per elettioni,

8: non per linia dependenti , che de iure..

haviſſi à ſuchediri. va.

Anno i414. 7. lndiéìionis , ſu mortalitati

in la lſola di Sicilia , undi chi vinniro per

Vicerrè 8c Gubernaturj lo Mastro di Monte

ſa’; Misteri Ferrando de Vega , E: Misteri

Martino di Turj. ’ _ ,

Anno i416. 9. lndióìíonis, lo ditto Rè

Ferrando ſo morto in Cathalogna ; ö( ma…

quatro figli, videlicet Alfonſo, ]ohanni , Pe

tro, Arrigo. Eodem Anno ſi) coronato Rè

di Aragona , Se di Sicilia lo ditto Alfonſo

primogenito di lo ditto Ferrando Rè. Et in

eodem Anno lo lnſanti lohanni , ſtati di lo

ditto Rè Alfonſo vinni in Sicilia per gober

nari Sicilia .

Anno 14-”. r4. lndit‘îtionis Frebuarii lo dit

to Re Alfonſo vinni in Sicilia 8c riſi porto

in Palermo , di poi ſi parrio 8c an ao a Mel'

ſina undi chi andato totti li Baroni , Univer

ſitati , Fre-lati di Sicilia , ac in la Girati di

Miſſina chi vinniro certi Conti, 8t Baroni di

Calabria per la Impriſa, la qualihavia piglia~

to di lo Regno di Napoli cù volontari_ 8c

conſiglu di la Regina johanna, Regina di lo

Regno di Napoli , di poi lo Re Alfonſo ſi

partiu di Miſlina ad hura di Veſpiri , dle.

Veneris penultimo Madii , &'- vinni per Ter

ra ad Tavormina,& junci di notti58; di poi

die Sabati ſi partiu di Tavormina perterraa,

ò: vinni in Cathania ad una hora e monza dl

notti, intrau intra la ditta .Gitati per la banñ_

da di Porta di jachi , 8: retto tramite ſindi

andau ala Eccleſia di Madonna sanéìaiAga

ta , 8c illocu ſi adorau , 8t alii dui huri di la

notti inci-ao intro lo Castello di la ditta Gita

[l
i
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ti 8c stetti in la ditta Gitati jorni d’ui , vide

licet la Dominica primo Iunii ël lo Luni. Ex

inde in ſero in hora a4. muntau ſupra una.

galera pi la banda di ſubru la Porca di li Ca

nali , undi chi eranu dui altri galei , 8c foro

inſuma 'galei trì , 8c quilla notti ſi partio di'

Cathania , Se andau a Miſlina , 8c junfi dÌL-o

Martis :

lohanni .

Ferrando.

Alfonſo , Iohannì , Arrigo , Petto ,

Ferdinando .

Di poi die Mercurii r9.. Iunii lo ditto Re.,

Alfonſu ſi imbarcau di Miffina , 8c andau alo

Salvaturi 8: illocu ſ’tetti fina alo Mercuri ſe

quenti die z5.ejuſdern menſis: Di poi fi partio

di notti , 8: miſiſi ala vela , 8c in bonn viagiu,

  

fichi la via per efiiri à Napuli , 8t ſu cù

Madama , 8c incontinenti la ditta Gitati di

Napuli ih inclinata a lo ditto Re cù volonta

ti di Madama 8c mifiruchi per Capitaniu a...

Miſer lohanni di Caltagiruni Sichilianu , gi

latinu di la Gitati di Palermo : Eciam la.,

ditta Madama ſi havia priſu per figlo adopti

vo alo ſopraditto Re Alfonſu: Deinde lo dit- .

to Re appi Averſa, Castello à mari ,la Cher

ra , 8t altri lochi , 8c Terri, operanti lo Car

dinali di Sanéìu Angilu,\lu quali era interpo

íita Perſona inſra Madama , 8c lo ditto Re.

Alfonſo; deinde lo ditto Cardinali fo morto.

Deinde lo Magnifico Artali Conti di Luna

Admiraglo di la lnſula‘ di Sicilia , fo fattu

Retturi 8c Gubernaturi..,di tutta la Coſta di

Malfi per anni X. eſſendo contati, e numera

ti tutti li Univerſitari di la ditta Costa-dì Mal
fi . ln quistu tempu ſupravinni la'peſii in.. ì

Napoli 8C in tri jorni in lo miſi di Decembru, '

anno prima lndió‘tionis fo morto di peſii lo

ditto Conti Artali in la ditta Gitari di Napu

li , di la quali morti lo ditto Re Alfonſu ni

appi gran dolu , e diſplachiri.

Et di poi .che fo morto lo ditto Conti Ar

tali,lo dittu Re Alſonſu creau Amiraglo di

lo Regno di Sicilia alo Magnifico Conti Io

hanni de Vintimigla Conti Sichilianu ; dein

dè {indi vinni in Sicilia lo ditto Conti [o- D

hanni 26. Madii prima: inditſtionis, 8c in

fine menſis Aprilis incomenzau la pesti in la

Gita di Cathania , e per la morti di lo Ma

gnifico Meſſer Benardo lngrapera , lu quali

era Mastro juflitieri di lo Regno di Sicilia ,

lo ditto Re fichi Mastro Iustizeri di lo ditto

Regno di Sicilia alo Magnificu Miſſer Io

hanni di Moncara in la Git‘a di Napuli .

Anno . . . . . . prima: lndiórionis la Reyna

- lohanna , Regina di Napuli Marti adoptivad

di lo ditto Re Alfonſo trattava di fari prindi

ri alo ditto Re Alfonſu intra lo Castellu di

8C

la juſ’titia ſindi liberau,undi chiſù mortu Miſ

ſeri jncaluietta: Et per lo trattato ch'era fat.

tu di continenti lo jorno ſequenti, zò 7.7. Ma

dii primaeindiéiionis venia unu gran sforzu à

Capuana;ma operanti la Divina porentia ,

Napuli per efliricù la Regina ]ohauna.

Et ſapendo lo Magnifico Miſier lohanni di

Muncata , 8c Miſſer Benardu di Centiglas 8c

altri Nobili omini, ſentendo ch’ Sſorzu divia

viniri à Napuli ~ nixeru ſora di Napuli per
7

aſcontrarli cù dittu Sſorzu cù circa ſeptichen

tu Cavalli . Et volendo ipſi fari alcuni astu

nati uó andandu tutti plicati per potiri haviri

alo ditto Sſorzu . Et lo ditto Sſorzu veni-a..

cü chinqui chentu Cavalli tutti plicati , 8C

acuſli ſoru per li manu cù luna di li lnstituti.

, lſiccurai ,

A Et cuſsì lo diéku Sſorzu indi appi li ſpalli 8c

altri ſirat'unde da quisto ſi miſiru in ſu a per

modu ch* lu dìttu Sforzo indi appi la 'irro

ria 8c priſindi multi prixuni, 8c multi Caval

lr_in_ſra li quali prixuni ſu priſu Miſſer lohan

nrdi Mancata, Miſſer Benardu' Santzglas , Miſ

ſer Ramundu Periglos , Miller Federico di

Vintimiglia , Miſſer Corigla , Miſſer Ramon

du di Mutra , Mill-:r Moric-ata , Milſer Pen-o

Saccanu , Miſſer lncaſara 8c lo frati, Misteri

Guglelmu Periglo:.]ohanni di Mancata , Miſ

ſeri lndalamau ilfar , 5: altzi Nobili homini.

Et in quisto jorno uno Valenciana conver

ſu, lu quali era vic: Castellani] di lo Castella

di Averſa havendu notitia di quistiNobiliho

mini eſliri fiati priíi , vindiu lo Casteilu di

Averſa a Sforzo per quattro milia Fiorini, ö:

cuſsì lo ditto Sforzo recuperati ad Avcrſa,8c

lo Castello; Et quisto ſu ch' lo Castellanu di

lo vCastelli: di Averſa era andato à Napuli per

parlari cù li Signuri Re : 8c comu Averſa lì

perdiu,tutta la Costa di Malvi ſi ribellau; Se

ribellata la Costa di Malvi lo Sforzo intra-.i

intra la Gitati di Napuli , &- miſi a. ſacuman

nu a multi perſuni 8c curreru lì banchi fatti

di li Siciliani 8: Catalani z 8c incotinenti la..

Regina ]ohanna xiu di Napuli, 8c andaus indi

ad Averſa .
?Et in die Veneris rr. [unii primae lndiéìio

nis iunfi la Armata di Catalognaäch’ foru ga.

leri tz. 6c navi r5, cù multa genti d'armi ,

8c mittendu in Terra, ſubito mifiru a ſcarna

zari Se ſcramuzandu à. poco à. pocu , firmaru

la batagla , ö: mittendu focu 8: ardendu sta

tim 8a.; ch' lu ventu la ayutava: operanti Deu,

8c la 'lustitia recuperato Napuli nó chi ellendu

Bradu ne lo Principi di Carrara-,li qualieranu

ala Cherra, 8c acuſsi. ſoru arſi intra Napuli.

circa milli e trichentu {ieri , 5c curfiru la...

-mayur patti di Napuli: 8c li agenti di lo dit

tu Re , cotidie nò ceſſavano di combattiri lo

Castellu‘di’ Capuana ciì multi 8c grandi bon

bardi , ch' lo haveano quaſi menzu sſattu, 8:

lhavianci lu luchuſu per modu,ch.’nò ſi potia.

8c intra lu dittu Castello chi eranu

l] plui di chentu cinquanta combattenti ,Bali

'quali lo ditto Re Alfonſo li voli á. tutti per

homini morti .

Er di illá á certi jorni lu dittu Signuri Re

comu graccuſu 8: benigno Signuri ſi moſt acom

paſſioni havendu pietati di loru li perdonau_

la vita, 8: lafl’auli xiri ſani 8c ſalvi cù tutti ll

loru beni, 8c cuſsi ipiabandunaro lu dittu

fù di lo. Si
Castellu, lu quali di illä. innanti

gnuri Re Alfonſo .

ltem per lo gran

hanni di Mono-ta ,

mini, ch' tema prixum la

` Siniſcalcu ch’era prixnni in ſo putirr .

Anno Domini 141327.].

bris z. lndiéìionis, lo dittu

ſu {i partiu di Napuli cù l’

Napuli alo Signuri inſanti Don Petto

per Gubernaturi ,

ſua compagnia,& lo dirtu Signu

ſu ſi partio

deinde ſi partiu , 8c tornausindi à Gayta;

di poi di tratto ſi partiu di Gayta , 8c andau

ala.

Siniſcalcu di la Regina..

]ohanna,lu quali tenia prixuni lo_Sigriuri Re `

in ſcambio di quillo foro liberati Miller Io

e tutti li altri Nobili ho

Regina lohanna : 8c

vcuſs‘r lu dittu Signori Re fichi liberari lu gran

de menſe Novem

Signuri Re Alfon

armata, lall'andu à.

ſo frati

8c Retturi di Napuli 8: di

la lſula di Sicilia c0. certi Nobili homini in..

ri Re Alfon

di Napuli per mari , e_iichi_la_.

via di Gayta , 8c illocu ſ’ccrti alcuni zorni, 8c

di poi ſi partiu,& andau à la yſola di Ponzu,
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'ala ditta yſola di Ponzu , 8: di poi ſi partiu A tutta la genti , 8: havendo [i di… ch"

ſachendu fama di voiiri costiari la Costa di

Geuua , 8t cuſsi plachendu à Deu per bona

vintura pigliau la Girari di Marfigla,la qua

li ſi dichi havirila tenura Ìorni dui, 8t curſila

8: bruxaula ; 8c etiam ni fichi livari tri Cor:

pora Santi ; deinde {i parriu per andaris indi

in Catalogna ,und‘r chi junſi ali dui di lo miſi

di Decembru .

Anno Domini i424. 12.. menſis Aprilis 1..

1nd. ſi perdio la heredirati di Napuli 8: tra:

Iiruchi li foraxuti di Napuli , ö: altra genti

intro la ditta Gitati , und‘i ch’ foru prifi pri

xuni lo figlio di Miſſer johanni di Moncata

cù turca la ſua Compagnia ,Br Misteri johan

ni di Calragiruni 8: alr'aſſai Nobili homini :

operanti Mifler jacobo di Candora , lu quali

era Capimnu di Armi di la Girari di Napuli

per parti di lo Signuri Re Alfonſu Redi Ara

gona, e di Sicilia , 8: cuſs`i l'armata di li Gi

nuil‘r vinni innanri di Napuli in faguri di la…

ditra Girmi , 8t contra di lo Signuri Rc Al

fonſu . ‘

Eodem Anno 1. 1nd. de menſe Augusti lo

Signori lnſanri Don Pcrru frati legirimo 8:

naturali di lo ditto ReçAlfonſu , ſi pat-rin di

la ditta Gitati di Napuli cù galei 25. &foro

ala marina , 8c illocu la dannificaru di alcuni

bem, 8c deinde ſi partiu 8t vinn‘r s’ndi a Mil

ſrna circa la merati di lo dirro miſi di Augu

Pcu , 8c illocu stetri iomi rr`i, Gt di poi ſi par

tiu di Miffina , 8c retto tramite indi vinniro

in Siraguſa cù li galei 2.5. circa li 7.0. jorni di __ ›

lu dirtu miſi di Augusto, 8c eſſendu illocu à

Saraguſa , vinianu li dirti Galei in Cathania,

quandu à tri , quandu a quatrru , quando à

chincu , 8c illocu ſi forneru di biſcorru , di

vinu , 8: altri coſi neceſſarii, dichendo ch’voó

lianu fari la volta di Barbaria oy di liGerbi;

ö: cuſsi ſi parteru di Sicilia laflàndu Vicerrè

alo Magniſicu Miller Nicola Spinali , comu

ja era innanti ch’lo dirru lnfauti veniſſi , dic:.

Mercurii penultimo Augusti z. [nd. lo dirto

Signuri infîtnti ſi imbarcau dà Saraguſa , 8t

munrau in alru di li dirti Galei. Er da longu

manda-1 una ſua fimina, la quali minava di

Napuli , la quali havi-a nomu Lucreria , c..

mandaula cù certa roba alo Castello di la Gi.

tati di Carhania,& illocu la laſſau 8c ipu aſ

pèrtandu in altu li fuſſi fina ch’ tutti ›li Gale _

ri ſuffiru ajustari per c-.Ilìri ala vila. `

Die Sabati -Lseptembris z. lnd. lo Magniſiñ
co Conti johanni di Vjntimigla ſi pſſartiu

di Saragufa , e laſira junſi in Carhania 8: al

luſau in caſa di Chiccu di Bonifliciu , undi

chi sterri alcuni jorni , 8t deinde ſi parriu di

Cathania &andausindi a la ſo cunraru di Gi

rachi .

Die Marris 5. Septembris 3. 1nd. albixen

du lu Mercuri ali ſei huri di la notti , lo dir.

ro Signori inf-anti Don Perro miſi Vila in lo

Porro di Saraguſa .. e fichi la via di l'iſola di

.Malta , 8c illocu duvanu ajnnrari tutti li Na.

vili _per effiri à loru viagiu cù ſalvamentu .

_Die ‘Dominico X. Septembris z' 1nd. lu

dirtu Signuri luſanri fi parriu di Malta cù lu

stoln per (-ſſirià li Gerbí,e nò li parendu di eſ

firi fatribili , ſcurſiru cfl la ditta Armata , 8:

junfi ali Chercani inſembla cü Don Federico

di Luna figlio naruraiidi lo condam Re Mar

unu , lo juvini .

Er'die Martis r9. Seprembris 3. [nd. lu dir

(u lnfanti , c Don Fidrricu di Aragona jun

firo ali Chercani , 8c illocu miſiru in Terra

  

chani ſenrunentu di loru ch'la h ' '
in Tetra., inconrinenti li Cherchaariilar‘iiîxiniíé

ru Plicati apostari , 8c ſubitu aſſumi-u à 1|

dltll' Cristiani , 8c prima facie li dirti Cher.

chani ruppiru parti di li Cristiani , 8c vide”.

du~ lu dirru Infanti , 8c Don Fidericu ch'li

Cristiani eranu miſi in fuga , 8c ruttí ipi

cù tutta uilla agenri,’ch'eranu cù loru ,ſubi

tamen” 1 reſorzaro di maniera ch’ruppiruà

li dirti Cherchani , e foru vinri 8: ſhperari

Se_ la mayuri parti prixuni, di li quali ni ſoft:

priſi inrra maſculi , e fimini grandi, e pi.

chuli. rri milia quattro centu cinquanta , 8c

morti 8c anegari circa ſepri chentu . Uudi li

Cristiani chi steccero plui di otto jorni c0 la

ditta armata .

Deinde lo ditto lnfanti , 8c Don Fiderico

cù la ditta armata ſi parteru di li Cherchan’r

8: andai-u astaphati undi era Terra ferma , 8:

illocu era lo Re di Tuniſi c0 unu grandi nu

meru di Mori , 8: videndu lo dittu Infauri

quisti , ſi miſiru iupra brigantini cù Don Fi

dericu , 8c foro aprcflu terra, 5t a pocu ſpa-`

tiu, 8: per Turchimani ſi appiru aprilari cü

lu dirru Re di Tuniſi afidanza 8: cù la ditta

fidanza cerri Cristiani xiru in rerra , 8t di li

Mori munraru in alru li Galei' di li Cristia~
ìni fidati xiſeru , 8C cuſsi li Cristiani lu Re di

Tuniſi fichi preſenti alo Infanti , 8c Don Fi

dericu d’Ara ona: 8c di poi ch’rurri foru

ricolri li Cri iani , ò: li Mori {i parteru di li

Mari di Sraphari 8t retro tramite s’udi vinni

ro à Malta .

Deinde ſi parteru di Malta, 8: vinniro in.

Sici1ia,& inde in die Sabbari r4.menſis Odio

bris, lndióìíonis ejuſdem, juuſiro in Saraguſa

di Sicilia, 8c illocu xifi lo dirro lnfanri , L.

Don Fidcricu di Aragona , 8t mulri Nobili

homini; 8c Gentilomini. › x

Dic verò Marris i7. Oóìobris, lu dirru ln

fanri ſi parriu di Saraguſa per terra , 8c an

daus indi a noru.

Er lo dirto Don Fidericu ſi parrio, 8c vin

nis indi in Carhania , la fira circa ura una...

di notti traſiu in la ditta Gítati di Carl-nadia,

8c Fu die Mercurii marino r8. Oéìobris. Er

die lovis marino s’ndi andau _ala Eccleſìadr

Madonna Santa Agr-ita, 8: illocu audiu Miſſa

alo Altaru di la grada, un di chi difli Miſſa

Presbireri Nuzu di Turruni, 8: audira la..

ditta Miſſa volſi vidiri , 8: orari li Sanii_Re

liquij di la Madonna Santagata , undi Chl fù_

preſenti lo Epiſcopu lohanni , Epilcopn di

Carhania . Dipoi ſi partio, 8: andaus md} ala

poſata ali Cali di Guglelmuſidr Anzaluni, 8:

illocu sterri per alcuni jorni fin ali 21. ;omo

di lo Miſi di Novembro. _ `

Die Mercurii a5. Oóìobris lu duro lnfamr

Don Pcrro intrau in la ditra Girari di Carha

nia circa li 24. huri , lu quali inrrau per la.

Porta di lachi, e ricolſiſî alo Castella di la…

ditta Gitati; Er die jovi marino -zópéìobris,

lo dirro lnſanri andau ala Eccleſia di Madon

na Santa Agata , 8: dipoi ſi recolſi alo Ca

stellu di ditta Gitari. _ i _ _

Die Mercurii primo Novembrrs, lndiéìioms

ejuſdem, ſi ſpuſau la ſigla di lo lfîobrlrlohan~

ni Ramundu, cù Miſſer Comes d|_Quatru Ca

stellanu in la Eccleſia Mayuri diñMadonnañ_

Santagata , undi chi {il lu lupradurru Signori .

[nf-anti , 8: Don Fidericu d’Aragona._ Eodcm

die lo Signuri lnfanri , 8c Don Frdericu foru

al" Plan" de la fera, 8: virtiro justrarinirün
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A ſira gianu viliandu 8c torniando lo stolu di li

Saraehini, 8: ipîà. boni bonbardati gianu con

tra l| Cristiani, 8c li dirti Galei di li Cristia

ni rimorchavano tutti li Navi di li Cristiani.

8c xeru li dicci Galei di ſora di `lo Capo di li

Salini exendu di lo Golfo , eſſendo fora di li

Salini li Navi, 8c li Galei di li Cristiani ſar

geru tutti, 8c vinniru la notti dui huri anan

ti jornu rimorchandu li dirti Navi per li Ga

lci , andaru per aſaltari li Navi di li Mori,

&e; corno foro aprefflu l'armata circa menzu

miglu, 8c di poi acustandu ad una balestrata

ecco veniri una Galeotta di li Mori ben ar

mata, in ver li Cristiani . 8c cuſsì tutta l'ar

mata di li Mori flchiro Vela, 8c vinniro adoſ

ſu di li Cristiani la marina, 8c tando li Galei

di li Cristiani rimorchwanu li Navi loro di~

li Cristiani, 8: nixeru di ſora , 8c mittendoſì

in fuga‘afugiri, 8c li Navi appreſſo, 8c cuſsì

'la.Galea d’inſervcnti Catalano , la quali ri

morchava la Navetta Venetiana, la quali era

venuta di Yeruſalem , ragleu lo capo 8c laſ

ſaula, 8c di continenti {h priſa la ditta Navet

ta per li Mori, 8t eſſendo priſa, à tutti quil

li, ch' erano dintra li taglaru à pezi , 8: git

taruli 'a mari , eceptu li dormi, che nó li fi

chiro nullo mali. /

Et à li 6. di ]ognettu x432. X. 1nd. , lo

Signori Rè Alfonſo Rè di Aragona, 8c di Si

cilia junſi in la Gitati di Miſſma cù Galei

zz., 8F Navi 9., 8: illocu à Miſſma {tetti fin

`a lo Sabato tz. menfis lulii , 8: la ſtra ſi par

tio, 8c vinni in Cathania, 8: la Dominica tz.

ejuſdem à li 1;. huri di lo jornu , lo ditto

Signori Rè junſi in Cathania c0. Galei 16. , 8c

li Navi fichiro lo camino di Saraguſa ; 8c lo

ditto Signori Rè xiſi à lo ponti, che fichi la

Univerſitari di Cathania , undi la Torri di

Porcu Spuntuni di illocu vinni à pedi a la..

Eccleſia di Madonna Santa Agata , &z; illocu

audiu Miſſa , la quali Miſſa diſſi lo Epiſcopu

]ohanni Pixitellu à lo Altaru grandi di la..

ditta Eccleſia , 8c di poi vitti li Reliquij di

Madonna Santa Agata , 8c di poi cavalcau à

la Porta grandi unu cavallo , ch' era di Miſ:

ſeri Adamo di Aſmundu , 8c à cavallo ſi nt

andau à lu Castello fubta unu palio , lo quali

lo portaru li jurati di la Gitati , ch' foro

quisti : Antoni Rizzari, Goglelmu di Anza

luni, Cola Richari , johanni di Avola, Mt

nico ]uvinj , 8c Matrotta Corrifi. Luditto

Antoni Rizari nó ch' fu , 8c lo ditto Signori

Rè stetti in la Gitati per tutto lo 10v! i7.

menſis jolii; Se lo jorno al vixendu lo Vermi

ri, ſi partio di Cathania, 8c andau à Saragut

ſa per mari cù li dirti Galei , 8c lo Vanni}l

junſi in Saragula , 8c illa trovao li Navi per

tuttu die Veneris primo‘ die men-ſis Augustt

ejuſdem ludiéìionis , 8: die Saba!! 7,. Augu

sti ſi parriu da Saraguſa cù Galei 7,6. , Na

vi 7.0. di Cagia , 8c Tafarei ll., ëcalrri Ga

liotti , cù Briganrinì , li quali foru_m ſoma..

Vili CXXXll., Sc dichiaffi ch'fachia la via..

di Malta, undi cù ipù chi andato_ multi Con

ti, Baroni, 8c Cavaleri, cſi molti altri Gen

tilomini aſſai cù bona volontari , 8c_ tutti _Si

chiliani. lo primis lo Conti lohanm di Yin:

timigla , lo Conti Arrigo Roſſo , lo Conti dl

Calatanuxetta , lo Conti Bernardo , D. An_

toni di Cardona . Currau Lanza a ~151 Bam!!!

di lo Lucerj , Miſſer Bartolomeo di juvem ,

johanni Romano lu juvini . 8: altri Gen

‘l ' ' aſiai ; 8c eſſenduaMalta, di~ illocu-{i

Bai-22:31, 8C fichiro la via di li Gerbt, Seghe,

niro Tavola li avintureri, che foro cei-'ti per

ſuni, undi chi foro quisti Gentilomini Catha

niſi Antoni di Aſmari , Carrau di li Caſtelli,

Georgì Muuſunj lu Navarro, 8c altri aſſai S1.

ciliani , Castellani, e Cathalani .

Luni 6.Novembru, lo dirtu Signori lnfanti

ſi partiu di Catania per terra , 8c fichi la via

di Palermo , dicendo voliri andati in Sardi

gna, cù la ditta armata , 8c jungendu in Pz.

lermu di continenti ſi partiu per terra , 8:

a-andaus indi in Trapani, 8: di illaſiimbarcao,

8t fichi lo camino per Sardigna , parccudoſi

di lo Rè di Sicilia.

Et die Mercurii 7.2. Novembris ejuſdem 1n

dié‘tionis, Don Fidericu fi partio di CataniL.

per terra , 8c fichi la via di Trapani , 8: di

illocu ſi imbarcau , ö: fichi la via di Catalo

gna, lo quali minau cù ipù à Tarſia ſua Ma

tri Cathanifa, 8C paſſao circa 40. cavalli bel

liffi 8c boni , li quali ipù appi in Sicilia in

fra dati, 8: accattati .

Anno Domini 147.6. dc menſe ]ulii , 4. ln

diéìionis , lo Gran Soldanu vinni in la Yſola

di Chipri , la quali gira chinqui chentu mi

gla, cü chentu quarant’una Veli , infra Ga

lei, Galiotti, 8c Brigantini , Taſari, e Navi,

8: priſi terra in uno Castello , ch’ havi nomu

Alimiſon , lo quali è in la ditta iſola , lu

quali Castello vinſi per forza .,82 tutta la di

rupau . Et lo Re di Chipri eſſendoaNixoxia,

havendu nova di quista armata di lo Solda

nu. Se comu havia disfattu lo ditto Castello

di 'Alimiſon xiu di Nicoxia cù otto milia..

perloni infra à pedi 8c 'a cavallo , ö: {ù araſu

di Alimilon circa migla quatro . Er illocu fo

ro per li manu , undi chi fil morto lu frati

di lu Rè di Cipri ca x5. Cavalerj , e cù qua

tro chentu altri perſuni , 8: illocu fü priſu

prixuni lo Rè di Cipri, 8: est in putiri di lo

Capitano di lo Gran Soldano. Disfatto ch'

fù Alimiſon , 8c priſu lo ditto Rè ſi partio

lo Capitanio di lo Gran Soldanu , 8c andaus

indi ali Salini , 8c disfichiro li dirti Salini:

Verſ. che lo Gran Soldanu no'n era illa pre

ſenti, eceptu uno ſo frati ; 8: di poi fi par

tero 8: andato ananti di Nicoxia, 8c per dui

jornì, chi foro aperti li porti di Nicoxia , 8:

cuſsì intrao intra la ditta Terra di Nicoxia,

8t fichiru gittari una Grìda, che nól foſſi fat

tu mali a mxunu homo, ne fimina, nec etiam

roba , ecepto argentaria 8: chanullotti, il

locu stettero jorni ſetti e menzu ;_Et di poi

tornato ali Salini undi erano multi fusti : 8c

adimoraru intra la ditta lſula circaonu miſi,

8: deinde ſi partero , 8c minarus _indi lu Re

di Cipri , lu quali est in pot… di lo Gran:.

Soldanu, alo jornu che fîi priſu .lu.dit_co Re,

ſi] die Dominica 4.. [unii, 4.* lnldiéìionisn _

Et ſapiriſi ch' in ſecurſu dl ditta Re di ció_

pri, chi erano venuti Capo ritundu cù ſei

Navi , quattro Galeri , dui Galiom , dul

Brigantini, li quali erano tl'lttl'm ſoma (11,15.

Veli, li quali erano partuti drBaffa, 8c jun

gendu viliandu per lo mari, vltttru _una Ve:

illa , cridcndufi chi ſoffi dl
la, 8C andato ad l n - ~ _
Mori, &z; trovaru ch’ era di Cristiani , 8t adi

ä reſpofi ch' ve
mandau di undi ipá vinia; ip _ i

nia di Jeruſalem , la quali era carricata dl

Pelligrini, undi chi era ala Navetta una Con

tiſſa di Lamagna , 8c cuſsi ſii fattu comanda;

mento alla Navetta , che diviffi venir: cù lp]

`a l'armata contra li Mori. La ditta_ Navetta,

ch'era di Venitiani contra lo voliri appi ad

andati cù loru , 8C unu jorno di Mercuri la..
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…5 FRAGMENTUM HISTORIAÎ. SlCULIE.

. miſi in terra in Palermo, …di era lu Signuri E

6. Scptembris , u. Indióìionis, fo nova in.. A Er' ultimo ]un_ii Anni preſentis, x

Sicilia , comu lo ditto Signori Rè era à la., lo ditto Signori Rè ſi parttu di Mgfl‘…a per

Iſola di li Gerbi , 8c tuttu lo ponti ch' era... vcmri in la Gita di Cuban-a, 8t {ù m 1a EC`

inſra Terra-ferma ; deinde per una ſicca paſ- clelia mayuri , die Martis primo Fabi-"mi

ſaru certa quantitati di jannetti , 8: Cavalli, lndlóì- fluſdem ,Ja .ſita ali 1.1. huri ö: illocii

ultra quilli, ch’chi cranu. Et foru intra l’l\o—_ ſcjalvacau , .8: di POI ſindi andau alo Castello

la. , 8c cuſs‘r lo ditto Signuri Rè ſi parttu di dl la ditta Gitati. ,

la ditta Iſola ſenza alcunu incalzu; Ben veru, _ Et die Mercurii 1.. Februarii Anni przſen.

ch’à lo rum iri di lo ponti chi ſu mortu lo us, 13. lndiói 1434. íò morta la Rñgma lo.

hanni Ferra es , figlo di Miller johanni Fer. hanna ,i Regina di Napoli , la quali fù mu.

rades di aredia Signori di Xortinu: Et lo gÎÈſ] dl Re Anſilau Q Rè di Napoli , &z‘;

corpo fù porratu à Xortino. Et lo Rè {indi ſim? la linfa dl Fſaflza in 10 Regno di Na.

vinni cù tutta la armata à la lſola di Malta pull. j a

ali zo. di Scptembru; 8c di Malta mandau in Anno Domini 1414- 18. Februatii, iz_

Cathania certi Fuiii, ch’ livaro quantitati di Indiéì. lo Signuri Rè Alſonzu, D. Arri ,

Biſcotto , Vino, Oglu , Furmagi, öc altri coſi B Mastro dl Santo lacobo , lo Rè di Navarra,

neceflarij, li quali portaru à lo stolu à Mal- e_lo Mastro di la cantata vinniro in Catha.

ta, undi chi eta lu dittu Signuri Rè, 8: junſi- tua.. Et lo lnfanti D. Petru restau a notu, a;

chi die Mercurii 1.3. Septemb., 8c di jllocu a li zſz. huri xiro di li Galei , 6c fora in 1L,

m ſu WH…- mu… Nobili homini, 8c aſlaia Eccle ia di Santagata, 8t illoeu ſi adoraru ali

enti in Cathania; Die vero Veneri 8. Oóìoñ Sinti Ròliquij. 8c deinde (i reſolſino, vide”.

Eris, Il. lndiéìionis , ad hura di Terza junſi Cet lO.Rè di Navarra alo Epiſcopatu: EtMa_

I0 Sign… Rè in cfflhama cü G3… 5_ , zz stro di Santo jacopo ali~ Caſi_ di MlH-L‘ſi [ico.

plui junſſſo apmflu al… Chjnquj Gala , zz bo di Gravina. Et lo Signori Rè andau ala…

ſoro Gnlei X., Sc priſiru portu in carhanjad Cacha_ di lo fiolo dr li Daym alla china di

à lo portu Sarachinu à lu Canalottu. Et lo C-Mafua : EI d'e Lun! z!. Ftbt'uarii la ſima

Rè cavalcau lu cavallo di Miller Adamu , L_ vmm ala dltta. Gif-1t', e recolnſi alo Castella.

vinni à Santagata, 8t illocu audiu Mlſſl à E* dle IOV'S 7-4- îcbmarfl t'luldem Amii

l'Alfa… di 13 guida , undj dim Mſſſh unu .[2. Indiéì. lo Signori lnfantt D. Pen-u intrau

Frati di Santu Franchiſee , 81 audita la Miſ m la Glfflîi dl Cathímia ad huffl di Veſplrìo

ſa tinniConſiglu intro la Sacriitia di Santaga- i C il} (lu-'1'} VÌÎÎUÌ _di "0m i e_ ſícoffiſi 311 Caſa

ta , ſpachatu ln ditu Configlo cavalcau 10' cn’ſu tli MlſſeſlGſtlbleil di f.lln. Die Sibba

dittu cavallu, 8t ar-daus ihdl à lo Castello . ll' ²6~ lülliii in la Giſafi di Caſh-mia Miffiſi'ſ

Eodem die ali 7.2. huri fi parriu di Catha` CO'? SPÌMÌÌ Vinni di Napulí a "land-'1m Per

nia , 8: andaufi ala bruce oi ad Augusta. &{i 10 slgnuri Rè Alſoñſu- `

illocu stem fin ali r3. di Ottobru , 8( dic_.| D16 VCſÒ ultimo Fèbuffl'ií a 1° S'S'ÎUPÎ Rè

Martis a‘li 14. di Ottubru vinni lu dittu Si, Aìf‘fflſu fi P3…iu di Calhanla Per andati ad

gnuri Rè in Carhrmia Cù Gaîei ch-nqui . 8: Mlffina a Undi Chi andar" CÙ ÌPò lo Rè di

miſi in ſtl‘ſa alo portu, ik vinni à Stut’Aga

ta, ö: illncu audiu Miſſa alu Altaru di la..

grada , undi difli Frati Perru Gilibertu Mo

nacu di Santagata: Et inde tinni Conſiglu

intra la Sacristia , 8t di poi ſindi tornau in..

Castello.

Eodem die ſi partiu di Cathania, 8c andaus

indi à Miſſion per mari, die Veneris 27. N0 D

vemb. la ſita ſi t‘artiu lo ditto Signori Rè d;

Miſſina cù dui Galeri, 8a fichi lu caminu per

Milazu per mari, 8t acculs‘r ſi diclii eſiiri

andati `a Milazu ; 8c dichitî haviri laſlatu

Rigenti in Scilia à Miſſer Adamu d’Aſmun

du , 81 lu ſo Vice Cangileri.

Deinde lo Signori Rè 29. Novemb- {i par

tiu di Milazu , Se and-ius indi ala Yſola di

Yſola cù tutta la ſua armata.

Die ultimo menſis Madii, m. Indióìionis,

D. Antoni de Cardona ſi] creato Mastru _[u

fliceri di lo Regno di Sicilia.

Dic verò Mercurii 7.8. julii r2. indióìíonis,

Io Signori Rè di Naiarra junfi in Sicilia , ö:

lroo

3- lndiéì.

  

Navarra, lo lnſanri Don Petro , lu Mastru di

Santu jacobu , lo Rè restau à Maſchi” à.

fari l.; Cachia di li D, yni . Die verò Venc

ris z Mirui, ch’ſh primo die quatrageſianz

à mari foro veduti Galei 8 , vidtlicet aio

porto di Cathania. Er die ]ov"s lu Mallru di

Jantu jacobo, {Se lo M ſii’tru di la Cantaraſi par:

teru di Catania cù li ditti Galei, 8: andaru a.

Miſſina ſenza obflaculu alcuno.

Et in principio di lo miſi di Mayu , frîi fa

ma publica comu lu Signori Re Altonin

invia milſu Campu , affigiava la Gitau di

Gayta . _ _

Die Veneris quinto Auguſh Anni preſen

tis , 3. lndióì. ſora ala bat-aglia li Navi Ca

talani , cù li Navi Genuiſi alo mari di la..

Iſola di Ponzu , arraſu di Gayta migla 40.,

:-udi ſi dichi ch’ fu priſu lo Signuri Re di_

Aragona , e di Sicilia , 8: etiam lo- Rc di

Navarra , iu Maſini di Santo ]4cobo , frati

di lo ditto Rè Alſonſu , 8: 12, Nat-:i dl lo

Rè Alſonſu , ſupra di li quali Naz/i havia

muntatu lo dittu Rè Alionſu cù li lo] frati.
Rè Aſſonſu Rè mAh-Bona 8c Sicilia; etiam. Et effendu alo ſuptaditto mari dl Ponzi”.

lo lnfanti D. Petto , 8: lo Mastro di Santo per eſieri ali mani, 8t la fortuna voſlſi ch

Iacobo Fran di lo ditto Rè Alfonſo. ſuſliru priſi per li Navi d- u Gt-ppiſi, h qua

Anno Domini - - - . . r3. lndióìionis , in_ li eranu in puriri di ditti Genuilr, 8t foru:

PTÌUCÌPÌO menſis Oéìobris, ſo morto Rè Car. chi priſi Miſſeri Gutteriu di Navi, 5C mu…

lo in la Gitati di Coſenza . Et eodem Anno altri ſervituri di lo ditto Rè Alfonſo. Vernio

ÎÎPF‘T‘ÌO 1° slgnül'ì Rè Alfonſo di Palermo ch’lu Signuri luſinti Don Petru , unu dl ll

ln lo miſi di Decembru in fine, 8c andaus in frati di ditto Rè ſi ſalvau cù una Gale-L.

di a Miflina per mari. 8c vinniſi indi in Sicilia , e ricolſifi- in Pa

E‘ Ultimo lumi Anni práPſentÌS, 13. indi-5t. lermu à li . . . . di Augusto , 1nd. ejuſdeml,

ſi. PW… '.0 Signuſí Rè Alſonſo di Palermu, lu quali è Vicerrè di tuttu lu Regni! (H31:

vìdd‘çfl. I” fine mcnſis Dccembris , 8c an- cilia; 8c ſoru priſi cü lo Rè, lo PſmclP‘ d‘

dal” …di a M‘ffina' Taranto , 8c lu Duca di Seſſa.

F _I N I S.
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MISCELLANEA HISTORJCA

M O N I TU M \

LUDOVICIANTONIÌ

MURATORH.

Codice MSto Vmicanae Bibliothecae deſcripra fuere Miſcellanea ista;

curante ampliffimo,reique Literariae amantiffimo Viro,Pompejo Frange

pane Marchione , mihi non ſemel laudato atque Iaudando. Eorum Au

&or Paula: Laelii Petronii filim, Romana.: de Regione Ponti: , qui ſub Ni

c0110 V. Papa Anno MCCCCXLVIL florebat. Veri videtur ſimile, ipſum

a creatione Martini V. hoc est ab Anno MCCCCXVII. , aut ab cleóìione Eugenii

IV. ſive ab Anno MCCCCXXXI. deduxiſſc narracionem rerum Romae gestarum ,

uſque ad tempera ſua. Verum e Vaticano Codice exciderunt pagina: ſexdecim

prioris quatemionis , ac proindc manca in principio Historia cxordium ſumit ab

Anno MCCCCXXXIH. ac perducitur ad MCCCCXLVI. Meflicanza , idest Mifid

lanea, titulum feci: Aucſ’cor labori ſuo, stilo prorſus humili ac populari uſus. H1G

idemidem litcris mandabat Romani Populi acìa , prout ſibi mencione dig-na. vide

bantùr, eaque etiam publici juris facci-e statuerat : quippe Leötores non ſemcl al

loquitur. Suus etiam honor fururus est Historieìs hiſce , ut ita dicam plebejis ,

quum fafla nobis quaedam ſervarinc non aliunde noſcenda.. Defideratur in iis. ele

gantia fiili : ac deeſſe Veritas minime couſuevit. Fuic autenì Libellus iste ad ma_

nus Oderici Raynaldi , quum Annales Eccleflasticos conſcnbebac.. Auflor abñ eo_

appcllatur Paula: Laelim‘ Petronus.

Ibm; XXIV. Dddd Z,
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ANNO MCCCCXXXIIL [A

Nni MCDXXXlIl. ſo certo, che

vi ricorderete . come di ſopra..

avemo ſcritto , quanto danno e

guanto vituperio fece Nicolò

ella Stella , ovvero Braccio,

alla nostra Città di Roma, che conſiderate le

coſe predette, da nullo Romano doveva eſſe

re veduto. E i nostri buoni Cittadini il man

dato a chiamare, e donaronli tre mila Ducati

d’oro , perchè egli diceva voler tollere Ca

stello Santo Angelo , al quale noi facevamo

guerra. Et in poche parole venne in Roma...

a di XVlII. di Agosto lo dì di Santo Dioni

fio, e stette nel Borgo di Santo Pietro infino

a V…. dì di Settembre , e poi ſi parti , 8c

andoſſene co i detti tre mila Ducati, 8c a

questo uomo gli ſu dato premio del ſuo mal

ſare da noi medeſimi. Or penſate mo, come

vanno le coſe nostre. Della ſeconda tratta...

della Boſſola uſcirono Paolo Porcaro della..

Regione della Pigna, Maſſimo di Liello, Cec

cho di Parione , Bartolomeo Pezzutiello di

Campo Marzo. Governatori per due meſi,

Rienzo di Ser Paolo di Colonna Notaro lo

ro , Paolo Liale della Regola Protonotario,

.Antonio di Paolo Corazzaro di Campitello

Notaio della Camera per due meſi. ]anni

Pierlioni di Ripa , lacomo Rienzo Boccapa

dulle di Santo Angelo. Maniello de’ Muti di

Santo Stati, Stefano di Viello di Trastevere,

Mareſcalchi per due meſi . Valerio di Meſſer

Paolo di Trejo Gabelliere maggiore , Anto

nio Valentino de' Monti Camerlengo della..

Camera ; Vangelista di Alibrandi di Traste

vere Doganiete del Sale. Nardo Porcaro del

La Pigna Camerlengo di Ripa Romea per due

meſi. E più altri Officiali , de’ quali non bi

ſogna farne troppo ricordanza , perchè non..

ſon da conto , nè ſon molto richiesti alle..

faccende .

Della prefö degli Ambaſciatori.

On voleva sì presto raccontare degli Am

baſciatori mandati per lo Concilio di

Baſilea al Popolo di Roma , perchè credeva

vederne miglior fine ; ma per lo atto tenuto

voglione fare ricordanza. Che eſſendo in..

Roma 'stati più e più di i detti Ambaſciatori;

cioè il Veſcovo di Breſcia Gentiluomo di

Caſa Manieri, 8: un Meſſer Pietro Venezia~

no, a trattar la concordia fra il detto Popo

lo, e il Papa, per diſcordia, la quale v’era…

er la preſa del Camerlengo, 8c anco dCllL

ua roba , quando ſi partì di Roma , che fu

rubato il ſuo Palazzo . . . . . , che i Romani

vollero ilCastello, e Civitavecchia , 8c Ostia;

e quelli Gentiluomini di Roma, che stavano

nel Castello, brevemente fatta la triegua, e..

bandita per Roma , come è uſanza , i detti

Ambaſciadori ſi partirono da Roma per gire

a mettere a eſecuzione le coſe ordinate per

loro , e riferire al Papa . 8c al Concilio le.

dette coſe. Quando furono iuora di Roma,
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Mesticanza di Paolo di Liello Petrone

de lo Rione diPonte, della cecità

de' Romani.

uno uomo d'arme , chiamato Bartolomeo da.

Gualdo, il quale stava in Roma, e credo ſoſ

ſe nostro ſoldato , perchè vi rimaſe , quando

ſi partì Nicolò della Stella , andò loro dietro,

e sì li preſe, e menolli a Castelnuovo. Se.

ſu di comandamento de' detti Signori, non..

fo . E questa è la bella concordia , che dove

era fermata la triegua fino alla tornata de i

detti Ambaſciatori, ricominciòafare la guer

ra; e credo per questa preſa ne ſeguirà mol

.bto male e ſcandalo.

Dì un trattato nowmmte fano in Roma .

lce 'Aristorile , che dato uno inconve

niente ſèquuntur mille. Così occorrç_

al nostro principio. Che ſe il Papa aveſſe..

concordato Nicolò, tutti i mali che ſono

ſeguiti , e che ſeguiteranno , íorſ’e che tion.

ſariano. Credo ſia quello la cagione , e co

minciò col Papa prima , che ne perdè lo Sta

to, 8c poi anche la Chieſa ne ſu disfatta, co

me di ſopra avete udito. Ma io vorrei più

volentieri ſcrivere il bene , che il male. E

perchè mi diſpoſi fare questo Libro, chiama

to Meſlimnza , fa biſogno, che di ogni coſa...

vi ſcriva. Pertanto Venerdi a di r5. di Ot

tobre fu ſcoperto in Roma, un trattato , che

ſ1 doveva tollere lo Stato‘a i Cittadini, chè,

lo reggevano , e propriarſelo certi altri, L,

darlo dappoí, ſecondo che ſi dice, alla Chie

ſa. Per lo quale sì opritnento ne ſuro preſi

molti Cittadini , che ſi diceva ſentire sì ſat

ta coſa; e molti e molti ne fuggirono. E di

quelli, che mi ricordo , ne farò qui di ſotto

memoria da Rione a Rione , come capitato

no. Della Regione de' Monti , Pietro del

Piello , Rienſo e Nucciolo ſuoi figli ; ]anni

Capogallo , Oddo Capogallo , Menico , 8:

Antonio ſuoi figli. Della Regione di Trejo,

Meſſer Vergorio Marcellino, Antonio , Siel

lo, e Paolo ſuoi frati; Angelo del Buſſalo fu

preſo in Campidoglio per tagliargli la testa.

Della Regione di Ponte, jacopo Sanguigno ,

Paolo ſuo frate; Nuccio di Cecco fu preſo in

Campidoglio; Pietro Cuccho; luliano di Ser

Roberto; Paolo Petione, lanni Petionc; Ga

ſparre, e Liello figli di lanni Petrone; julia

no di luozzolo; jacopo di Andreozzo; Pietro

di luzzo; Franceſco di juzzolo , janni Verae

tano, Menico Moſca.

Dì Orfr‘na degli Orfinì .

sAbbato a notte ſu le ſei ore, 8t adi XV].

dello detto meſe di Ottobre, venne nello

con molta gente da cavallo e da piede ; e.

terono avere . Di che la Domenica a. domane

pigliarono di molto bestiame groſſo e~ minuto;

e ſecondo ſi dice, furono da ſei bovl_ doma

tì , e molte vacche, giumenti, buſſali , peco

re, e porci ; e fu grandiſſimo danno a Citz

tadini.

Borgo di Santo Pietro Orſino degli Orſini ,

venne con quelli di Castello fino alla sbarra

del Ponte , e combatteronla, ma non la po

corſero tutto il paeſe della Trasteverina , e..
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tadini. E flette nel detto Borgo fino al Mar- A‘ Avete udito, come fu perduto

ted‘r ſe uente, e oi ſi artio. E le ſoste ve
nuro ilg Venerd‘x‘î ſeraF: ſenza fallo Roma...

tornava alla Chieſa. Eſſendo così entrati in..

guerra i Romani con Urſino, il quale credo,

che foſſe ſoldato della Chieſa, ſubitoiSignori

mandato per Rienzo Colonna , ſigliuolo che:.

ſu di jacopo Colonna; e venne a Roma a di

XlX. di Ottobre con quella poca gente, che

porco de' ſuoi Vaſſalli; perchè egli non era_

uſo in fatti d'arme, 6t è molto giovine ; e.

Papa , e Camuſo , uomini d’arme , _che futo

con Nicolò , con ſorſe XXX. cavalli bene in

punto; ma ſe mo con Nicolò non ſo. Luneñ

di a di XXV. del detto meſe di Ottobre ven

nero nel Borgo di Santo Pietro i Commiſſari

mandati per lo Papa. Ciò fuſo il Veſcovo

'I'urpia , e quello di Recanati. E vennero,

ſecondo ho detto , perchè io non li vidi per

ſoipizione, che mi fu,meſſa del detto tratta

to , Lorenzo da Cerignola , Lione figlio di

Sforza, e il ſopradetto Orſino con ben millſi.

cavalli, e mille fanti, 8: arſero Porta Porteſe;

e quando volevano entrare, quelli della Por

ra laſciato la CaditOra, 8c uno uomo d’arme,

che ſu il primo a entrare , vi rimaſe prigio

ne. E le quella Caditora non vi era, per for'~

za d’arme pigliavano Trastevere . E com…

batterono Porta Settignana , ma non l'ebñ

bero .

Della Stato rinomato per lo Santa Gbit-[71.

Vere udito dinanti , come ad‘r XXlX. di

. Maggio, lo Papa perdè lo Stato di Ro

ma per lo ſuo poco , 'ovvero di altri , ſapere

reggere e governare. E vedendo i Cittadini

eſſere molto più malamente governati per lo

ro medeſimi , che non erano dal Papa, per

la miglior parte de’ detti Cittadini fu delibe

rato in tutto voler tornare a quella devozio

ne , ſenza la quale nullo può ben finire. Et

eſſendo le genti della Chieſa nel Borgo di

Santo Pierro , quelli della Regione di Tra

flevere , e principalmente uno Stefano di Viel

lo fu il primo ad ordinare, che le dette gen~

ti entraflero nella detta Regione- Et eſſendo

entrati, il rumore fu per Roma, con dirL;

I/i-ua la Chieſa, e rl Popolo. ll quale rumori;

fu cominciato nella Regione di l‘onte, e poi

ſeguitato per tutta Roma, e preſſo il Campi

doglio. E liberato il Camerlengo, fecero gli

Offiziali per la Chieſa. E così durò lo Stato

a i Cittadini da i detti XXlX. di Maggio in

`fino al Mercordi a ſera ad una , ovvero due

ore di notte a ni XXV]. di Ottobre , il qua

le ſu la Vigilia de' Santi Simone e Giuda...:

che ſu in tutto meſi cinque meno due dì. E

rtíir’l’o i Gr‘ſîhiüflffllfll , che ad altro che a

rubare non At’lfllldcVîlflO , e fare delle ſoper

chianze , 8t uſare paiz-alitate contra della...

(,hieſa , e de’ luoi ieguaci , e della parte.

Guelfa . E dicevano in tutto reggerſi a parte

Gibellina. E perciò prego Dio , che i posti

daíla Chieſa la ſappiano meglio mantenerL.

m0, che per lo paſiito: che il malo governo

fa le male voglie. ln questo medeſimo d`i il

detto Camerlengo fece delzberare i prigioni ,

che stavano nel Castello Santo Angelo . A dì

XXIX. di Novembre , che ſu di Lunedì , il

predetto Camerlengo ſi partio di Roma , c.

_gioarivedere ſno Zio nostro Signore il Papa,

al quale era a Fiorenza.

Lo Stato Ecclefiaflioo , e cacciato

Il Papa fuorſh Roma, e ſu rubato

D’agni ſuo bene infì allo acuto.

E ſimilmente come fu rio-vato

Per la *virtù di Dia Padre beato,

Ancor la ſua , che ci ebbe mandato

Orfino, ancor Lione per ajuta,

Ero lo Stato in mon de' Gentiloni

Monr'oator come gente arrabbiata,

Seguendo di ríſèoter [i pari nafln’.

E non baflavo lor tutto la entrato.

Di_ questa powretto Città naflra,

Che da ria/Zona è ſiam abbandonato .

Peggio the è pelato

B Da ogm' genre, ò- anderio in abiflò,

Se non per la *virtù del Crocififlo.

ANNO MCCCCXXXV.

Ome di ſopra avete udito, che Nicolò di

Fortebraccio fece tanto danno e vergo

gna a’ Romani unà con Rienſo Colonna, ja.

copo Orfino di Monte Rotondo , 8c altri la.

troni Baroni. Avvenne , che il Martedì a di

XXll. di Marzo dell' Anno MCCCCXXXV.

fu fatta la pace tra quelli di Monte Rotondo,

e la Chieſa; e questi fecero più danno a’ Ro

mani 8t alla Chieſa , che altri ; perchè lem

pre governato Nicolò nello paeſe, che ſi ſora

C morto della fame, ſe non foſſero eſſi. E go

vernaro Tivoli, e Castello Nuovo, nostri ni

mici. Sia pregato Dio, che non facciano mai

più tal coſa . Domenica adi XXVll. di Mar.

zo ſu bandito per Roma , come era fatta la

concordia con Batista Savello, benchè guerra

non c’era, e che mai non offeſe a Roma. "è

a Terra de' Romani,nè di Chieſa; ma molto '

ſe ne viveva ſoſpettamente.

Di un trattato fotto per Ii nimícá

dalla Cbieflî .

L Diavolo, che ſempre fa l'arte ſua , che.

non ſolo contra gli uomini, ma contra il

D ſuo Creatore Gesù Cristo .ſi volle ribellarſi.,

avvenne , che in Roma certi Colonneſi , 8:

Trejoſaniordinarono un trattato in Roma.. ,

e rollere lo Stato alla Chieſa , e ricercarono

alcuno altro degli altri Rioni di Roma.Etalla

concluſione ſu ſcoperto nel Lunedì a d‘i XXV….

di Marzo, e furono preſi cinque, ciò fu Rien

ſo di jan Paolo Muto , Bia 10 di Colico del

Rione di Tri-jo, Batista . . . . . . . di Colon

na , Cola di Martino Cornella della R‘evola,

Mariano di joccio Finaganga di Colonna , e

ſuro martoriati tutti, ſalvo il detto Mariano;

e finalmente confeſſato i detti Biaſio e Cola

volere rollere lo Stato alla Chieſa , e ſare i

Bandereſi, e rubare circa ſedici cale dl rlccbl

E Cittadini , e farne morire molti ; ma perche

non ſi gloriaſſero del loro mal fare ,il detti

Biaſio e Cola furono appeſi per. la‘gola il

Mercordì ſeguente a dì XXlX. di Marzo ; e

così quello , che ſarà degli altri, ſcriveremo

appreſſo.

Del Conte Antonio da Pontedera .

E avete letto più dinanti , vi dovere ri

S cordare, come ho ſcritto, che~ ,il Conte..

Antonio predetto , per acconcsare l fitti ſuol

Col 'Papa, ſi partì da Nicolò della Stella, c

lervio il Papa , finchè perdè lo Stato di aRO
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ma. E partito il Papa , diventò nimico ſuo,

e tolſegli tutta quanta Campagna; e ritornato

lo Stat-o dl Roma al Papa , ſu più nemico

che prima , che ogni dì correva a Roma; 8:

mſra l’altre volte un Sabbato a di 9. d’Aprile

venne a Porta Santo lanni con gli uſciti di

Soma, e preſe ben trentotto Romani, e tutti

li riſcoſſe; e questo ſi dice, che faceſſe a pe

tizione di Altoconte di Caſa Conti di Valle ñ

Montone, il quale stava in Roma , Be aveva

la parte ſua dello Stato. Che ſe iRomani

foſſero stati ſavj, il dovettero dare a mangia

re a' cani, conſiderato far‘si Fatta coſa. E

questo è la verità, perchè il detto Conte An

tonio fa ciò , che Altoconte vuole. La ra

  

gione *è questa, che have per moglie la figlia B

di Grado Conte ſuo frate carnale. E (lette a

campo a Roma infiuo al Venerdì a dì XV.

di Aprile . Penſate, come i fatti vanno ,

quando gli amici ſono contro alla Cittade.

Di Urfino degli Urfini.

ESſendo stato a campo a Castelnuovo cir

ca dodici di Urſino degli Urfini di vo

lont‘a del Legato , il quale (lava in Roma..

per lo Papa , 8c ancora, per tutti i Romani.`

E ſattogli molto danno del grano e delle Vi

gne , il ſopradetto Altoconte tanto ſeppe fa

re , finchè fece venire , come di ſopra è det

to , il detto Conte

Urſino ſi levaſſe da campo di Castelnuovo ,

perchè a lui non ſeppe buono, quandovi gio.

Per tanto flando così il Conte Antonio a Ro

ma , il Legato mandò per Urſino , e venne. `

a Roma il Venerdì` Santo di dimane di notte,

e paſsò per trovare il detto Conte Antonio ,

ma nol trovò , perchè eſſo lo ſeppe , e ſug

giſſene ; 8c Urſino gli gio dietro fuori fino a

Marini , 8: al Borghetto. Chi foſſe quello ,

che nello {ecc ſapere, non ſi dice ; ma per le

coſe predette ſi può bene imaginare chi foſſe

quella buona perſona , che Dio lo rivegga..

che non va diritto. E ritornando a Roma...

Urſino , ritornò pure a Castelnuovo. Se bene

vi ricordate , io vi promiſí poco nanti di ſcri

vere quello , che ſeguiva di quelli del tratta

to , che avevano fatto i nimici della Chieſa.

Eſſendo stato il Conte Antonio così a Roma',

e credendoſi dentro co i Cittadini di fare , e

non potendo quello , ohe ordinò , determinò

di mandare un giovine, Giulio chiamato, fi

glio di Paolo Muto del Rione di Trejo; e ve

nendo il povero giovine a Roma , Paolo e_

Martino figli di Liello Damiano del Rione di

Ponte il pigliarono a Porta' Santo Janni , la

quale tenevano in guardia , e ſu menato a...

Campidoglio ; e posto alla corda diſſe, come

veniva per ſavellare a certi Cittadini , cha.,

la Domenica di Paſqua due ore nanti dì do

veſſero fare rumore

il Conte Antonio ſaria appreſſo per aiutare.. ,

e che dovevano rubare certe caſe , comeſopra è detto. Finalmente in quel punto gli

fu tagliata la testa a piedi alle ſcale di Cam

pidoglio in quel di proprio che fu pre-{O ,che

fu il Sabbato Santo a di XV]. di Apule

Della Careflia , e della ſua ”gione

lN questo Anno del MCCC‘CXXXY. fu in

Roma una grande carestia epoverta per la

partenza del Papa , e valſe il ruggio del gra.

no dieci Fiorini , e nove , e otto ;_ e volta_

  

Antonio , a cagione che.. C

contra la Chieſa , perchè E

A~ ſu ,che per Roma non ſi trovava pane. F.

credo , che 'molti alcuna 'volta giſſero a dor

mire ſenza cenare niente. E questo procede

dal poco ordine , perchè nel paeſe ve u‘era

molto, e non ſi trovava via a venire. E così

l Baroni , 8c i loro Vaflalli , che ne aveva

no , lo vendevano quello che volevano , e..

con grande fatica ſ1 poteva avere per la mol

ta folla , che ſi faceva , quando veniva ; L

durò dal meſe di Gennaio fino per tutto il

meſe di Maggio. ‘

Di coſi: , che non la Puoi-n'a flrìtm'e ,

ma per mofirare la cattività

dz alcuna la ſcriva.

Na dimane a dì XVI. di Maggio , chd

~ ſu di Lunedì , fu bandito per la nostra.

abbandonata Citt‘a , come erano levate le of

ſeſe infra la Chieſa , e ſuoi fedeli dall’ una..

parte, il Conte Antonio ſuddetto e ſuoi ſe

guaci dall'altra parte , la quale dura per fino

a XV]. di di Agosto . Iquali ſuoi ſeguaci

ſono questi , cioè Odoardo Colonna , che ſu

nipote di Papa Martino , Corradino del Pi

glio ,Cola Savello , Ruggieri Gaetano , L.,

Grado Conte fratello di Altoconte , il quale

Altoconte stava in Roma , e facevaci degli

Officialì la parte , che gli toccava . Sappiate

mo ,Zcome poſſono gite i fatti no ri, che un

Frate dice eſſerci amico,e l'altro c'è nemico.

Ma io credo , che più nimico n'era quello ,

che mostrava eſſerci amico , che il nimico .

Hoggi lo voltito ſcrivere , perchè ogni per

ſona ſi guardi da quelli di Campagna , che...

uno ti sforza, ö: uno t’inganna ,o ti gioca di

mala magagna ; e non ſia chi ſ1 fidi di loro .

Lunedì a di XXlll..di Maggio venne in Ro

ma il Patriarca di Alefiandria, il quale, come`

dinanti è detto , ſu Veſcovo di Recanati ,

uomo di grande animo, 8c amico molto della

Chieſa , e fu Cornetano, e chiamavaſi Meſſer

Giovanni Vitelleſco di Corneto , il quale sta

nel Patrimonio , terra molto Eccleſiaſhca... .

Ma in verità che Caſa Vitelleſchi‘ne ſu la..

madre- A dì Xll. di Giugno elleudo rientra

to il Prefetto in Vetralla. gli fu poſ’to il cam

po per lo ſopradetto Patriarca con Urſino ,

Conte Everſo , e Conte Dolce, e molti altri;

e ſugli tolto il grano , e tutte le Terre , che

aveva riavute. ln questo Anno ſu in Roma

una gran mortalità , e morirono più di feb

bre , che di gianddglie .

Della preſi: dr] Re d'Aragona, e d'altri .

Sſendo venuto il Re di Ragona nel Rea

me di Napoli, e stando a campo aGae

ca, con tre ſuoi fratelli carnali, cioè il Re di

Navarra, l’lnſante di Castiglia,eil Mastro di

Santo jacopo con molti Baroni del detto Rea_

me di Napoli , fra quali foro il Principe dr

Taranto, il Conte Franceſco di Gravina , il

Signore Ajace , tutti di caſa Orſma, il Duca

di Seſſa, il Sigore loſia , Duca di Atri , Meſ

ſer Ghristofaro Gaetano Conte di Fondi , il

Conte di Oliveto, il Conte di Loreto , Meſ

ſer Franceſco Pandone , Meſſe-,r Franceſco

Caracciolo , e molti altri Signori e Gentiluo

mini : avvenne, che undici Navi con quattro

Galee, e quattro Btigantini de’Genovefi ven

nero incontro diciotto Navi undici Galee , e

quattro Brigantini del detto Re di Ra na...,

i quali erano contra Gaeta . Di che Re..

C)
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gente d’arme ſi miſero in Mare per gite in

contra a i .Genoveſi ;8t eſſendo alla battaglia,

ne foto preſi questi Signori ; ciò ſ`uro_il Re

di Ragona,il Re di Navarra, il Masttodi San

to lacopo , il Principe di Taranto , il Duca

`di Seſia , il Signore juſia di Atri, il figlio di

Meſſer Cristofaro , il figlio di Ruggieri Gae

tano , il ſi lio del Conte di Loreto , il figlio

del Conte i Oliveto , Meſſer Franceſco Pan:

done , Menicuccio dell' Aquila Capitano di

gente d’arme , jacopo di Meſſer Galeotto ,

Normando di Roma . E più , che il campo ,

che era rimaſo in terra a Gaeta , ſi miſe in.7

rotta, e furonne molti preſi e morti ; e molti

ne camparo , fra i quali furono Meſſer Cri

floſaro Gaetano , il Conte Franceſco Orſìno,

e molti altri Signori. E contafi , che da ſei

cento anni’ in qua mai ſimile ſconfitta non..

foſſe nelle parti deſReame di Napoli,e credo

fia il vero.

Della Pace di Rienzo Colonna.

IN questo preſented‘r di Domenica a d‘i XIV.

di Agosto ſu bandita la. pace fra la Chie

fa, e Rienzo Colonna; e la Città di Tivoli ,

la qualeera stata del Popolo di Roma, ritor

nò ad obedienza, che era stata nostra nemica

circa tre anni , la nale credo , che Rienzo

Colonna poco la o erverà, perchè ſono na

turali nimici della Chieſa. Dappoi che il no

ſito buon Cittadino tolſe Porta di Accia, ſe

condo che di ſopra è ſcritto , ſempre la no

stra Città di Roma ebbe guerra e grande..

tribulazione e carestia , e moltiplicato tanto

le genti d"arme nel paeſe , che lo disſecero:

per la qual coſa Roma era condotta a gran

de miſeria, e vedevaſi in tutto venire a mano

di qualche Tiranno , ſe non che lo Onnipo

tenie Dio ci provide. La qual coſa fu, che_

eſſendoſi inimicati il Papa , i Veneziani , e.

Fiorentini dall' una parte , e il Duca di Mi.

Iano dall' altra , e fattofi molte ingiurie e.

danni, avvenne , chea d‘i Xll. di Agosto fu

fatta la Pace inſra eſſi ; la quale ſu bandita...

in Roma adì XVll.di Agosto. Sia pregato Dio

per la ſua Santiſſima Paſſione, che duri ; ma

io non lo credo .

Eſſendo Nicolò della Stella nella Valle di

Santo Angelo di Camerino per ſare male.”

come ſoleva , il Conte Frinceſco di Sforza_

gli mandò addoſſo un ſuo fratello, chiamato

Aleſſandro, con un ſuo compa no , chiamato

]uliano Furlano; e trovandoi inſieme, in...

fine furo alla battaglia , nella quale il detto

Nicolò vi fu ferito e morto. E così Dio FL.

leìvendette: che chi è nimico della Chieſa... ,

alla fine pur capita male con pagare il ſm

delle ſue colpe.-A d‘i ultimo di Agosto, che

ſu Mercord‘r , eſſendo il campo al Prefetto,

come di ſopra avete udito, ſu tradito da' ſuoi

Vaflalli di Vetralla , ed e‘gli fu preſo e meñ

nato nella Rocca di Soriano , di comanda

mento del Patriarca nanti detto. Mercotdì la

Vigilia di Santo Angelo ſu tagliata la testa al

Prefetto nella Piazza di .Soriano davanti alla

Chieſa principale : per la qual morte ne ſe

guio una gran pace per lo paeſe di Roma."

e ſpezialmente nel Patrimonio. ll corpo ſuo

ſu portato_a Viterbo, e posto nella Chieſa di

Santa Maria in Grado. Come di ſopra avete

oditomche lo Inſänte di Castiglia ſcampò,

:ae n ſu preſo, quando ſu il Re di Raga

con tutti i fratelli , e con molti Signori , e.. A na, e gli altri , che erano con lui, dopo 1L

preſa nanzi detta ritornò a ce_in fine l’ebbe ia' Vigilia di ÈÌÎÎÉGÎÃÎL

di Sabbato , e lo Natale la Domenica . col

quale vi ſuro'aſſai Baroni del Reame. ’

ANNO MCCCCXXXVL

l ſopra 8c appresta avete ſ ' dlD morte del Prefetto. Accaddàtiiſic :liſi:

do in Fiorenza col Pa a’il Conte Franceſco

Urſino, frate del Car inale Urſino . il PapL,

gli diede la dignità 8c oflicío del Prefettato.

Questo ſu la Domenica a dì Vlll. diGennajo

liviccccxxxvi. lo mi ricordo averſlttiL.

B menzione, come il Ve erdi a d`ii1V. di Giu.

gno MCCCCXXXIV. Papa ſi partì da R0.

ma , 8c andò a Fiorenza , perche aveva per.

duto lo Stato; e ſimilmente come a di XVll.

di Ottobre del detto Anno lo riacquistò , e,

mantenne, eſſendo in Fiorenza. Per il qual

coſa la nostra Città di Roma per la stanzia..

ſua di ſuora venne in grande povcrtate , 8:

ogni d‘i ſora più venuta ; e per poterlo ſ‘idn~

cere a Roma, ſu deliberato mandare gli Am.

baſciatori inſraſcritti. Ciò ſnro tre Cittadini

dabbene , in prima Mastro Bartolomeo de'

Gracchi Medico dello Rione di Colonne...,

Rienſo Martini de’ Leni del Rione della Pi.

gna, e Cola di Mattia de' Margani del Rio.

C ne Campitello; e io Paolo andai con loro per

Cancelliere , con molti giovani Cittadini dab

bene 8: onorevoli. Ciò furo questi . ln prima

dati a Mastrq Bartolomeo , Antonio di Fran

ceſco Marſciano del Rione di Parione, Luca...

di Cola de’ Gracchi, nipote del detto Mastro

Bartolomeo , jeronimo di Copo di Trejo,

Rienzo di Agostino Speciale di Colonna, con

[V. -ſamigli . Item gli Scudicri di Rienzo

Martini de' Leni ſuro questi : Ceccho Balio,

Ceccho Antonio di Iacovo uliano; Stefano

di Ianni; lacovo Albertino; ſacoviello Friga

pane, della Regione della Pigna , con tre ſañ*

migli. [tem gli Scudieri di Cola Margano fu

rono questi cinque: janni lacovo di _[anni

D Amodeolo; Franceſco di lacovo Margano;

Matuzzo di Antonio Becchino; jacovo di

lanni Paolo Maria Niolia; Paolo di Cola..

Paolo judio : tutti dello Rione di Campitel:

lo, con quattro ſamigli . l ualiAmbaſciator-i

ſi partirono di Roma co i etti loro Scudie

ri, e ſamigli a d‘i xxvii. di Gennaio. chcñ

ſu di Venerdì, e giunſero in Fiorenza il Gio

vedi ſeguente a due del meſe di Febrajo, e..

torna‘ronoa Roma ſenza ſperanza, che il Papa

voleſſe venire a Roma; ma tutta la ſua inten

zione fu di gite a. Bologna ; e così poſe le...

ſcritte , stando i detti Romani Ambaſciatori

in Fiorenza: per la qual coſa , come diſlcſi,

ñ ogni Cortigiano ſu male contento.

to

Del Re di Room , jim' fratelli, Ò- amici

COme ſu preſo il Re di Ragona, e tutti

gli altri , ſecondo che di ſopra avete.

Grido ietto , avvenne , che furo mandati a

Genova ì 8c al Duca di Milano , Signore di

IGG-“M3 ñ Per la qual coſa ogni perſona ſpe

ñl'fflffä, che il .Duca il faceſſe morire, o molto

iS'u-.udemenie riſcoterlo . E perchè _corvo a

{Corvo non (i cacciazio gli occhi, il ditto Pu

oi come magnanimo li libetò tutti quanti, e

iſt-ce l~.›~o molto grande onore e doni ; e vor

iria eli-.z tanto valcfle il mio, quanto costo ai

l

'i
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. Antonio , del quale'

fece con loro buona pace e concordia. Per la

ual coſa il detto Duca ſe ne pet-dè pochi dì

appoi Genova , come la racquisterà? Credo

gli ſarà ſati’ca , e ſe la racquilla , lo ſcrive

remo .

i Avete letto dinanti , come Urſino degli

Uſſini è ſtato al ſoldo della Chieſa e di Papa

Eugenio; e ſimilmente quanto operò, che Ro.

ma eſſendoſi ribeilata alla Chieſa , doveſſi'.

ritornare alla ſua div‘ozione e governazione .

Et una con Lione di Sforza , e c0 i buoni

amici della Città. la Terra ritornò alla divo

zione predetta. E ſervi dappoi circa XV].

meſi. Come ſi andaſſe , o per diffetto ſuo , ò

del Papa , overo d'altri, che per invidia...

credo lo faceſſe ( e credo foſſe Meſſer ].' ſe.

ſapete indovinare ) egli ſi patti dal ſoldo del

Papa , 8c acconcioſſt col Rè di Ragona con.

CCC. lancie , e paſsò ad Ostia per le Galee,

e gio al detto Rè , ö: a’ ſuoi ſervigi ; e ſu

Venerdì a d‘i XVL di Marzo. Piacciaa Dio,

che ſia ſenza nostro danno , ma credo che il

Papa abbia fatto male . Per certo a i valenti

ſi vuol fare onore 8t utile. Pertanto a cagio

ne che gli altri ne piglino eſempio , ma non

in questa forma, voglio ſcrivere la virtù d'al

cuno nostro Romano, a i quali ſi vorria fare

un ſimil' Arco trionſale , che ſu ſarto a Go

flantino, quando ritornò a Roma, che aveva

conquistato la Cicilia, il quale ſi chiama Ar

co de’ Traſi appreſſo a Coliſeo. La qual vir

tù è queſta , che eſſendo sbandito di Roma…

alcuno nostro Romano una con certi altri non

isbanditi, per eſſere riputati tristiecattivi: la

qual coſa eſſi ſi danno ad intendere buoni e

giusti; il Lunedì a ſera adi XlX. di Maggio

MCCCCXXXVL vennero occultamente , e_

tolſero Porta Maggiore , e dietola al Conte..

più volte è ſcritto de'

fatti ſuoi , con dire ad alta voce : Va-va la.,

Compagnia, e lo Rè di Ragona. l quali Citta

dini ſon quelli una con alcuni altri de' nostri

Baroni di Caſa de' Conti di VRÌlCmOUIOHL,

che altra volta hanno fatto ſimili tristi modi.

Ma non è da maravigliare , perchè ſon di

Campagna , i quali in battaglia non ſon ga

gliardi , e in pace non ſanno stare , e ſono

come la fronde. Le nomora de’ nostri Citta

dini, che tolſero la Porta, ſon questi : Pon

celletto Veneranieri, Paulo Fiacco , Paluzzo

ſuo nepote , Tartaglia Tavernaro , dellaRe

ione di Colonna. Galeotto di Dlolcajull,

ella Regione de Trejo; Antonio di Paolo

]annucci Gabriele; lanni Mariano, della Re

gola. Lo Braca di Trastevere. Mentco Cen

ClO , Aleſſandro Valentino, Cola de lo Con

cio di Colonna, ]anni di Savo diGnaffe, An

tonio di Gino di Ponte , Santo di Jacovac

cio. E ſuronvi Grato de’ Conti , e lannt h

glio di Alto de' Conti, Franceſco Savello , e

Cola Savello, e preſero Lucio della Panztera,

che la guardava, e menarolo prigione. E ll

detto Conte Antonio vi miſe dentro tre de'

nostri detti Romani , 8c alcuni ſorestiertT e..

partiſſt, e andoflene in Campagna con gli al

tri. Venerdì a di XXlll. di Marzo predetto

il Conte Evetſo della, Anguillara una con_

quelli della Regione dt Parioni , infocaro ll

rcnchiostro della detta Porta , 8c attoſſicaro

il pozzo dell' acqua; e dappoi a poco ſpazio

ne ſopragiu-nſero quelli di Ponte bene .tn.

punto una con alcun' altro Romano , e dtero

tale battaglia , che la ſera ſul Veſpro fi ac

_L0m. XXlV.

Duca l’andata di que' Signori. Et inter 211511.:. A

  

  

  

`cordaro 8: arrenderonſi al Governatore, che'  

* stava in Roma per la Chieſa, il quale ſu l'Ar

civeſcovo di Piſa, e ſu di Fiorenza, chiamato

per nome Meſſer Giuliano di Caſa de’ Ricci

di Fiorenza di grande animoſitate , 8c arro

game alle faccende da fare. Eſſendo stato il

Patriarca nan-ti detto , il quale ſu fatto dipoi

Arciveſcovo di Fiorenza, gran tempo a cam

po ad una Terra chiamata Poppi nel Conta

do di Fiorenza , che il Signore della Terra..

era stato ſuocero di Nicolò della Stella...:

avvenne che ſu mandato per lui, per aiutarci

a i fatti della Porta , che come avete udito,

fu tolta, e prima che egli veniſſe, riavutL..

Egli come uomo tiene dello Stato Eccleſiafli

c0 le parti , da Poppi venne verſo Roma; e..

ſentendo per lo camino, come la Porta era...

riavuta, ſi reſſe un poco a Rieti , e venendo

stello, cheſichiamaStazzano, e miſelo a ſac

comanno, Se arſelo. E preſene dentro il figlio

del detto Franceſco, il quale lo Giovedi a dì

XXIX. di Marzo , venendo lui in Roma , il

mandò prigione in Castello Santo Angelo di

Roma. ll Sabbato ſeguente, che fu l'ultimo

de'l meſe , certi delle genti ſue andarono al

Borghetto appreſſo a Marini , 8: al Castello

Gandolfo , 8t entrarono dentro , e mileronli

a ſaccomanno, e tanto operarono , che tutti

e` due questi Castelli ſono disfatti. E. dipoì

inſra ſpazio di fino alla ottava di Paſqua , la

quale venne a di Vlll. di Aprile, tolte Alba

no, e Savello, e Rocca Priore, che erano di

Cola Savello, e Franceſco Savello; e fece ar

dere e disſare Savello, 8: Albano, per forma.

che non ſi poſſono più aiutare, e miſe a ſac

comanno Rocca Priore. Item tolſe Ponte.

Lucano , il quale teneva il Conte Antonio,

che era stato del Conte Antonio quaſi dei

anni , 8c alcuni meſi di più. '

Della Prefiz del Conte Antonio.

MArted‘r adi XV. del meſe di Maggio eſ

ſendo il Patriarca in Ctmpagna , 5:

avendo riavuta una Terra chiamata SezzL.,

avvenne , che partendoſì dalla detta Terra,

volendo andare verſo Piperno, 8t eſſendo per

alloggiare appreſſo alla Terra , vide le genti

del Conte Antonio, e di Riccio , che erano

circa due mila ſanti, e ſeicento cavalli. Bre

vemente furono alle mani in ſu l’arme , a:

alla fine come ſiv foſſe , ebbe vittoria , e pi

gliaro gl' inſraſcritti prigioni , cioè_ in prima.

i1 Conte Antonio di Pontadera di Piſa, Fran.

ceſco Savello , Onorato Cajetano , i Nipoti

del Conte Antonio, cioè furo jacovo ,- L.

]anni figli di Mariano di Pontadera ; il figlio

di Paolo di Celano; il figlio dt Cacciantg,

dell' altro genero del Riccio; e molti Roma

ni nimici della Chieſa, e della loro Città di

Roma, i quali tutti ſ1 vorriano appiccare per

la gola alle caſe loro. Ma alcuno ne ſu. meſ

ſo prigione in Castello Santo Angelo di Ro

ma, e ciò ſu Franceſco Savello. L’anttqua….

maledetta Caſa Colonna, e ſpezialmente quel

la di Pellestrina , che ſempre ſu nimi‘ca della

Chieſa , e del Popolo nostro di Roma , Mar

tedi a dimane, che furo XV. dì di Maggio ,

ſenza avere rincreſcimento da genti della,

Chieſa, corſe i campi di Roma _verſo Santa

Agneſe , e preſe da XV]. uomini , e XL….

buoi. Voi avete letto, come il Conte Anto

nio con alcuno altro ſu preſo , e perche no.

-Eeee ſi

verſo Roma tolſe a Franceſco Savello un Ca- ,
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flpotefle gloriare de' ſuoi infiniti delitti . Sab- A mini gli costò ben cara, che lui n'ebbe ſoffi"

bato a d‘i XlX. di Maggio il detto Patriarca ñ

ivl fece impiccare per la gola in nello teni

mento di Piperno molto onorevolmente. Ma

dappoichè fu morto , ſu ſpogliato ignudo di

notte , e fattogli molto diſonore nella perſo

na, e toccato da i lupi. Mercordi a dl

di Maggio il Patriarca poſe campo a Civita

Nevina di Rienzo Colonna. Quello che ne...

Èguirà ve lo notificherò. Morto che fu il

Conte Antonio, il quale teneva tutta Campa

gna a tirannia , e toltala alla Chieſa , ſubito

ritornò la Campagna alla Chieſa , e dieronſi

al detto Patriarca. E così ogni coſa torna al

ſuo dovere con danno di clii non lo fL..

Lo dì di Paſqua della Pentecoste, che fu a dì

XXV”. di Maggio gli uomini di Ponce, e_

di Parìo‘ne andarono a campo a Castelnuovo

di Rienzo Colonna. E' ben vero, che jacopo

Orſino di Monte Rotondo , il Conte E‘verſo

dell’Anguillara v'erano stati quattro d‘i in

nanti , e fattogli aſſai danno. Se avete letto

poco din-anti, io mi ricordo vi promiſi di no

tiſicarvi quello, che del campo contro Civita

Nevina ſeguiva . Avvenne, che eflendovi sta

to il Patriarca da XX…. dì di Maggio, l’ul

timo dì del detto meſe avendo veduto, quan

to potevano gli uomini di Castelnuovo resta

re, deliberarono in tutto di volerſi dare alla

Chieſa, e mandarono al Patriarca,‘che vi an

claſſe , il quale stava in Roma; 8c andatovi

ſubito , uſciro fuora gridando: Vw.: la Chiuſi:.

E così mandò nel Castello, e ſeceli giurare*

fedeltà, e preſa la Rocca, miſevi l’Offiziale,

e laſciovvi da CXXV. fanti in tutto. Avendo

avuto il Patriarca Castelnuovo, come appreſi

ſo avete udito , il Sabbato a di due di Giu

gno ritornò colle genti d’arme verſo Pelleñ

strina , `e menò con lui tutti i Romani , uno

uomo per caſa, ſalvo di Ponte , e di Parione,

perchè quelli erano stati aCaflelnuovo , come

di ſopra è ſcritto. lo vi promiſi di ſcriverL

e raccontare, come procedevano le coſe con

tra il ſopradetto Rienzo Colonna per li ſuoi

mali modi-tenuti, e della ſua correria, cha,

fece a Roma. E perchè dice la legge , che:

Omm': promrfflo ſofia due” in fi vcrbum dan ,

perciò io vi voglio dare quello , che vi ho

promeſſo . Come avete udito di ſopra , che il

campo andò in Pellestrina a di due di G|u~

gno, durovvi per fino al Sabbato adi XV….

di Agosto. Ma in uesto mezzo il detto Pa

triarca gli tolſe quel e Terre, ciò foro Paſſa

rano, Santo Gregorio , e Zagaruolo. Et eſ

ſendo stato così a campo a Pellestrina , e.

fatta tanta guerra a Paſiarano , Santo Greñ

gorio , `e Zagaruolo. che per carestia d'acque

fi arrenderono. E' ben vero , che Paffarano

ſu combattuto , e poſſo dire , che fu avuto

per battaglia. Un' altro Castello , chiamato

Gallicani, ſi tenne tanto quanto poteo, 8c in

fieme con Pellestrina ſi rendeo. E' ben ve

ro, che non gli fu fatta molta guerra ; ö: a

questo tempo fu avuta Pellestrina per fame,

che per forza dl battaglia non fora mai potu.

ta avere, conſiderata la Terra forte e piena..

d' uomini. E così lo ditto Rienzo Colonna...

le arrendeo, ſalve le perſone e la robba ; c_

lui ſe ne gio a Terracina con quella robba,

che volle , e con la famiglia ſoa , e laſſao lo

paeſe alla Chieſa. E così_ prendete eſem io,

che facendo male , ſe ne rec'epe bene , e lo

credete. Ora vedete , ſe la cavalcata , che..

fece a Roma de' XLlll. buovi , e XV]. uo-Ì

ì una fortiſſima coſa , e fu di caſa d

XXX. Ducati , e perdeo più che non vale un.;

Reame, conſiderandole oſſee fo' ‘che aveva. Ciò furo queäre : [venditti-Ieri**

garuolo, Gallicani , Castelnuovo g Ciyiza’NÌ

vma, Santo Greguoro, Paſſarano , San P…

in Forma. E ſappiate che questa Pellestrinaî

la fece un Rè , chiamato per nome Cecoloi

e _di questo ne parla Vergilio nello Sellia);

Libro quaſi nel ſine, e polèle nome Pellestri

na , ma è corrotto lo vocabolo ; la quale è

l c0che l'hanno perduta , 'e d'altri loro adelferiîtí

circa ſettecento anni. Et io mi ricordo i1

campo contra loro di 'Papa,_Bonifazio e,

dello Rè Lanzilao , e mai non fu modo, h..

poteſſero avere ; e per lo ſuo poco ſenno e

come giovine l'ha perduta: benchè è perm’iſ.

ſione di Dio, perchè ſempre furo nemici del.

la Chieſa , e della nostra Città di Roma. E

mai non la perdiero i loro , ſalvo quando

fu Papa Boniſazio Vlll. , che-vi stctre lo cam'.

po circa due anni; e poi la preſe, e brugiol

la . Ma alla fine la riebbero con vergogna del

detto Papa, e ſu di Caſa Gajetana de' Conti

di Fondi.

Dell' onore fatta al Patriarca, quando farm}

i a Rama .

Sſendo cacciato Rienzo Colonna dalla.,

Terre ſue, come appreſſo avete uditoi,

e deliberato il Patriarca di tornare a Roma,

ordinarono molto e rande onore. La qual

tornata fu di MercorcfradìXXlX. di Agosto;

e ſonore, che li ſu ordinato e fatto, ſu que.

sto. Cioè che tutti i Ca irioni , con li loro

pennoni, accompagnati a molta gente , gli

andarono fin' àllö’Arco'di Santo Vito un‘a

con tutti gli altri Cit’tadini , i quali ſogliono

giocare,,alla Fest-.i della nostra Donna di Ago

sto, con' le fiaccole in mano, econ li bifari,

e colle Proceſſioni de i Preti. E tornando il

detto Patriarca da Santo Gianni, dove aveva

vedute le Teste de' Beati Apostoli , e Santi

Pietro e Paolo, giunto che fu al detto Arco,

gli fu posto ſopra capo un bel drappo d'oro;

e così ſotto quel drappo venne infino a Santo

Lorenzo in Damaſo ; e ſu addestrato da' Cit

tadini di ciaſcun Rione , facendo a mute s‘r

del drappo , sì dell' addestrare , con molte..

olive , 8c infinita gente, coperte in più parti

le strade, dove paflava di molti drappi d'oro,

8c altri belli panni, gridando ad alta voce..

per tutta la strada ogni uomo : ſſtm la Pa

tria‘rm. E poichè fu al detto Santo Lorenzo,

ue-l drappo , che gli fu portato ſopra la te

la , per allegrezza fu meſlo a bottino a chi

ne poteva pigliare. Et entrò dentro, e “baſciò

l'Altare, e poi tornò, e montò a cavallo, 8c

andò ad iſmontare,-dove altre volte era stiro

nella Regione della Revola. lo' non iſcrivo

iCittadiui, che lo addestrato, nè quelli, che

gli stavano alle staffe , neanche quelli , che..

portavano lo pallio , perchè fora lungo. E

questo basti sì , 8c in quanto allo onore pu

blico fatto. Ma dit-ovvi , che infra li Cittadi

ni furo raccolti mille ducento Ducati, i qua~

li furono donati in una coppa d'oro di'valore

di cento Ducati vel circa. E flette in Roma

dal detto Mercord‘r infino alla Domenicaadx

ſecondo di Settembre, in la qual Domenica...

lui fi partì ad ora di Veſpero. Come, e do~

ve ſi poſerà, appreſſo lo udirete.

Della
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"- Della marte di Poncellettoi
  

O mi ricordo, che vi conta': de' nostri Cit

tadini , che_ tolſero Porca Maggiore. Mo

vi voglio ſimilmente raccontare , come Pon.

cellett‘o di Pietro Veneranieri , il quale vi ſu

con gli altri , che avendo avuto il Patriarca

l’ellestrina , nella quale il detto Poncelletto

era , deliberò ſubito partirſi , e partito capitò

ad un Castello d’appreſſo chiamato Cave ; i:.

per la ſua mala ventura, ſapendolo il Patriar

ca mandò per lui, 8: alla fine li ſu mandato;

e ſu menaro a Roma , e stette prigione dal

Martedì a di XXV…. di Agosto, in lino alla

Domenica a dì Vlll. di Settembre. Lo Lune

idi ſeguente di mane ſu giustiziato in questa..

forma , che fu artenagliato da Campidoglio

in fino a Campo di Fiore , e li in mezzo fu

appeſo . e stettevi fino a mezzo Veſpero .

Queí’zo Poncelletto , lo quale udite , ſu uno

de' principali a togliere lo Stato alla .Chieſa.

nelli Anni MCCCC‘XXXIV. a di XXIX.co

me di ſopra è detto. E: /imilirer venne 4L.

togliere la Porta predetta. Così interviene a

chi fa quel che non deve , che ſpeſſo trova..

quel che non erede.

Della tornata ide] Patriarca a Rama.

'lo vi promifi raccontare del detto Patriar

ca _quello ne ſeguiva ; e ſecondochè ?ſono

stato informato , lui andò all’Aquila , e ſu

nella montagna , e poi rornò verſo Campa

gna ,ue miſe molte Terre a ſaccomanno . e.

brugio ,e tolſene molte a i ribelli della Chie

ſa 8: tornò `a Romaa dì XVlI. di Decembrc.

Dio voglia , che ſia in buona ora.

'ANNO MCcccxxxVn.

- On voglio alcuna coſa in principio dell'

. ~ Anno MCCCCXXXVll. raccontare.. ,

perchè quantunque fia difficile a ſoffrirlo ,

tamen ſe peggio ne ſeguita ,. non ne faraggio

menzione , nè allo preſence intendo difarla.

Ma credo , che- voi abbiate letto in que

[lo Libro , che neìl’ Anno MCCCCXXXIV.

non fufatto lo Giuoco di Testaccio e de' Na

-goni , e così continuando fino a questo anno

non ſu fatto ,che vengono ad efiere quattro

.anni continui. Dio voglia , che non peggioñ_

riamo , come è uſanza nostra , e la nostrL

condizione . Macreóo , che quelle perſone ,

che ne ſon Qagione, Dio , e gli uomini' loro

farm" del male , perchè è una coſa abomine

vole , 8c ogni perſona ne dice male di chi

regge la Città , e di quelli , che lo’configlia

no. Dinanti a questo io vi racconta': , in.

che modo ſu avuta Palleſlrina ; ma allo pre

ſente vi racconterò una coſa-troppo' utile.. ,

buona , grazioſa., e ſanta, per la nostra Cit

tà di Roma ,‘ e ſpecialmente per quelle per

ſone , che hanno volontà di vivere'di loro

ſarighe. E ſecondo nella nostra. Città-lì ragio

na , appoicchè fu tolta , non {i è veduta..

publicamente coſa , che abbinofarra con-tro

lo stato della Chieſa; ma in cuore forſe amaſi

vano gli uomini e le donne di quella Terra i

Signoripantichi. Credo , che loro ſi poſſa di

re non ſolo ; pere-ato *vece/720 , penirenza nua-va;

ma che ſempre ſono fiati i Si nori di quella.

Terra nimici della nostra Citta e della Chie

fa; e ſon certo ,ñ fu permeſſo da Dio , che

doveſſe mal finire. Avvenne che eflendo tor

' nato il Patriarca in Roma dalla Terra ſua di

Corneto, animo deliberata ſi diſpoſe di volerlal

disfare. E così ſe' , che Mercordì a d‘r XX

di Marzo vi 'mandò dodici Mastrì per Rione

di Roma a farla infocare , ſpianare , ſradica

.re , ſinurare, 8t in tutto diſabirare . E così ſu

ſarto z e furonvi molte perſone del paeſe

a ſare ſrmili coſe , e duraronvi tanto , finchè

ſu in tutto ſradicara, ſpianata, infocata,ſmu

rara, 8c in tutto diſabitata: la ual coſa durò

a fare in fino per tutto lo me e d’Aprile , e

molti ne vennero ad abitare a Roma . Io vi

contai ‘, come , quando ', dove, 8c con uali

il Conte Antonio ſu preſo , e ſe vi ric‘or ate,

vi ſuro preſi due ſuoi nipoti: ciò. fu Iacopo ,

e Giovanni. E questo jacopo ſu un giovine.

da molto. Brevemente lui ſu appiccato in..

Roma a Campidoglio lo Sabbato a d‘i XV….

di Maggio ; e Giovanni ſu appiccato lo Mer

cordì ſeguente; e furo prigioni in Campido

glio dalli XV.. di Maggio MCCCCXXXVH.

fino alli Xll. di Maggio MCCCCXXX.. ....r

ſe ſu ragione , non lo ſo.

Eeee, 2. _ Dell*

Comimìammto e finimcnto di uan”

fielerato.

Redo in quefioñ mio Libro chiamato Mr

flìranza non avere ſcritto di un poco

leale , ma valente uomo di ſua perſona chia

mato Lodovico Colonna , il' quale [i faceva

figlio di Gianni Colonna~, e bastardo : che.

fu gran peccarmche tanto lui vivelle in que

fio Mondo. Conſiderato , che nelli Anni

MCCCCXV. a di Vl. di Agosto ucciſe a tra

dimento , 8: a petizione di Taruglia dello

Avello , lo più magnifico Capitano , che mai

all'età 'che corre ſi poſſa ricord ire. Ciò ſu

Paolo Orſino uomo di troppo gran fatti , che

Papa , Re , 8c ogni gran perſona e Signoria

d’ltalia lo tenevano con luſingiie , benchè lo

Re Lanzesiao lo preſe a Peroſcia ad inganno,` D

e tennelo prigione per finchè lo detto RL.

morì. Ei eflendo liberato per la detta morte,

e per Re lacomo , che venne nello Reame

di Napoli , efl’o Paolo tornò alla nostra Città

di Roma , e fece de i gran fatti . Et eſſendo

a Collefiorito in quello di Foligno , 8c ap~

preſſo a Serravalle di Camerino , lo ditio Lo

dovico lo ucciſe. Che tristo lui, che lo fece.

perchè mai non fece più fatto d'arme, perchè

non {i fidava. Et eſſendoſr addotto in Ardea

appreſſo a Roma , un ſuo cognato chiamato

Gian’Andr‘ea Colonna, del quale lo detto Loñ

dovico aveva la ſorella per moglie , non per

ciò che l'aveſſe toccata , il tradio , che eniròi -

in Ardea , e preſe la Rocca , e lui , 8: alla E

fine lo ucciſe . Credo, chei Conti di Taglia?

cozzo ne foſſero gran cagione ,perchè l-o der

to Gian' Andrea era loro raccommandato ,

che da per lui non l’averia potuto ſare . E

così fu fatta la vendetta del detto Paolo Or

lino ; ma fi volea dare a mangiare a i cani ,

conſiderato , che fece quello , che è detto .

E questo a di XlI. di Ottobre negli Anni

MCCCCXXXVI. Della cui morte la più par

~te de' Romani ne fuſo contenti ,perche il det

to Paolo ci era molto amato per molto bene

e` piacere , che faceva a i Romani. Voglio,
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A,to , che il Cardinale di Fiorenza

Dell' andata del Patriarca nel Readme .

Oi \_ri dovete ricordare dal principiodel

la venuta del Patriarca nel paeſe di Roñ*

ma quello , che ha fatto: per tanto non.`

biſogna troppo ,ricontarlo . M0 novamenñ

te è andato nello Reame di Napoli . Se delle

coſe , che farà , ne averò informazione , io

le ſcriverò : alrramente nò. Eſſendo andato

lo Patriarca nel Reame , molti hanno detto ,

che lui foſſe a battaglia col Principe di Ta

tanto , e` che lo pigliaſſe; e molti hanno det

to , che il detto Principe per tornare alla..

devozione della Chieſia ſi laſciaſſe pigliare.. , -

conſiderato , che era forte di gente , quanto

lo Patriarca , e stava nelle Terre ſue ; che..

dal Re di Napoli in ſuora nel detto Reame

non vi è maggiore Signore del Preucipe. C0

me il fatto andaſſe , in ſine lui rimaſe amico

del Patriarca . Avendo-ſartov lo Patriarca tanto,

quanto avete letto per lo stato della Chieſa.

e dei Papa , degna coſa è Y che ſia meritato,

perchè la ingramudine è un peſſimo vizio , e

ſecondo che dice Santo Bernardo : ("gratitu

do rfl bolli: grati-:3,67 inimirs ſaluti:. Avven

ne , che a 1X. di di Agosto lo Papa il fece

Cardinale stando nel Reame , e chiamavaſi

Monſignor di Fiorenza . perchè ne ſu Arci

veſcovo. ln quanto foíie Patriarca , 8: ebbe

il titolo di Santo Lorenzo in Lucina. in Roñ

ma. E ſu {Atto in Roma molte feste , cioè

ſonare Campidoglio a gajo più dì, molti ſuo

chi per la Cittade , molti Cittadini con le

torcíe per Roma di notte a cavallo , tutti i

Giocatori _di Santa Maria d’Agosto ſuro inſie

me in Campo di Fiore , 8: andaro allo Ara

cielo ; e quanrunque nel dì di Santo Antonio

ſia uſanza di andare, tamen non così inſieme,

perchè ogni Rione va da per ſe .E la Dome

nica ſeguente vi ſu giollrato; e per pregio vi

ſuro meſſe due canne di Roſato dl grana, delle

quali una ne ſu data ad un Romano, lo qua

le ſi chiama Antonio Cagnalaſino , e l'altra…

ad un foreſliero,

Trirgua tra la C/2izſa,e lo Rx di Rflgona.

Sſendo lo Patriarca nel Reame di Napoli

à governare con Re de Ragona, avven

ne , ſecondo ſi dice , che il Re era , e ſu

forte tanto , che andò a trovare lo Patriarca

{atto dipoi Cardinale a Salerno, e lì vi (tette

dodici di , ſecondo ſi dice , con nove mila…

perſo-1” E come lo fatto ſi and1ffe,in Roma

ſu b ndi a a di XVIL di Dicembre per tutto

il i eſe `ii Marzo proflimo da venire la trie

gua tra la Chieſa , e lo Re di Ragona.

ANNO MCCCCXXXVlll.

El meſe di Gennajo a di otto MCCCC

XXXVill. ſu bandito per la Città di

Roma , come la triegua ſopradetta ſu rotta a

di XXV. di Dicembre nel di di Natale. Da.

cui veniſſe l'errore , i0 uol ſ0 , perchè nol

vidi ; ma in Roma ſi diceva , di commiſſione

del detto Cardinale , eſlcre stato del Re di

Ragona . Se e verò ., Dio ö: eſſi lo ſanno;

ma del Cardinale ſi diceva ſegretamente. A

non_ voler ſar troppo parole , notifìco a i fu

run Lettori del preſente Libro , che nell’An

no predetto il Giuoco di Testaccio e de' Na-l

veni non ſuro fatti . Come di ſopra avete let

 

. ` i e prima..

Patriarca , entro nel Reame , e fece quanto

Porè per averlo , e darlo alla Chieſa di Dio

1
ſecondo ne aveva ſperanza; poi ſe ne a `

'r ſ ' M ' P m ’
e mi e 1 in are , e giunſe a Ferrara , dove

era Papa Eugenio , {laſciò le genti d'arma.

Doloranza e morte del Cardinale Orſini).

ESſendo Monſignore delli Orſini partitodz

~ _u Ferrara pet-'venire a Roma , e non ſe.

.guitanpiù la Corte papale , giunto chefu 'a

1 bagni di San Filippo in quello di Siena , ſe

gli fece la gianduglia, ola febbre , e li morì

lo’Giovedì a di XXlX. di Mag i0 , e il Luñ -

`nedi ſeguente venne lo corpo uo a Roma,

la dimane per tempo , e fu ſotterrato in San

to Pietro in una Cappella ſerrata anticamente

di Caſa Orſina . La qual morte dubito ſarà

molto danno alla nostra Città. , perchè lui

combatteva per questa vedovella Roma più

che altra perſona , che in Corte fofle. Mer.

cordi a dì 4. di Giugno il Cardinale di Fio

renza ritornò a Roma per nostro Legatoe

Governatore. Preghiamo `Dio , che tutto lo

paeſe ienga in pace e buona ſanità , e ſimil

mente la ſua perſona. Giovedi a’ di lV. di

Settembre , e del preſente Anno , uno Chia.

mato Meſſer Nicola di Valle Montone Cano

nico di Santo Giovanni Laterano con duetal~

tri Beneficiari della detta Chieſa furono de.

gradati in Santa Maria dell' Araceli ſecondo '

la uſanza Eccleſiastica , i quali Beneficiati

uno era chiamato ſopranome Capococciol-L.,

e l'altro Garofalo. E poi data la Sentenza...

per lo Vicario del Papa , il quale ſi chiama

va Andrea Veſcovo di Oſmo , che ſia nelle

Marca , ſuro menati in Campo di Fiore, e lì

ſuro meſſi ciaſcuno in gihbia rilevata quanto

una lancia ſopra terra;e lì stettero ſino alLu- A

nedì a di VllI. del detto meſe , e furono la_,

Domenica a quartr’ ore di norte menau in..

Campidoglio , e lì stettero ſino allo Giovedi

a dimane a di XV…. di Settembre,e ll detto

Meſſer Nicola Canonico fu meſſo a cavallo in

zunoAſino c'on la mitra di carta pentt cond

due Diavoli in capo ; e i detti capococciolaa

e Garofolo ſuro legati in due tavole, GÌCOS!

traſcìnari foro menati dierro al detto Meſſer

Nicola ſino alla piazza di S. Giovanni .E come

ſuro giunti, il detto Meſſer Nicola. come meno peccarore ſu appeſo in l’Olmo ,- che ſia... _i

nella Piazza ; 8c alli altri due a ciaſcuno ſu .

prima tagliata la mano ritta ,A le quali mani

per memoria ſuro chiavellate in quella Torre

appreſio all' Olmo di ſopra ad una lepa .dl me

tallo , che sta nella detta Torre. E poi furo

no inſieme ferrari ad un legno , e furono arſî

per lo abominevole peccato,che`ſecero'. C108

questo , che a tutti Cristiani e manifesto,

l’ornamento di quelli glorioſi Apostoli i Ch°,

stanno in Santo Gianni , ciò ſono SantoPie

tro e Santo Paolo , che l’ariento peſa nulle e

ducento marche , 8: è inorato , e tutti ion.:

Pìefli dì pietre prezioſe, e perle; e questo e

veduto viſibilmente , e vedeſi tuttavia da...

Ogni perſona, che’l vuole vedere. Avvenne ,

che i detti Capococciola, e Garofolo voleva

no mostrare le dette Reliquie , CKliOllO le

Teste de’ glorioſi Apostoli , lo Luneqi diqua , che ſu di Aprile. La nottqdlabollcſh

mente cavarono dalla Miu-a , che tiene Santo

Pietro in capo , due finiſſimi balaſſi, un finiſ

ſimo Zaffiro , tre finiffimi Diamanti › XX"

perle
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ñ e volea il carato XXV…. ducati ; è più era

perle groſſe .

ti peſavano uno , e l'altro XLVll: e mezza ;

stimato , che valevano, o che potevano valer

lo zaffiro , i diamanti , e le perle. E non..

contenti i ribelli di questo , lo dì di Santo

Pietro e di Santo Paolo di Giugno ſeguente

ne tolſero XVIll. altre pietre finu’ſimed

d’infinita valuta . E tutte queste coſe fu

ro ritrovate , e riposte ne’ luoghi , onde fu

rono tratte. Ma il detto Meſſer Nicola ricet

tava quelle , che aveva avuto il detto Garo

ſolo ſuo nipote , e giurò alli Santi Dio Evan.

gelii che di tal coſa non ſapeva niente:ſicchè

 

perciò mori , che quando Papa Urbano ne feñì B

ce adornare quelle Teste di que' glorioſi Apo

stoii , fece una Bolla , che ſe per nullo tem

po foſſe mai uſurpato nulla di quelle pierre ,

e degli aitri adornamenti , tanto chi lo ſace

va, quanto chi lo ſapeva o ricettava, o com

prava , foſſe di ogni dignità tanto Eccleſiasti

ca quanto temporale , privato , e non poteſ

ſero ſare testamento , ne testimonianza , 8;

eſſere ogni Domenica ſcomunicuti , 8C alla lor

morte iotterrati alli Caſalini. E così ſu fatto

di costoro. lo non ſo ſe voi vi ricordi-ate ,

come io mi ricordo avere ſcritto e letto nel

MCCCCXXXVIL 'come fu disfatta Pellestrió

na', e non ne restò altro- , che la Rocca , la

 

quale mò nel MCCCCXXXV…. ſu comin- C

ciata a disſare la Vigilia di Santo Nicola… .

Chev Cola di Roma Maneſcalco della Regione

di Colonna , Se io Paolo di Liello Petrone

della Regione di Ponte vi andammo , e ſum

mo l‘a per fino allo di di Paſqua Epifania...

MCCCCXXXlX. e facemola ſcaricare con..

tutte le mura. , ſicché ſu eguale alla piazza.,

di eſſa Rocca , 8c rimaſe abbandonata ſenza

guardia .

ANNO Mccccxxxix

lce Seneca : Luox Dem ojir, ſmjb pri-vat .

Tanto vò dire , che quando Dio vuol

ſare del male all'uomo, ll prima coſa gli.

tolle lo ſenno, come di ſopra avete udito de’]

fatti di Rienzo Colonna. Avi-'enne , che fu

tanto animoſo , che ritornò nel paeſe, 8c en

trò in una Terra delle ſue chiamataZflgrtruoñ

lo , 5t entrovvi lo Mercordi a di IV. di Fe»

brajo. Di che il ſopradetto Cardinale vi andò

a campo lo d`1 di carnevale, che iu a diXVl.

del detto meſe ; e fece-gli s‘r fatta guerra, che

Dio ſa ſe mai fu fatta ſimile ad altraTerr-a… ,

.Aill fine, il Giovedi Santo,che fu due di 'd’A

prile , là preſe e poi a di X]. di Maggio f‘u

arſa e ſradicara. l

Sciſma di ”uo-uo contra del Papa.

O mi era diſposto non iſcrivere altre coſe

I. in questo mio Libro chiamato Mez/licenza,

ſe non quello, che occorreva in Italia, e ſpe:

zialmente quello che occorreva nelle parti di

Roma. Ora mi conviene ſare ricordo di una,

la quale è troppo abominevole, e credo ne.

ſeguirò. grande icandaloai corpi, e detrimen

to all’ anime, e ſpezialmente a quelle , che.

naſceranno. Dappoichè ſu fatto Martino Papa,

molte volte in ſua vita ſu ordinato, che ſi

faceſſe il Concilio per riformazione della...

Chieſa; e ſecondo che per gli antiqui ſ1 dice,

mai non fu Papa ,_ che giſſe a Concilio , che.

 

l ualibrl-ſſ al h -i ' - i . .
- nero alle mani deci Rfggînîëifl’o iiifviné ÈÃÎÌ- A non “tornaſſe …a fine Cardinale' Et 1°' ml

E ` mai

ricordo di Papa Giann’i , che volle gite allo

Concilio di Costanza , e fu privato, e tornò

Cardinale ; 8t allora ſu fatto Papa Martino;

e per questa cagione Papa Martino non vi

volle mai gite . Vero fu , che mandò

Meſſer Giuliano , lo quale poi il fece Cardi

nale, a Baſilea, dove era ordinato, che ſi fa

cefle ; e ſeppe tanto fare , che prima morì,

che al Concilio foſſe andato. E dopo la ſua..

morte, ſu fatto Papa Eugenio, il quale con

ſentr a tutto quello, che Papa Martino aveva

ordinato del Concilio; la qual coſa fu il ſuo

danno: che avvenne, che per l’opere ſue, o

buone, o male che foſſero, che io non ſo di

chiarare, giſſe a Fiorenza per la partenza.,

che fece da Roma , la quale aveva fatta...,

quando gli ſu tolto lo Stato , e poi riavuto:

quelli del‘Concilio di Baſilea il privato , e.

fecero Papa uno chiamato Amadio Duce di

savoja , il quale era stato circa due anni a.

modo di Romito nel deſerto. Per la qual co

la credo, che l'anima ſua, e di molte perſo

ne , ſe Dio per ſua miſericordia non ſi muo

ve a pietà, ſaranno confuſe. E questa novel

la venne in Roma all’ ultimo di Novembre'.

MCLCCXXXÌX., il quale ſu chiamato Fe

coſe fatte, &a; occorſe per lo nostro SignorL.

Papa Eugenio. Per mostrarne il ſuo buon‘o

amore 8t affetto, queste quattro Tempora di

Natale del MCCCCXXXlX. fece dieciiètte.

no. A ſcrivere chi furono , non mi stendo,

perchè alla nostra Città di Roma è poco uti

le , perchè de’dieciſette, dodici ne ſono Tra

montani , e. cinque Taliani ; e come avere:.

ludiro , Romano nullo, nè di terra di Roma.

La Vigilia di Natale andò il bando per Ro

ma , come era fatta la triegua infra lo Papa,

e lo Rè di Ragona. Dio voglia che duri , e

ſia buona; e ciò per un’ Anno.

ANNO MCCCCXL.

 

I) SAbbaro a di XlX. di Marzo nell* Anno

MCCCCXL mi occorſe un caſo ſinistro,

,che mal volentieri lo ſcrivo , ma per farne…

memoria, come degli altri pnllàti , in quanto

questo ſia molto dubio , tamen non voglio

laſciare in obblivione . Se voi avete letto ne

lgli Anni paſſati del MCCCCXXXVI in fino

:al di predetto ciò, che ſcceper la Chieſa lo

;Legato , quanti Signori e Terre mandati per

fondo. Dopo i predetti disſece il Signore di

Foligno , e preſelo con due ſuoi figliuoli : E

'ſu uomo di grande 8t alta ſuperbia e crudel

tà, che non era s‘r gran Signore, nè Comuni

ìtade in italia , che di lui non aveſſe paura...

ÎE ſe questa crudeltà in lui non foſſe stata...,

per la nostra Città di Roma non fu a’d‘r

nostri ll ſimile. Benchè quaſi gli era neceſſità.

di eſſere crudele , perchè lo paeſe di Roma...

era cori corrotto, che di di e di notte l'uomo

era rubato e morto da' contadini , 8c uomini

 

per questa cagione ci miſe in Roma un Sena

, tore chiamato M:ſſere Angiolo Bonciani , che

ſu peggiodi Nerone; e le crudeltà, che usò

ſei carte. Ma inſra l’altre ve ne voglio dir'

una. Che venendo un povero uomo da Ostia,

8c avendo comprato poco di peſce, gli ſu

[dato da certi poco di Sale per inſalarlo , L.

per

 

lice. Voi avete udito, come ſon paſſate le. -

Cardinali , fra' quali non ne fu nullo Roma- '

Cittadini, che vivono di mala condizione. E -

in Roma, a volerle ſcrivere , non basteriano ,

 

 



per lo poco di peſeeche fu , gli rimaſe un..

poco di Sale. Per la ſua fortuna fu trovato

dalla Corte , e menato a Campidoglio; ln fine

il detto Meſiere Angiolo , figlio d'uno _Alber

garore di Napoli, chiamato Agostino, il qua

le fu tagliato a pezzi in Napoli , di notte a

lume di torcia il fece appiccare per la gola,

sì che morì. L' altre rnberie ſotto colore_ di

giustizia, e martorj che faceva, e parole diſo

neste, non ſi porriano mai ſcrivere: E non..

prezzava Cittadino di nulla condizione ;.eñ_

fece tanto , che per le male report-azioni di

lui fu privato dell' offizio, e giſſene con-mol

ta vergogna e caccia; perche all:` buoni non

voleva ſervire , Se alli cattivi deierviva ; e..

così l'una parte , e l'altra ſi perderte. _ E pu:

re dovete penſare, che in Roma , e_1n ogni

Cittad: ci ſono de' buoni , che vogliono vi

vere con onore e buoni costumi , e del [oro

proprio. Avvenne, che il Sabbaro adi XV….

di Marzo volendo partir-ſi di Roma il detto

Cardinale, come fu a capo del Ponte., 8: ap

preflo del Castello di Santo Angelo dt Roma,

il Castellano , ciò fu Antonio di Gian-Fran

ceſco di Redo da Padoa , il preſe, e menollo

dentro in Castello ſeruto con tre ferute , ciò

ſu una nel ginocchio , una in la mano , e..

l'altra ſu la orecchia , per le quali ferure , o

per altra cagione che foſſe , pure di Sabbaro

a di due di Aprile del detto Anno fu morto,

e di notte fu portato il corpo ſuo a Santa...

Maria della Minerva. Non ſo ſe ſu giudicio

'di Dio, perchè come avete udito, fu un’uo

mo pieno di crudeltace, di ſuperbia, d’ira_.,

di luſſuria , e di vanagloria. DlCOVl bene.,

~ che lui ci tenne con molta pace e dovizia...,

c che mentre viſſe, il grano valſe Xll. Carli

ni lo ruggìo; morto che fu inſra XV. di ap

punto valſe XXll. Carlini : Sicchè il Popolo

ne ſu forte dolente per la pi‘u e maggior par..

te. Conſideriamo adunque, che questo Mon.

do non è niente . E teneva Suriano , Civita

vecchia, Castelnuovo , Ostia , 8c aveva quat

tro mila cavalli , e due mila fanti ; e poi fu

giunto e morto , e il corpo ſuo mandato a

Corneto, donde lui era. Et arricchi molto i

ſuoi, öc anco i Cornetani , che non v’era sì

tristo uomo, che non foſſe Castellano, o Po

desta, o Gabelliere delle Terre della Chieſa,

perchè lui teneva Roma , lo Patrimonio , lo

Ducato , e Maremma , e ciò che aveva la…

Chieſa; 8c era più di Papa col temporale, e'...

collo ſpirituale. Se fu preſo e morto di co

mandamento del Papa, e ſe' la meritò, io non

lo ſo deſcrivere, perchè i gran ſ’ltti ſono de'

gran Maestri. Ma per lo Stato dei Papa , e_

della Chieſa molto farigò , ſecondo che di

nanti a questo ſi rrova ſcritto. Per la qual

morte molti ne rimaſero ricchi , perchè ſi fa

filma dovefle avere avanzati infra denari e_

gioie 8c auro ö: arienro , trecento migliajs...

di Ducati , perchè tutta Italia gli donarono,

:ſalvo ll Duca di Milano. E lui vituperoſo fu

di .notte portato a Santa Maria , come avete

udito, in giupperto, ſcalzo , e ſenza brache;

e fu preſo nanti la porta di Castello fra la..

porta di bronzo , 8: una catena , che vi fu

acconcia la notte nel mezzo, che non poteva

fuggire.

Vrnuta del Camerlengo del Papa.

' Omenica a di lV. di Aprile uno , che..

gia fu Medico , chiamato Mastro Loiſi
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gato di Roma, e del Patrimonio..
Maritime-t., Ducato, 8c altre Terrefîllinxſîáëjîî

commiſſione del Papa., Donieniea a, dì-pnìmo

di Maggio il detto Camerlengo Le'

da Roma, 8: andò a campo a Civrtavecchiala quale teneva un parente del' Cardinale:

morto , perchè Suriano, Castelnuovo , az '

Ostia, e ciò che altro aveva te uto , s'era_

renduto alla Chieſa. . ~

ANNO MCCCCXLL

Dello Prete ?anni d'India .

Unedi a dì [X. di Ottobre del MCCCCXL!.

- venne in Roma .uno Ambaſciatore dello

Prete janni, il quale è’Signore d’lndía , e..

credofia il maggior Signore dei Mondo; Al`

quale Ambaſciatore fu farro molto onore, 8c

andarongli incontra il Governatore di Roma,

il Senatore, i Conſervatori, il Castellano ,e

molti Cittadini , e fu addestrat0,'come il

Papa; e fugli mostrato il Volto Santo , Be

molte Reliquie de’ Santi per Roma. E ster

tero in Roma per tutto Giovedì , e poi il

Venerdì a dirùane a dì Xlll. del detto meſe

ſi parrirono, e girono verſo Fiorenza per tor~

'nare in loro paeſe,

Della Preſa di Napoli fatta perla RE

di Ragonafl

Vere letto di ſopra, come lo Rè di Ra

gona , con molti altri Signori Cristiani

furo preſi‘e mandati a~ Milano, e poi tutti li

berati: per la quale liberazione tornò- nel

Reame , 8: avuta Gajeta, e molte Terre , ſi

miſe in punto con tutto ſuo sforzo , che po

tea fare del Reame di Napoli , 8: andonne a

campo alla Città di Napoli, e tanto' vi stette,

che vi valeva la ſoma del granoXX. Ducati

d'oro . E sì per la fame, sì anco per forza.,

il primo dì di Giugno , che fu di Venerdi,

e chi dice foſſe il ſecondo, vi entrò dentro ,i

8c ebbelo, e ſuronvi morti cento cinquanta..

fanti di genti, che stavano dentro a difeſa.,

perchè poca gente v’era rimaſa per la fame:

E mai non l’averia avuta , ſe non foſſero stati

gli uomini di Caſa Orfina : e questoe mam- -

ſesto in Roma, nel Rearne di Napoli , e m

tutta Italia.

Del Giuoco di Teflaocia.

Ell’ Anno MCCCCXLIH. venne lo Car

nelevare a dì V. di Marzo , fu ſarto

partita del Giuoco antiquifiìmo ; c fatto ciò,

che fu corſo un Pallio d'oro , 'e ſolevano eſ-.

ſerne corſi tre; e fatte quattro carrozze, e ſof

levano eſſer ſei . Sia pregato Dio , ſe poſſa...

fare al modo antico con istaro della nostra...

Città di Roma, della Santa Chieſa, e di tuc

ta Cristianirate. Venerdi a dì XXlV. del me

ſe di Maggio MCCCCXLlll. eſſendo tornato p

il Camerlengo aRoma , fece ptgliare Paolo

della Molara, e il Lunedi ſeguente a due ore _

di notte li fece ra liare la testa. Dro`v0

glia , che non ne egua ſcandalo, perche ci; .

molto imparentaro con Caſa Orſini” e Caſa .- "

Vallemontone , 8: era uomo dl grande anl- . .

o del
mo , valente nell' arnie , quanço n

o”.

_ - .:fmA da Padova, al quale il Papa V’olle molto be '7'*:- ~‘ j

ne, e fecelo Camerlengo, venne-,in Roma ~ -

la morte del detto Cardinale ,ì-e`f`u fatto E:

gato ſi partì …3 ‘

..-ñ.ì.'—'—-_'.c—-a-…-‘*4-
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Mondo, bello -dicitote, e di corpo non gran-l A puerizia, 8: aveva nome Antonello. Prima il

de , non piccolo .~ E vla ca’gione non ſi dice.

della ſua morte , benchè alcuni dicano, che…

fu fatto a petizione del Cardinale della Co

lonna , e di uno ſuo fratello , perchè erano

mmici . che Papa Martino ziano del detto

Cardinale gli tolſe molte Terre . Della

morte ſua ſi dirà la cagione; lo ſcrive

. rò, ſe mi pare veroofimile. Ma in vita fece

molto per lo Stato del Papa, e per la Chieſa,

8c aveva al ſuo ſoldo cento lancie. ‘

Dillo Pace del Papa e del Re di Ragana 'i

c di Napoli .

Omenica a di ſſXVl. del meſe di Òiugno B

ſu bandita in Roma la Pace fatta fra il

Papa , e ſuoi ſeguaci , raccomandati , e ſud

diti dell' una parte , e lo Re di Ragona e di

Napoli dall' altra parte . Preghiamo Dio',

che ſia buona , e che duri in perpetuo in..

quella forma , come è stata bandita. Sabbato

a di XXV…. ai Settembre Papa Eugenio , il

quale fuggio di Roma di Venerdi a di V111.

di Giugno MCCCCXXXlV. ſecondo trove

rete ſcritto , ritornò a Roma , 8c entrò er

Ponte Molle , e Porta del Popolo , e poizffi

in Santa Maria del Popolo congiunta alla...

detta Porta . E la Domenica ſeguente al ſab

bato andò a Santo Pietro , e nel ſuo Palazzo

ſi portò e rimanſe. E così ſu fuori di Roma `

anni nove, meſi m. 8: di XX…. Sia pregato

Dio , che ci abbia raccomandati , che ſem

pre ci ppffiamo ricordare , edit bene di lui ,

`Sicchè alla ſua morte tie poniamo ſcrivere.

.buona fama , e buona relazione , e di buon_

reggimento alla fine ſua . A di Xlll; di Or

ſtobre il Papa cominciò il Concilio ina-Santo

]anni , dove furono molti Prelati e Signori

temporali . Sabbato a di Vll. di Dicembre..

quaſi un'ora e mezza nanzj d`1 icurò la Luna,

e fecefi roſſa come carbone , ö: era disíorma

ta dal ſuo naturale. Dio ce ne mandi buone

novelle per tutti i Christiani , e durò circa.

un' ora e mezza , e poi _fu di.

è Della morte di Frate Bernardino.

i i — Ercordi 'che ſu la Vigilia dell’Aſcenſio-Î

ne,e a di XX di Maggio morì lo cor

po di quello famoſiſſimo, onestifiimo , virtuo-›

fiſſtmo , pacifico , ſcientifico , prudentiſſimo ,

e devotiffimo uomo Fra Bernardino da.Siena

'nella Città dell' Aquila , del quale avete in

dietro lett'o delle ſue operazioni . Il qual cor

po fece molti miracoli, e ſanò leproſi, pala

roſi , cionchi , attratti , ſordi , ciechi , ſpi

ritari , retropichi , e di molte altre diverſe…

infermità ; e comunemente da ogni perſona..

è riputato Santo per la ſua buona vita , che

fece , quanno fu vivo, e poi nella morte_ per

li molti miracoli , che fece .

,- ANNO MCCCCXLIV.

,sAbbato a di XII. di Settembre MCCCC

XLlV. Meflere Angilotto nobile Cittadino

ö: antico Romano , lo quale Papa Eugenio

fece Cardinale nell' Anno di nostro -Signore.._

Gesù Christo MCCCCXXXL a di XIX dl

Settembre , e chiamavaſi volgarmente il Car- -

dinale di Santo Marco! fu ucciſo , stando

nella camera ſua a dormire , da un ſuo Ca

meriere , lo quale lui avea tenuto , da ſua...

  

  

  

rub.ò di molto ariento , pietre prezioſe, e de

nati ; e poi a due dì l’ucciſe , e fu sì triflo ,

che non volſe partire di Roma , che poteva.; t

perchedappoi circa due dì dopo la morte..

fu preſo , _del quale ne fu fatta una crudele..

g1uſhzia;ctoè prima fu straſcinato ſino a caſa

del detto Cardinale , e poi li ſu posto in uno

carro , _e ſu attenagliato per Roma in fino al

Ponte dl ,Santo Pietro , e così gla in Campodi Fiore , e li gli furo mozze le mani i, le...

quali fuſo chiavellate nel detto 'Ponte , l'una.

a uno de' lati , e l'altra dall' altro ; poi ſu

apptccato , dipoi fu ſquartato , 6: uno de'

quarti rimaſe in Campo di Fiore ,-l’altro a….

Porta di Santo [anni , l'altro a Monte Mare,

e l'altro a Ponte Molle . E così lo conduſſe.

la fortuna e lo dovere , acciò non giſſe impu

nito il male ; avviſandovi , che lui non ave
va oltra XV…. overo XX. anni. ſſ

ANNO MCCCCXLV.

'Arredi a di X…. di A rile MCCCC

XLV. ſu nelle parti Roma una sì

groſſa gelata,che deſertò’ogni povero uomo,

ci ricchi non ne fecero bene: che in tutto..

Terra di Roma, che forſe vi ſono venti mila

Vigne, non credo ne rimaneſſero ducento, che

non foſſero bruſciate , e che ſperanza nulla..

v'era di poterne aver frutto per quello Anno,

Branco per l'altro da venire . E da molti pae

ſani , che ſono venuti a Roma , ſu detto ,

clic-per ia Marca , Sabina , Campagna , Maó‘

rttitna , e Patrimonio , ſu ia ſimile coſa. So .

certo , che per le pe‘ccara nostre Dio ci mo

stra questi miracoli .' ln questo Anno , e del i

detto meſe , o poco inn-anti , venne in Roma

uno, che'era'grande come un Gigante. Ave

va il piede più lungo che questa. carta in tut

to foglio tre dita. lo Paolo lo miſurati. Era

di statura Xl. palmi , viſo e voce proprio di

Gigante. E vero , che era mal fatto , e di

vita brutta , e ſempre stava quaſi ignudo ,

peloſo ſecondo la ſua gioventù ; 8c aveva.. ,

ſecondo che diceva , ventidue anni , e già

non ne mostrava più. ll braccio quattro pal

rni di canna lungo , e ſimile dallo ginocchio

allo gavollo. ln questo Anno di comandamen

to di nostro Signore il Papa furono fattidi ’

molti belli vestiti in Roma , tutti di ſeta , `e

tredici di panno di lana di pavonazzo per

molti Cittadini . ſecondo che leggendo tro

verete_ ; i quali ſon questi. ln prima, lacopo

. Matteo del Rione di Trastevere, Pietro Pao

lo Voccabella del Rione di Campitello , Con

ſervatori. Paolo Marcellino del Rione di Tre

io, Ciriaco di Capo di ferro del Rione della.

Regola , Cancellieri . Ianni Albertino di, San

to Stati , Batista Arcionc de' Monti , jaco

mello Saſſo di Parioni . Paolo di Matuzzo

della Riccia di Ponte. Maneſcalchi . Gaſpa

ro Petrone di Ponte Maneſcalco a vita: Ani

‘ ballo degli Aniballi di Trastevere , jacopo

Liello di Aleſſo della Regola , Cola Toma

rezzi di Santo Stati, Mancino di Trcio, Pao

lo di Aleſſo di Santo Angelo , Batista Leono

della Pigna, Angelo del Buffalo di Colonna,

Liello Ybello dl Santo Angelo , Stefano di

'Paolo`di Graccio della Regola , Nardo Boc

camazzo di Santo Angelo , Benedetto di Or

lando di Trejo , ]anno de' Capoccini di Co

lonna , Ser Marco di Santo Angelo , Anto

nio Bartolomeo di Cambio dalla Plgflaà Maſ

m0
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ſimo Liello Cecco di Parioni , Pietro Marga- A fatto come uomo moderno . . . . . , _ 0,…

no di Campitello, Iacopo Graziano di Santo

Angelo , Gentile Stallo della-Pigna , Pietro

Caſaro della Pigna, Franceſco Cencio diSan:

to Angelo , Cristoiano di Liello, Paolo Stati

di Santo Stati , janni Santo Beccalua di Pon

le . Batista Porcaro della Pigna , Janni Pao:

lo juliano di Colonna , Savo di Boccaccio di

Colonna ,Paolo di Santa Croce della Regola,

]anni di Ciaglia di Parioni , lacopo di Meſ

ſer Paolo di Valle di Santo Stati di Meſſer Ni

cola Batista di ]orio di Santo Angelo , ja

copo di Palone della Regola , Riccardo San

guigno di Ponte, Stefano di anniello di Co

lonna , Givorio di Antonio i Aleſſo di San

to Angelo, Liello de’ Lei della Regola, Pao.

lo Mozzatosta di Parioni, lëcopo di Mancino

di Trejo , lanni di jacopo di Liello di Aleſ

ſo della Regola , Ludovico di Cecchino di

Campo Marzo , Carlo di Valeriano Muti di

Santo Stati , Cristofano de Angelo del Buffa

lo di Colonna , Pietro di Batista Leno della

Pigna, Giuorio di Benedetto di Ponte, Rien- v

zo Barbarino di Parioni , Gaſpare di Scap

puccio di Parioni , Paolo di Cecco,Liello di

Cecco di Parioni , janni di Bello di Santo

Stati , Menico di Antonio Liello. Filippo di

Ponte , Giuliano di Mancino di Trejo , jero

nimo di Capo di Parioni, ]eronímo di Rien

zo d'Altieri della Pigna , Antonio AZZERA..

di Ponte , Batista Staglio di Santo Stati, Ri

enzo di Sirvieſtro di Palone della Regola ,

Lodovico di Pietro Stallo della Pigna , Ba

tista di Cola Tomarazzo di Santo Stati,Rien

zo Toſcanella di Colonna, Fabrizio di Anto

nio Bartolomeo della Pigna, Ercole di Rien

zo Mellino della Regola , Antonio di ]anni

di Roſa-di Parioni , ]ovaniello di Rienzo

]ancarlo della Regola, Rienzo di Pierro ]an

ni , ]anni di Franceſco di Menico di Colon

na , Rienzo Inſramaccia di Purioni. E nota

te , che li Xlll. vestiti di paonazzo furono

de’ Xlll. Caporioni , ciò ſuro questi: janni

del Ceco de’ Monti , Valerio de' Grifoni di

Trejo, Cecco di Maſſimo di Colonna , Rien»

zo Bucio Vari di Campo Marzo , Antonio

Sermone di Ponte , Antonio di Meſſere An

gelo di Parionid Menico di Sette della Re

gola , Rienzo Paparone di Santo Stati , An

tonio saragone della Pigna , ]acopo di Liel

lo di Luzzo di Santo Angelo , Andreozzo

Chiarello di Campitello, Palnzzo di Martana

di Ripa , janni Batista di Trastevere. E ſap

plate , che ſono in tutto LXXXXll. cioè

LXXVllI. di ſeta di belli velluti di cremoſi ,

özlazzurrini, e damaſchili con giuppetti di ſi

mili alli vestiti , e gli altri di pavonazzo ,

come avete letto. E così a due a due ordina

ti, fatto l'onore a chi lo meritava, andarono

al Papa nel dì di Santo Pietro e Paolo , e..

furono alla Meſia del Papa in Santo Pietro ,

hfeqſìo'ro mostrato il Volto Santo , detta la

Della morte del Cardinale Santo

Angelo Romano .

O

dì XXIV. del meſe di Luglio venne in '

` ì Roma una peffima novella per la nostra.

Citta di Roma, 8t anco per tutti i Cristiani

cioe eſſendo ſtato il Cardinale di Santo AnI

gelo , Cittadino Romano, 'cm-a a quattro an

ni in Ongheria contra i Turchi per la Santa

Fede , dove ebbe di molte vittorie , eſſendo

l

do e gli altri Paladini che *
per la Fede , e fu . . . . . . gîäſäîkëſdîno

coſe , che ella..... ....eperſuzvjäì'1

perduto . . . . . . . . . recuperano. Credo
cosi generalmente fi dice , che in’ questo}e

cefle morire più di quattrocento migliaia :17
Pagani . . . . . . . . e nel d‘t di Santo vMartil

no . . . . . . . ..neſu morti..... ‘

Avviſandovi, che non . . . . . . . . . tradit. :

Cristiani , i quali furono Veneziani, e Gerîdî

veſi . .i . . . . . › . ſegretamente LXXX. mila

Turchi , che ne guadagnarono un ducato c

testa d'uomo. Et anco questo non averixifo

potuto fare , ſe il Cardinale di Venezia ciò

ſu Meſſer Franceſco Condolmiero nipoîe di

Papa Eugenio . il quale era port . . . . . del

paſſo , non {i folle partito per andare a dilet_

to per lo Mate ... . . . . . . a nostra Città di

Roma , e a tutti Cristiani ne fa molto male

Sabbato a di XlV. del meſe di Agosto ſu";

poste nella porta principale di Santo Pietro

~ le Porte di metallo . Chi le fece ſare, e chi

le fece , non biſogna ſcrivere , perchè vi sta

la certanza delle figure , e nomora loto. In.

questo. Anno il Papa fece racconciare tutte..

le navi e tetto di Santo Pietro , ſalvo la na.

ve grande , perchè tutte le tegole ſono di

metallo.

ANNO MCCCCXLVL

Ell’ Anno MCCCCXLVI. del meſe di

Febrajo a dìXll. il Papa Eugenio tutti

i Canonici, che stavano in Santo janni, cac

ciò , i quali erano Cittadini , e'miſevi certi

Frati dell' Ordine di Santo . . . . . . Martedi

a di XXV]. di Aprile il Papa ſi partì dal ſuo

Palazzo , 8t andò a Santo Paolo , e poi ad

Ostia , e poi tornò a Santo Paolo , 8t andò

a Santo Sebastiano , e gio a Santo janni 8: a

Santa Croce ; e lo Martedì a di tte di Mag.

gio tornò al Palazzo; e ſugli fatto per li R0

mani molto onore all' andata . 8: alla torna

ta , come meritò . Oggi che-ſon cinque di

Giugno, e fu la festa della Paſqua della Pen.

tecoste , uno Santo uomo chiamato Frate Ni

cola da Tolentino della Marca di Ancona

ſotto l'obedienza della Santa Chieſa fu pro

nunziato per lo detto Papa . . . . . . . . . alla

Chieſa . . . . . . e diſſe la Meſſa . . . . . . lo

Papa , cerimonia della detta Canonizazionz,

. . . . . . nanti la dióìa Paſqua ſu . . . . quan

to è grande un' uomo . . . . . . verſo l’Altar

maggiore , 8t in quella . . . . . . . Meſſa con

quella ſolemnitate, . . . . . colonne della na

ve grande . . , . . credo che foſſero ducento

8c . . . . . con molti drappi d’oro,öc di mol

ta . . . . . . mortella , traſmarino , 8: altre..

erbe odorifiche. E la Domenica . . . . . . .. .

quando ſu l'ora della Meſſa il Papa venne in

Chieſa colla ſua . . . . . . ogni Cardinal; ,

Veſcovo , Advocato , Protonotario , Audito

re , e ciaſcun Cortigiano di dignita, e _reca

va in mano una torcia , ovvero Cirio di due

libre , e chi di una , e tal di mezza , ſecon

do la dignità. E poi venne la proceflione col

Confalone della nostra Donna Vergine Mana,

e con tutti Preti e Frati di Roma, e ciaſchef

duno recava una candela di cera in mano di

peſo di mezza libra , vel circa. quelli dt

Santo Agostino , del quale Ordine il_detto

Frate Nicola ſu,ſecero un Confalone di zen

dato roſſo , nel quale era la figura del detto

Santo
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Santo Nicola, 8: un ~pallio di ſeta con l’arme A Santo Spirito , Santa Maria Maggiore , San;
di Santa. Qhîeſa o d! Santo Agostino . e di ta Maria Rotonda, Santo Sebafitaſino, Santa...

Santo Nicola, del Papa, e del Popolo di Ro- Suſana, il Palazzo ſuo Papale, le quali erano

ma, ſotto tl quale il Papa venne dal Palazzo molto male addutte e quaſi a ruina. Fece di

fino alla detta Sala , e il quale lo donato al molte lemoſine a povere perſone, e dabbene,

Papa . Et eſſendo il Papa nella ſua Sedia gli 8c ajutò molto alle povere giovani per lo loro

fu fatta relazione degli infiniti miracoli del maritaggio . Una ingratitudine usò , e non...

detto Santo Nicola per li Protonotarii della. curo, le alcuno dirà, che io ſia partigiano ,

Corte , iîqualt s’mſormarono de i detti mi perchè dico vero, che lui fu Papa, per Mon

racoli , ſecondo l’antiqua conſuetudine . E ſignore degli Orſini; ma ſora lungo a contar

fatto il Sermone di tutti i miracoli , il Papa lo, perciò non lo ſcrivo; e per gli uomini di

diſſe la Meſſa ſolenne al modo uſato, al qua- Caſa Orſinariebbe lo stato; e in ſuo tempofece

le dopo detta la Meſſa i Frati di Santo Ago- XX…. Cardinali , e non ne ſece nullo in Ca

stino gli mandarono due botticelli di Greco , ſa Orſina , che pur v’erauo uomini , che lo

molti capretti , molti ſaſani , molti polla< meritavano più che nullo altro ; perchè fece

ſtri , molte galline , molti papari , mOÌIL B perſone di vile condizione. E fu uomo molto

tot-tore , e quaglie , Se una Vitella . E per capitoſo e di dura testa. Sabbato ad‘rlV. del

amore del detto Santo Nicola furono coperte meſe di Marzo, diciotto Cardinali, che ſi tro.

8: adornate le flrade di drappi d'oro, di vel- varono in Roma per la morte del ſopradetto

luto, di lana, e mondate, con molti fiori da Papa , ſu l’ora del Veſpero andarono a Santa

Santo Agostino infino Santo Celſo. E stimato Maria della Minerva , 8: entrarono in Con

fu , che la ſpeſa, che fecero i Frati di Sahto clave per ſare il nuovo Papa . Sia pregato

Agostino , valeſe cinque mila ducati ; ma... Dio, che ce lo diano buono , che ſia utile..

ſecondo ſu detto per gli intendenti ~, ne biſo- della nostra Città di Roma , e di tutti i Cri

gnavano molto più per cotal coſa a volerla.. stiani bene e conſolazione .

fare onorevolmente come ad un Santo . . . . .

  

Della Elezione del Papa;

Della morte di Papa Eugçnio.

Unedi a di V]. di Marzo i ſopradetti

Cardinali eleſſeto Papa un Mastro To

C maſſo de Sarazana valentiſilmo uomo in Teo

logia. lo quale Papa Eugenio fece Cardinale

a di XX…. di Dicembre nell’Anno MCCCC.

XLVI. e ſu chiamato Papa Nicola Quinto ,

uomo di piccola statura , e di piccola nazio.

ne , che ſu Veſcovo di Bologna , e poi ſu

chiamato Monſignore di Bologna.

lovedi a dimane , che fu la vigilia di

Santo Matthia Apostolo , Papa Euge

nio morì , e viſſe nel Papato Anni XV. meſi

Xl. e di . . . . . La qual morte credo foſſL

molto dannoſa a i Cittadini di Roma, perchè

dappoichè tornò , diede molta pace , e divi.

zia aſſai utile . Acconciò molto le Chieſe, ciò

foro Santo Pietro , Santo Paolo, Santo Jauni,

\

F I N l S.

Tom- XXIV. F f ſi
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…MICI-…me
SAVONAROLE

COMMENTARIOLUM

Dia LAUDIBUS PA'Ì‘AVIL

P R AE F‘ A T 1 o

LUDÒVICIANTONII

'MURAT-ORIL

Ostquam tot Historias ad Patavinarn Urbem ſpec’tantes in hanc Rerum Ita

licarum CollecÌionem intuli , dubitatio mihi oborta est, an Opulculum

hoc dcLaudibm Pawí'ii adjicieiidum heic ſoret . Veritus quippe' ſum ,ne Le

ëlorum ſaturitas cibum , quamquam novum , averſari tamdem inciperet .

Veium vicit ſen'tentia pro editione Libelli , tum quod exiguae molis

foetus nemim fastidium creare merito potest , tum etiam quod multa compleóìi

tnr , e quibus ad Literariam I-Iistoriam celeberrimae Civitatis lux aliqua accede

re poſſit . Neque enim fabuloſa pauca , quae is habet de Antenoris , Dardani ,

ſive _Iani , 8c Marci Regum , atque Henrici IV. Augusti tumulis , Patavina in Ur

be pofitis , pretium erudiio foetui detrahere postunt . Auélor Opuſcoli fuit Mi

cha’él Savonarola , Patavii natus ex nobili familia , 8( Scardeonio teste equeflrz’s ordi

”is Hieroſolymitani inſignibus ornatus , quibus tamen depoſitis , impetratä, ut Ale

xander Guarinus putat ,‘ a Romano Pontifice veniä , uxorem duxit , 8c filios pro

creavit . Phyſicae ac Medicinae operamdedit tanta cum celebritateiiominis , ut

illum Nicolaus lll. Marchio lîstenſis , Ferrariae , Mutinae öcc. Dominus , ingenti`

bus alletíìum praemiisFerrariam deduxerit , ubi is reliquum vitae emenſus , filiis

quoque 8t nepotibus stabile ibi domicilium paravit . Vir proſeflò non minus A1'

tis Medicae peritiá , quam piis moribus , aetare ſua commendatiſſimus , utpote

qui inter alia Christianae Caritatis opera, pauperibus nullá mercede mcderi ſolitus

fuit , uti ſcribit johannes Franciſcus Picus in Vita Fi'atris Hieronymi Savonaro

lae . Neque reticendum , ex Nicolao ejuſdem Michaëlis filio natum fuille Ferra

riae eumdein Fratrem Hieiouymum , illizm videlicet , quem ſatiéìlſas, morum ,

Libri pìi editi, 8c genus mOſtlS Anno Christi MCCCCXCVlIl. ci a Populo Flo

rentino inlatae , non ſuo taniùm Saeculo , ſed 8t ſuturis memorandum effecere .

Si fides Bernardino Scardeonio de Aniiquitat. Patavin. Lib. z. Claſs. 9. 8c Angelo

Portenario de Felicitar. Patavii, Michael Savonarola Anno Christi MCCCCXXXL

Ferrariae annos ſeptuaginta 8c unum natus , diem ſuum obiir , cujus corpus tu-~

mulatum in Aede Sancrlae Mariae in Vado , postea in Sanéli Georgii Tranſpadani

fuit translarum . Sed error Typographi incuriá in hunc Annum irrepſeritgoportet;

nam Michaël noster Cap. z. Opuſculi hujus, menrionem ſacit Anni MCCCCXLV. -

quo Turcae magnam Christifidelibus cladern intulere . Ad haeclonge ſerius prae

iiautiflìmum hunc viruin e vivis ereptum ſuiſſe , perſuaſir mihi ſupra memoratus

Picus , dum ſcribit , .At-'um Miclja‘älem, mt arte Grammatica inflitueretur Hzeronymm ,

quoad uixzr , ape-mm :le-diſſe . Explorarum autem habemus , Fratrem Hieronymum

Anno MCCCCLII. editu'm fuifle in lucem Fei'rariae , ita ut Michael eius fivus

aetatem produxiſſe videatur uſque ad Annum MCCCCLXI. aut ad MC-LCC

LXVI. quo ipſum deceſiìſſe aué‘tor est ſupra laudatus Guariuus in Libro delle Cla-ic

fi- di Ferrara. _ .Recenſet Scardeonius Libros de re Medica a Michaele elucubraros , 8c iam

diu typis vulgatos , videlicet Introduflionem Praóîicae medenli , ö( Opus ad compo

nendar Medicina: max-im idom’um . Practerea Canonica”; de fl'bribus , de pulſiblur Òöcc.

’ ‘ " ' tem
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ItemZDe uſa vitali; aquae, Ò- quomodo confic-_iatur Î Edidit _inſuper_ Phyfloñomiae Speſa_

Ium , quod Theodorus Gaza Graecurn fectt ,_ ut dono ejuſrnodt ſuorum contribu.

lum gi-atiam iniret . I-laec Scardeomus , qui 8c addit , savonarolam ante omnes

edocuiſſe , quibus pottflimum ſalubres forent tepefac’iae Apom fontis aquac epc_

tac . Sed 8c in Bibliotheca Eſtenſi ejuſdem Savonarolae haec Opuſcula manu [an

tùm CXarata adſervautur , ſcilicer Opus Ajì‘fticum; item Cnoflffionale; item de AW

ardente; item Dialogus Moralis cutn hoc mulo , de Nuptm‘ . Luce quoque haſh_

nus caruir Opuſculum hoc de laudzbus Ramo” ; ſed eius ramdem evul audi copiam

mihi fecit amantiffimus mei Adamus Pivarus , ſacrae Theologiae Do or , 8c inier

Patavinos Parochos turn doó‘rxiní tum ſuavirate morum eximius vir . Quum enim

is MSrum Codicem , in quo Commeutariolus iste legebarur, deprehcndiſſer apud

nobilem ae ornatifiìmum Comitem Serrorrum Urſatum Paravinum , Clariſfimi in.

, . .. `\ ter Literatos Serrorii Ui-ſariEquitis Nepotem , nihil eunc’tarus , ab humamffimo

viro illum mihi , immo , ur aequius loquar , Reipublicae Literariae impetravit

Neque leve ornamentum nobiliffimae Urbi ex hocce Opuſculo accedat, quae nunc

studio. Serenilliruae Vençtorum'Reipubheae …ligne docíhſiìmprum hominum Ly

ì ’ ceum eſſe pergir, 8c gloriam Lrterarurn 1n_Iral1a ruerur ._ Eodcm Saeculo laudes

Florentiae Lconardus Arretinus , Mediolant Petrus Candrdus Decembrius , Bono

niae johannes Garzonius celebrarunt . Habear nunc 8c Paravium ſuas a Savona…

la. circiter Anuum Christi MCCCCXLV, digestas .

  

?ì ’- menti-424i' ~ *Ji I ~

' t lidi-;Hills Kfl‘íl “
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t Ad religiofum virum Fratrem Antonium
v 'de Saué’coArchangelo Ordinis Minorum

Llbellus lie magnificis ornamentis
o "1.' w

Regiaz civitatis Paduæ ` - . p

MICHAEL-IS SAVONAROLÃÎÈ

- INC1PITFELIQITER

-ñL lxiii R P R IÎM U s.

uius Libelhnostri titulum an.. A fatis a me ſcribi, atque de eis dici’pofle, i

ad celeberrimum Urbis noflræ Vereor equidem apud exteros de his loqui ,

Antlſhcem Perrum Donato Ve- ne in tantarum rerum nartatione fufpecftus

”emma an Uh), Antoni , ſcri- testis habear, quia res meas laudire, magni

i p bere laudabilius effe cenfere- ficareque dicetur. Sicque rem ipfam magis

tur, fæpe numero mecum animus hæfitavit. deteftari , quam laudare videbor. inquies

Neque in utramque partem rationes mihi de foi-caſſe, tibi fatis eſie, quæ de his rebus con

fuere. Ad eum enim fic fcribendumyfua ex- ſcripſero, quum nihil ex me aut fióìum. ,

cellens. digmcas, generoſa Domus, Literarum aut mendaciofum exſpefles, ac quæ narrabo ,

fuarum elegans copia, morumque ornatus , fideli animo credes: -vellemque, cupioquc.. ,

mque …ſen-dis fcripturarum novitatibus me- ut ac ceteri me tanti facerenc. Hoc tamen.

moria dignis, plufquam avidus animus ejus , plane inrelligo, quod, quum id bona mente..

me quidem facile provocabant. Verùm quum conficiam, tibi nouniſi rem gramm faciam.. .

earum rerum, de _quibus à me apud eum non Et ad ea ſic fcribenda animus perſuader, eo

mmor mea aguiuo _ſit , teque penitus igna- ìque maxime, quum venerande veritati locus

rum fentiam , nimiumque iu his audiendis femper dabitur . Nemo enim tam parvo

cupidum, pro quibus in me non parva fuit prudentiæ gradu pollet , qui in mendacìoſis

tua ſolicitudo: pace cum fua arbitratus fuml enarrationibus æflimari fe putet. Quis efle

eum tibi titulum aurìbuihonestius eſſe; quum tam incompofitæ mentis; qui ftudium dabit ,

ſemper condecentius judicaverim, rerum ne ut post reliókam lucem infamia eſſe cupiat I

ſciolis doó’trinam potius aperiendam eſſe , 8: Scribam itaque nedum vera, ſed veriffima… ,

cæcis , quam vldentibus lumen accommoda toto etiam in Orbe diffuſa. l-labet etenim hu

re. Neque exifiimo , id eum nonnifi æquo manum genus,perque duo fua llzruitur admi

animo laiurum, quum plnricna memnratu di randa compago , Animam videlicet cuelitus

gna magno cum ingenio fabricaverir, in qui demiffam, quam Racionalem, aut intellectum

bus felix 81 fempiterna ejus vivet mcmoriL, antiqui nostri praadicarunr; Corpuſque dein

quæ 8c nostra? Ulbi magno præfunt ornamen (Le miro quodam modo pluribus ex org/.mis

to. Malui itaque cum mihi dignum, fidum- natura ſormatum, quæ velut manifesta fedes

que teflem fic fieri, quam ad eum quæ fibi funt ſenſuum, ipfi divino Animo rerum om

notiſſima ſunt, ínaniter delegare. Er quam- nium cognitionem obleaamenti aut mæroris

uam multis medicinalibus atque domeilicis deportanrium, quum omnem Animæ cogni

im negotiis impeditus. ut parum mihi orii tionem ex præexiflenti fenfitiva fieri contin

ſuperſir, quo ad has magnificas res in unum gat. Senfuum autem objecta , quibus hoc in

congregandas calamo locum dare poſſim, ca- ævo pafcuntur homines, extra ſunt, viluque

men ut tibi magna ex parte farisfacianp , permaxime comprehenfa. Propter quod etfi

quum tua in me merita , tuaque non parva mortalibus omnium fenfuum ſir dilcóìío, ea..

benivolentia ad ſic ſcribendum me compel- præcipua est, quæ viſus, quum plurimas re

lam, magno animo id dulce munus expeti- rum dxffirenrias ostendac. Quo fuit', utlfic

tum eá, qua diligentia valuero, abſolvere_ per viſibilia in agnitionem atque invifibilium

concepi. Petis namque atque ardenti animo amorem rationalis Anima rapiarur. Sicquc.

efflagicas, ut eas magnificenrius, venerandaſ- terrestrium ac divinorum vilualis 8C aſſzoenañ

que res, ornamenta maxima Euganez Civi- notitia gignitur; quibus e_x utraque fut parte

tatis mex, non minus fruáìuoſas, quam ho~ non mediocri cum exfultationeilætatur homo.

norificas, tibi in unum colligam, quas mihi Quid enim illi dulcius , quidve qprebllms

pernotiſſimas inrellexisti. Equidem volo ſcias, quam ſenſuum jocunditate , atque animi lalu

studium dedi, ut eas noſcerem, fed non eo , berrima jubilatione depaſci? Poffidet itaquc..

quo decer, ornatu prædicarem. Exigunr qui- antiquiflimas magnifica , olimque præpoten

dem doé‘tum , devotum , ornatum, eloqucn. uſſuna Urbs hæc nostra humana quædam ,

temque virum, à quo me longe fatis abeſſL quæ vifum tantum oblectantg divina quaedam.

fentio. Nonitaque mireris, fi primis tuis pe quae ad lexcolendam çhnstianam Religionem

titionibus illico non ſatisſeci, quum dealbef- ita hominem confabricant, ut omni ex parte

cam ob earum rerum nuditatem, tam dignas fui femper læitari videatur. Qua_ omia lieic

res aut memorare , aut in unum ſic jejuná in parvo Codice. fic aggregata, videor vide

re ita tibi grariſſima fieri, ut eorum lectio

oratione colligere. [d etenim plane inrelligo, i ,tibi quam amtxenas quam luavis futura fit .

ob earum magnitudinem non niſi incomte_ E:
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i. . :Et qupniam mundana ad commodum _homl- A ſruélzus, cereraque ad humanum uſum com.

i b nis ven-mn… juke opzìmo divims 6t ſpiritua- moda, non mediocri bonitate participare E

…ms cedere deb-3m, ín primis de bis exor- autem Terra; ſalubritatem magis intelljéeso

diar, qua 8t Urbi nostre glorioſiori ſunt or- quum de A’ere quz dicenda ſunt, conſcripſe:

namento. De mundanis autem ſecundo age- ro. Namque ad commoditatem habimfloní'

*` ſſ ' tur loco. Quod à me ſic ſuturum ſperes z ſi magnopere accedere ſentitur, quum continue

if, . . . civimtis glorioſa locum atque ſitum prius nobis aſiìstar, 8: uſque ad extremas corporis

e”Fed-…em- 'Î partes continue penetret, eaſque ſic ſemper

mutet 8c alteret , ſitque nobis pre Celeris

C A P U T P R I M U M. elemenris quammaxime neceſſarius , quum,

. abſquc Aëre hominem vivere minime contin

. ~ - De ſitu Ci-vz’mtir Padua?, gat. Nam per eum cor continueeventilarur

› quod ſuffocatione periret . Ad eum auten;

ET quoniam locata à locis fic difla ſçmt i ellgcndum iP Comm ſalübſìtalem, inque pro.

firque de l-ocatis Urbis nostra prlmus ducendam vitam omnis cura , omneque stu.

- fermo habendus, statui in primis eum locum B drum íuum mortalibus eſſe debere. Quam
.' ‘ A ñ ’ i editione quadam univerſali circumſçribere.- , rem auri inert'tinguibilis fames postergare fa.

` ì ut qux ſic . . . . . . . ſunt, naturali via _par- cit, ut medus in lacubus globoſam terram

ticulariter antecedant , quibus gratiſſimi 8C excszcati uuro cohabitent. Er quoniam Aëxis

optati ejus ſitus cognitionem facile conſequu- bonitate ſua inhabitatione Terra quammaxime

turus eris . Haec quidem famoſa Urbs nostra., melior fit, eonſequens‘ duxi de A’e’re agendum

— _, ut 8: cerera commixta, quaruor ex elementi?` eſſe , ut quam habitatlone digna fit , facilius

" compoſita est , quorum bonitatem íepoſitfl comprehendatur. Aërisenimbonitatem enun

j malitiä certo ordine intelliges, exordium a tiamus, quum ſubstantia, qualiras ejus , 8t

i i’ Teſta jncjpiens_ Nam ſi ca, que à me dl- qua ipſi ex formis coeli, 8c ventis accedunt ,

Î cenda ſunt, tuo gravi judicio digesta erunt , moderationem in ſe habere intelligimus. [p

non arbirror te in alienam ſententiam devia- ſum autem ſuis in extremis vitiari nemo arn

re. llla namque Terra habiratione digna... bigit; quo fit, ut in ſubstantia medius , me

‘ i cenſenda est, que neque paludoſa existit, ne- diuſque in qualitate’, 6c ceteris przeligendus

~ que coenoſa, limoſa, aut foetida, ſed ſiccañ , ſit. Hoeenim loco per zquidistantiam me

. ab extxanea humíditatc purgata, non nimium C dium oimttamus; quem Seneca noster Quae

' ‘ in alzo poſita, ne ue deprella nimis, ſed ve- stionum Naturalium Secundo frigidum pro

" -, , luti inter hac media, que glorioſa: Urbi no- nuntiavit, de quo conciliator Seneca quidem

- " flrae magna ſui ex parte accedere ſenrio . Al- moralis 8c non phyſicus erravit. A'e'r enim u

" titudinis quidem exceſſum non habet , quum habitatione dignus elígendus est , cujus groſ- 'J'

" ſub ejus ſuperficie à viginri quinque ad uſque ſiriem, ſubtilitatemve accuſamus; quem ne.

vigintioé’to pedes in proſunditate ſodiendo que in ſuis qualitatibus aut aáivis aut palli

reperiatur aqua; neque depreſſa nimis , quum vis exceſium habere comprehendimus . Hunc

à lacunis Venetis, mariniique, quas locum.. autem veluti temperatum pronuntiabimus,

ínfimum ſacimus , vigintiduobus milliaribus distantiä cujus, aut propinquitate majori vel

ſit elongata, ſitque à montibus versùs Sep- * minori, reliquus Aër in bouitate aut malitia

- ' temtrionalem plagam nonniſi decem 8c oóìo complexionatur, quem princep’s Avicenna ſic

' 8C ad uſque viginti milliaribus distans; ab extollit . Aër quidem , dum efl temperata: ò'

Euganeis verò occidentalibus ſeprem, de qui alarm, neque ſubflantia entrance complexionì

bus post; ſicque è. mari non nimis humeóhri, ſpirit… contraria ci mifcetur, efl ſanitatem ef

neque ſiccitate montium multurn exſiccari D fi‘cims, è* ipſum conſerwan:. Et quum mutatur,

comprehenditur; facitque radiorum ſolarium ſure operatiom'r contrarium operatur , cui tanta

in montes hos grandis refiexio , ut nedum in m': incfl è' magna, ut ſola z‘pfius mutui-“ione, ,

frigiditate ſui, verùm 8: in ſiccitate modere- qua; medicinarum beneficio curari nonpotuerum,

tur . Quo fit , ut habitationi hominum di- zegritudine: per ſe tollantur . Aër enim bone

gnior fiat. ld tamen arbitror earn ad humi- existit ſubstantie, qui claritate, ac diapha

dum 1. qüàm ad ſiccum magis declinare . Ne- neitate participat; cui ex vaporibus nihil ad

que e):;s bonitatem impediunt aliqua ex vici miſcetur, quod eum turbidum, aut groflum

uantibus `a Medicis reprobata , paludes vide- reddat, ut cum principe loquar; niſi cum eo

licet, lacus , stagna, aquarum multitudo , ea- vapores miſceantur lacuum, stagnorumy Pſ0

mm Pauciſas 7 ( de quibus post ) cavernoſita- funditatum, aquas conrinentium , quz ſunt

tes, mineralia, 8t ejuſcemodi, quae ſua vici- laxz. limoſx, aut cremoſa, 8C locofflm a in

mtate propinqua, nedum Terram , ſed etiam quibus viſcoſz arbores naſcuntur. Eius aurem

.Aè‘rem magis vitiant , qui 8c vitiatus deinde claritatem enuntiant stelle minutes . quum

Tei-ram inñcit 8c infirmat. Estque ab Oriente clara: videmur, ſortis 8: ampia Planctafflm

8c Meridie diſcooperra. Qua ex re per came. E irradiatio 8c claritas: bonamque ejus ſubstan

Sol radios luos libere diſcurrere facit , ut tinm'deſignat cita infrigidatio, aut è. radlls

etiam eorum in monres nflexione , algente ſolaribus calefaé’tio ei adveniens, ut de Aqua

aëre, non mmis frigida reduatur. Quod ſi ea dicemus . Hanc autem claritatem 8t bonitatis

m Meridionali piaga à montibus ſuis clande- ſigna nostra: Urbis Aè‘r habere videtur , elfi

retur, non _hzſitarem illam veluti tempera- ad groſſitiem magi: , quàm ad ſubtilitatem

` tam-pronunciare. Haze etenim apud ſextiCii. -declinare ſentiatur. ln ea tamen exceſſumnon

mafis mmum ſituata est, ut eius Zenith inter Zhabet , ut cum vaporibus terreis neque groſ"

Orrentem ò: Qccidentem medium quaſi tenear. 1ſis aqucis mulrum alteretur. Quumque 3b

, Septemtrronalrs autem magis nominanda est , `Orientc Sol in cam radio: ſuos libere dlffuſh

_ quum ad 63m pl'agar-n declinare videatur; dat, ſiatque vicinitate montium non parvaña

i ' quae tamen neque algente aè‘re multum alger, radiorum reflexio, ſirque aſpeéìus meridiona

~ neque aestuante mulrum sestuat. Quibus faci- lis ejus liber, accidit in- Aëre ejus caleſaóìtoo

'le *nd-“CMF a @X Tcrrajlla naſcentia grana..., quam Aè're Septemrrionalem ſic moderatç Per*

r ' l clpl‘
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ut inter excellentias aaivas me- A Hanc enim ut Bacchi furorem venerantur 8c
cipimns ,

dium producat. Qua. ex re quum in paſſivis

contemperatus ſic, non hæiito ipſum medium

enuntiat-e habirationi mortalium commodiili

mum : coque przſertim, quum excellentib

ventorum , eorumque frequenti evcntu careatl

neque nifi à ſanis agitetur. l-læcque tibi de

.A_è're in" praeſentiarum ſufficianr , ſi tantum

dixero, quod ejus coelestis aſpeéìus bonitas

ex his plane intelligatur.

Ad Aquam autem me converte, cujus bo

nitatis ſigna enarrare tibi fit inflitutum , ut

qualis in bonitate nostra: Urbi: Aqua existar,

facile intelligas . Est etenim Aqua Elemen

tum nobis quammaxime neceſſarium , quod 8:

mortales in eorum falubritatem 8: venerari

ac colere debenr, quum in eorum bene elle

maxime conferat. Haberenim inter Elementa

hoc ſibi perpetuum, ut in eo, 'quod comedi

tur Sz bibitur, ingrediatur , non ideo ut nu

trial, ſed quia nutrimentum penetrare facit ,

se eius fubltantiam reóìiſicac; ob quod quæ

nimium groſſa est, 8c ccenoſa, contrarium
operarur. Aquæ enim bionitatem ex iis colli

ge; quæ enim ex fonte exifiit, liberi aeris ,

perroſa aut arenoſa, Soli 8: ventis expoiira...

currens , quum ex decurſu mobilitatem acqui

rar, ceteris melior est cenſenda. Haze nam

que in fui bonitate meliorationern acquirit ,

quum` ei lutoſus est alveus . Lutum enim

aquas mundificat , ab eiſque , quod extra

neum arlmiſcerur, auſerr. Qua res ei ex la

pidibus non contingits neque lurum omne id

perficit , ſed quod neque valloſum, neque

fazcidum, 8c hujufmodi cxistir. Acceduur ad

ejus bonitate-m quantitas ejus multa, veloci

tas curſus , se elongatio ab ortu, ö: defluxus

eius, aut ad Septemrrionem, aut ad orien

tem , quæ ſolo conſhru melioratur. Meridies
enim ex ſufflacione ventorum (uorum i eam

non ita falubrem facit , quod se occidens

operarur. Melior itaque , paribus fervatis ,

quæ ad orientem defiuens existir. Laudatur

8: magis, quæ ex alto decurrit. E: heic bo

nitatis Aquæ ſigna ſummatìrn collige. Bona

equidem existit, quæ cirò caleſir, citoque in

frigidlturl calida hyeme, frigida aastate, om

ni privata ſapore, ab odore prorfus aliena.. .

E: quae in ea decoquuntur, Cirò decoótionem

acque diffolutionem ſuſcipiunr. Levitas qui

dem ejus ex experimentis bonitatis unum..

existit, ut quæ levior 8a melior habeatur.

Quumque aqua turbida est, citoque , quum..

in vale reponirur, clarefit, at ad funduma

partes turbidantes terreæ deſcendunc, ſignum

efi bonitatis ejus, quoniam conjunctiones ter

restres leviter à fubflantia fubtili dcſcendunt,

quæ groflitie ac vifcolitate caret . Nec hoc'

loco [Illl'Cl'iS, ſi de Aquis, quæ aut civita

tem aut comitatum circuunt, hæc tibi con

ſcripſero, quæ omnibus fint his rebus orna

tæ. Verüm in Meridionalem plagam magna…

ſua ex parte defluunr. Que quum eas multi

tudine acque frequentia ventorum ſuorum..

non aggrediarur, parum ſum optimitati de

trahere ſenritur. Nam tantæ dignitatis in..

bonitate rurales nostri Brenram fluvium fa

ciunt ( de quo post),uc ſuper omnes mundi

aquas Brenram exrollanr, ſignumque bonita

tis danres, ut digellioni facillima ſir, citoque

hypocondná exiens. Er ſane hoc veridico ſ

gno non decipiumur. Nam Sc Veneti nostri

navigantes nullam inveniunt Aquam , quæ ie

longiori tempore a putrefaaione præfervet .

Tam. XXIV

  

 

  

colunt . Er in præfentiarum pure-*les nom

commemorabo , quorum numerus copioſiſfi

xmus est ad humauorum corporum ufus quam

magmfice valentes , de quibus post. Ad

lgnem me rransfero. lgnem ex lignis consta

fre manifestum est, 8c ex valloſis, corruptiſ

tque m . . . . .. . . nafcitur. Ex montuoſis au

‘~tem_, 8c in terra ſicca naſcentibus bonus ,

lſpecieque eorum etiam in bonitate diverſifica

rur. Sunt itaque ligna nobis montuoſa , quæ

continue oriens reſpicir, se ſuper quæ Sol
occidit. quercina, carpenoſa, pluribuſque in i

locis planis nostro in Comiratu congregara...,

ut ignis Patavus quercinus aut carpenofus

nominati habeat . Species equidem optimo

rum lignorum ſunt, ut exinde optimus ignis

exeat. His quidem facile judicare potes, mi

Antoni, no'straa venerandæ Urbis fingularem

fitum , quantumve ad mortalium falubrem..

habitationem ex elementaria compoſirionL..

magnis cum donis à Deo optimo ſibi imper

titis accedac; quæ de ipfo ſic brevi adſcripra

tibi in præfentiarum ſufficere volo.

C A P. I l.

De Divinis è' Sgiritualibus.

T quoniam de Divinis 8c spiritualibus è.

nobis primo loco agendum est , quum

ea factis in locis digne venerenturs id cou

cepi , etfi ab hominibus fabricata ſinr , de fa

cris locis etiam quicquam tibi hac in parte,

conſcribere, quum relativam affinitatem , 8:

non parvam, ad invicem habere videantur .

Templorum in eo quamcopiofa 8c elegans

multitudo, Urbis nostra ſecundum ornamen

tum coniiituoi quo alias civitates.ut abſque

injuria dicam , 8c numero 8: pulcritudine aut

excellere , aut illis par elle videatur. Exstant

enim quadraginta numero Parochiales Eccle

ſiae , non minus magnitudine qu‘am forma de

corx, in quibus quaque die divina celebran

tur Officia, ad quæ audienda cuique ucriuſ

que ſcxus, etiam fluóìumte aëre, patet pro

pinquus, commoduſve in Templum aditus :

tanta est in civitate eorum artificioſa ſitua

divinorum cultum ſuis ornamentis inſignirum,

ita ut nemini Christi-ina: invideat civitati .

Statque caihedralis Eccleſia arcubus multis

lapideis circumvolura, ſacellis pluribus co

pioſa , proventibus dives , magnitudine deco

ra. Qua Presbyterorum frequentia ö: Cano

nicorum, qui Comites ſunt, glorioſo numero

est ornata . Neque pro parvo habenda est

Præfulis dignitas atque potenti-i: quae ad or

natum civitatis noliræ accedere fentio . Ne

que his contentus Populus bic noster devo

tiflimus , quum 8c ad augmentum Christiane

Religionis in devotionem miro quodam mo

do inardefceretl plurima ædificavit Templa ,

magnifica, ſpecioſiſſima; quæ etfi Civimum.

aliarum fimilia non excellunt ( quæ res pau

cis et fortalfe nullis contingit ) comqualia.

tamen illis elle videntur. Sun( enim qua

tuor in locis apud Urbis mæuia circulo

fecundo quatuor primæva Mendvcanuurrh

loca, ira ampliffima 8c locupletillima , luo

que , ut decet , ornatu compofita , ut

circumeuntium vifum quamma xime oble

&ent . Estque ſitus hic ira fundatus , ut

neque Frarrum strepitus cives exagirenr, ne

Gggg que

 

  

  

tio. Eſ’rque illorum ſingulum ad excolendum v
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ue Civium contiibemia _Fratribus molesta

gant . Sunt enim si tumultu hominum ſic ſe

arata , ut- non impediti Religioſi ora-tioni

Bus , contemplationique ſolitudine loci per

dulcius vacare poffint. Movitque eos non..

ſpernenda ratio . Nam quum Claustreles eſſe

deberent , ut ö: quandoque corpori hone

stum , ſuavem, ac deleehbilein motum con:

ſequerentur , ne præ angustia loci religio fibi

tædiofa fieret , ea elegere loca , quæ ſic ma…

gno cum ſpatio claudi poſſent. Hinc fontese

hinc hortus , hinc prata , ceteraque viſui

amoeniffima , quibus 8t corporis ſolatio , ſuis

exigemibus horis , vacare poffunt . biiequg

existimes , hæc ampla loca vacua habitatorr

bus . Sunt etenim oéìoginta ad uſque centum

in Convento Minorum habitantes; quorum

in numero exstant non pauci Scripturæ San

da Magistri . Nam locus is Studenrium est

Academia; aliaque loca tria copioſo-Fratrum

numero repleri tibi statuas , quibus neque,

parvus Magistrorum , aut Bachllariorum nu

merus deficit . Accidit autem multitudinL

Fratrum , ut à crepuſcolo aduſque per horam

pulſatisTert-is,eis in locis quamplurimæ fem

per habeantur Miſſa?, quibus 'ſtelle intellige

re potes , ſi ſingularium Prædicatorum homi

nes ad facrarn devotionem trahentium fibi co

pioſus deſit numerus . Hinc credas , íuavL,

pabulum lpirituales animos ſibi confequi , 8c t

invenire . Sunt præterea quamplurima ma

gnifica ornataque Templa ea in Urbe , Ur

biſque moenibus adhærentia , quorum nomi

na , ut tibi fatisfaciam , ſilentio non przñ

teribo . Eaque in primis nominabo , quæ

ſexui virili ad cultum divinum conceſſa ſunt,

initium `a Tempio lustinse faciens , quum jure

locatorum , de quibus post , omnibus præpo

ni debe-at . Templum quidem amoeniffimum..

est , decorum , ampliffimumque ., muro , 8c

aqua undique vallatum , ut circiter milliaris

unius fparii fit ejus quam delectabilis ambi

tus ; illudque magis ornat copiofa Monacho

rum conventio , qui tanta ſanóìirate POÎÎBTL

viſi ſunt, ut tamquam beatos Populus hic co

lat. Exstat autem aduſque oó'koginta eorum

omnium numerus, vitam tenuem Benedióìi du

centes. Quibusözprocueremoniis ampliffimis,

pruque Templi ac Monasterii ornatut proque vi

éìu congruo isl vestitu , nulla deſint neceſſ-.iria.

Est enim eorum reditus aduſque duo vel tria

nucltorum millia 8c ſupra . [i enim Civita

tem minime difcurrunt . Claufi devotiffime_

Canonica; Horus tanto cum {ilentio , taritá

que cum ſuavitare canunt , ut quodam divi

no ſopure audientiutn mentes fe rapi fen

tiant . Hinc hortus , hinc Prata , hinc pif

catorium muro magno undique vallatum.. .

Et ut brevibus claudam , nedum Claustrum ,

fid Castrì nomen couſequi potest . Aggre.

dior. deinde Beuetiiäi Templum latiſſlmum_.

ornatum , mirum in modum ſuis ex circum

jacentiis quam ainoenum ; quod ac Monachi

vestitu albi, de Monte Oliveri nominati, ma

gna cum devotione cuhabitant . Quibus pro

opporrunis explendis neceifaria minime defi

ciuntz tanta est eis bonorum temporaliunL

copia . Er ſi ad reliqua omnia fic ſuo ordine

defceridere voluero , existimo tibi diſplicere.

unde plicere studeo , quum tibi de amplitu
dineflicmpllorusn , eorumque ornatu , pluri

mis iii civitatibus à te viforuin , non parva

fit notitia . Sat enim tibi eſſe puto , ſi'ea

nommavero loca , utroque ſexu divino cul

A tui dedicata. , quæ multorum cohabitátionc.

teſerra eſſe ſemper intelligas.

.Sun't itaque in Urbe præter ea . quæ no_

minavimus , Religioſorum Templa l Servo_

rum videlicer ordo quidem inter Mendican~

tes quintus 8c imbetbis , quem Philip us

Florentinus beatus , inſpirante Virgin: gplo,

rioſa , fundavit . Carmineorum . iPrancifci

de obfervantia Templum quidem magnum…

Humiliatorum . jeſuaiorum . Cruciferorum.

Magdalenæ . Mariæ de Avantio. johannis

de Ver-daria . Hi etenim Prioratus duo funt

quibus St reditus fiiperabundare videntur’.

Exstat 8t tertius Omnium sanctorum iiomi.

natus , cui neque neceſſaria deſunt . Et non

minorem de fexu ſemineo curam animo ge

rens Populus hic noster devoriſiimus, hæc

confabricavit loca maxima , cum latitudine ,

vallo mureo 8: alto circumdata . Primum.

que in`0rdine illud Apostolicum Petri Ten].

plum facio , cui Apostolicarum nominatum

uſque modo numerus non defuit , quæ ;ama

cum pudicitia honestam ſanó‘tamque vitium

duxerunt , ut abfque aliarum injuria dicam ,

ceteris à Populo ímóìitate prxſeruntur. Be.

nedióìi Templum quidem ampliffimum , de.

licioſumque nimis. Convertitarum . Proſdo

cimi sancti . Miſericordia . Mzthiz Apo

stoli . Annæ Same-1a: . Arcellæ Nova , Mo

nialibus claræ Sanóìz conceffæ . Agatha

Sanóìtz. Stephani sancli , locus quidem..

magnus cum latitudine clarus _. clauftram

quidem omnia habet , ornata , magnificaque

cibi animo eſſe constituas . Neque ampla,

neque nimis amæna eſſe putabis , quæ ma:.

nibus civitatis contigua funt , quæ ſolo flu

minis alveo ab ea feparantur . Locus fcilicet

Bernardi Santfti , quem tam pia cum devo

tione Populus colit , ut per alios dies feptcm

à die festi-ad eum magna cum devotionea

continue coufluat , ſic itinere octo diebus

continuato , ut peccatorum fuorum 8t: culpa:

8c poenæ veniam confequi arbitretur . Marci

parvi , quem civitatis nostra Fraternitatcs

una cum Prætoribus non parvis cum oblatio

nibus fuo in die ſesto venerantur . Antonii

Pcregrini beati Patavi , quem se ipfe Popu

lus ſuis claris 8c constantibus miraculis ita...

veneratus fuit , 8: ita colebat , ut magno

cum studio Summum Pontificem ad eum..

canonizandum ſolicitaverit. Qui etfi jure

optimo id facere debuerat , negavit tamen…

quum alium Antonium Urbs nostra teneret ,

aſleruitque de uno Antonio ſibiſufflcere..

Qui ſi altero nomine iniignitus fuiſſet , non..

hæfito , ipſum , ac merito , canomzaſſ: . is

locus amoenus est , ad quem ac totus Popu

lus , quum festivus ſuus dies adest , magno

cum ſolatio confluit. jacobi Sanób. Fistum:

hæ ; ac veteris Arcella: . claræ sanem cui

8c Templicnlum quoddam beati Franciſci

contiguum est, ut habitantes Èratres, quum

hora opportuna vocar, Monialibus facrainenu

ta præitent . Quo quidem in loco glotiofus

ille Antonius noster dcfunó’tus est . Magda

lenarum , quem Monialibus copiofumla fru

gibus deliciofum elle credas ._ Hec enim dc

licioſa loca frugibus 5c Mom-alibus coploſañó

ſunt. Postremo cum his loca duo numerabf),

meo in tempore confabricata , sc multis vir

ginibus copioſa , obiervantiæ .Clare .SZDCÌB

dedicata , ut nonniſì eleemoſyms nutrlamur -

quæ omnia ſi congregato numero numerata

erunt , decimum nonum adimplebuntn-onst

’ x
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non minorem in ſeculares cui-am haben - ' ~ ~ r
gulusfhìä "MELE › u* Deo gratìor haberzuijro, A iìncíiiiîxébi’uîuliîiiiiáiçGÃÎLÃÃÃÎÎÈuſäuibffitqisî

uo uu avit empla , ſecularibus Religioſis dicere non vere ì’ ‘ ’
conceſſa, plurimis cum reditibus opuienta... erbos C n or ’ “omnes name ma… ſu.

Primum quidem his Cruciferis , quos Pm: Bat az e: áf-nmséäſſo quodam modo rime'

{cianos appellamus . Alterum his , quos Mi- Tem lo di lt . ſſgue 'Ièb hpc magnifico

lices Templi dicimus . Quibus omnibus om- …È Gczîmì pa l us -emphculum- &glie

nis ſua cura est? ut nostra Christiana Rzeligio Ècium ;[quee rërlgatsiisìîîisdiicriuuirzirisçulus :(111

al? lnfidehbü? TUF-m pugnand‘? "o" ſUPeſeNſſ. &at oculos hominum lut inërameslîxifumî

Sxcque extmlnorr numero facile intelligimus, non quzrant , cujus iii medio Arca. cohfixmaJÈrem 1n ſexum mulielarem devorionem ha- est , de qua ſuo dicetur loco . a

ms; ìîs‘zqíé‘éflñîsflzz3313?… ec. ññ ad eafm …cat-1 muli" m . ſ '° a q““m— glorioſa CorPOra ,_ venerauone `mcn’ium di

g un} _ agis uccurrendum eſie gna , exordium faciens ab his, que ln Tem

pìuceml. Amplexari itaque ob'ſecro velis , mi pló Instinae Sands pia ſunt cum devotionL.

tun‘íìoni àſäëäîaëäum dlxîëíliláäsglcígè , nqína; depoſiſta . lfitélìicèîcîexlqis glorioſis locdtis' alia.

contemplati: fique ,ex 0mm ſua g qua acro an a cc e1a digniora const-:tue

_ i ì _ _ par-te e]us ru , tamen ut eorum ſic poſirorum ordmem

gàiabäaugnîázîaridqebeat homo , qui .ſi re- (ſ5: nomina. ſimul adipiſcaris, quam in ſedibus

u - itu inem at ue cxrcurrum.. uisi ' ` '
quis conſiderarî volueritî ſiqdenique reó’to titá vìÈiäÈÎCàgÈrÈSÎcÎatä-iiiiî'iiiäiqîireuîuffi:

cum ordine in unum componere, non dignus na: Sanétae ingredieris Templum , reéìo con

reprehenfione facientdus eſiet , ſ1 8c omnia..., tinue paſſa incedens , ad earn quammaximc.

pra: eorum amphtudàne magna Civitati F02- colendam alabastri arca’m , figuris mito cum

quare , quorum re icus non minoris acio opere construó‘tain ervenis ~ ubi 8c Sacr this , qui ex opuienra ſunt Civitate . Et iiiud Evangelista? Buca Coipus in ornîtilſſin-ó

quum de rebus Crvrtaçrs tantum-termo nofiçerl- mo oraculo collocaiurñ, maxima cum devo

habenñdus ſi: , tredeçim praeteribo Franciſci rione celebrarum . O nimium Paravis muuus

Saudi loca , Abbanaſque_ magnificas , opu- eximium , o nimis exrollendum , quum tan

lenros Prioratus , Monialium loca quaruor ,` to Viro gaudeant , qui glorioſa-e Virginis co.

nostro in comiéatu variis in locis confabricaó‘ C

ta , etiam in uria Romana maximo cum..

nomine expetita . Postremo inter omnia il-i

lud augustum Antonii nostri Templum ag

gredior , tercium nostra Urbis decus, quum

uſque modò Civitas nulla compar habet , ſe

ptem lapideis cubis’ſibi invicem contiguis .

miro quodam globo distributum , piumbeá

operturá teétum , laceribus omni in ſuo loco

construóìum , oculis marmoreis quammaxi

mis , ö: operoſis , 8c vitro ornatis COmtum .

Cujus admirandus ingreffus ira hominum.

menres commovet , ut à devotione deviari

ſe minime ſentiant . Et ex oculis major',

ubi 8c Majus Altare confixum est ., undecim

aitiſſimis , magnificis , ornaciſſimiſque Ora- D

culis circumdacur , ut circumeunres non mi

nus moveat aedificium , quam devotio . Sunc

denique eo in loco muito piures . . . . . . , èì

quibus duae ita magnifica: , 8: ita ornate exi

stunc , ur existimem paucas , immo fortaſie..

nuilas eis pares reperiri . Estque prima An-'

tonio nostro ſuis cum piéìis miracuiis manu

Stephani Fe‘rrarienfis dedicata . Aitera verò

Marchionum Soraneaz humandis corporibus

concefla , quae manibus ]ac0bi de Avanti-o

giorioſiffimis imaginibus depiéìa est . Admiñ

randam quippe magis arbitflror earn ejus Tem

pli pattern , quz ocuiis primo in aſpeé‘tu non

venir . Nam ita fabricacum est , ut quis cir

cumeundo aſcendere, deſcenderequ-e per vias E

varias inter latera murorum maxima cum...

arte construóìas inviſus poſſit . Suntque in eo

ram clandestini mearus, inrricarseque viuncu

laz , ut mihi ſaape viſum {ic , humanoinge

nio id fieri non potuiſſe : talis est ejus laby.

rinthalis compofirio , estque eorum locorunL.

:anca amplitudo , ur locus ipfe Populus xbi

starec, 8c adversùm hostes ſe intrepide deſen

äere poſſe: . Marmoreumque pavimentum ex

quadratis albis 8c l‘UbClS habet . Res quippe

herrima , ac ſupra modum ſumluoſa., .

Cujus dimenſiones ſecundo ponentur Libro.. `

Tacebo namque hoc loco Conventus magni
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dzſcedens , ad ſinistram declinans ,paucis

cum paſſibus , verustam non nimiſque opero

ſam Arcam comperis , ubi Maximi Sanè’tí ,~

]uiiani‘Conſeſſoris, Sanóìazque Feiicizaris glo

rioſa Corpora rria haec in ea ſic clauſa, qua.

decet veneratione , coiuntur . Hos ecemm.

Sapé‘tos Romana Eccleſia ſuis in Letaniis glo

rioſe ſic memorat , ut 5c_ Officio digua preci

piat. Perque parvum terra; ſpatium à. ſinistris

pergens , gradus aiiquos ſcalaruni invemes ,'

te lub Monachorum Choro ducentium , ubi

à dexcris muitorum videbis Puerulorum San

&orum ab Herode interfeéìorum lacrymanda.

Corpora , in quibus ſanguis 8c nefamia com.

prehenduntur vuinera . Statque ex direóto

quatuor coiumnisin alcum pofita iiiius famoſi

ianóìsque Corpons Iuſhnae Arca ; qux virgi

nitatem tancam colui! , tantumque Reiigio.

nem Christianam magnifecic , ut prius Mar..

tyrium eiigerct , quàrn ſe filio infideh [mpe

ratoris in uxorem cradi coulenriret . O ni

mium coienda Virgo , cuius ſociclate non..

mediocriter SacroſanéÃ-.a gaudet Eccleſia ! Ab

ejus autem ſiuistris in pace dormir alia. in..`

tumba ,‘ 8c non magno opere comta , beatus

ille 8c honore dignus Urius Ere-nica Constan

tinopolitanus , qui quum Cuitaris fama-m... ,r

ſané’citaremque contemplams eflet , non mi

nori studio, quàm devotione ex Constantine

poii Apostoiicum iilud ſorte faé’cum Corpus

ſacratiſlimuçn Paravium transtulic. Quumque

inde gradus quofdam aſcendis , 8: à finiſh-is

conſpicies , Orarorium Fabrica pulcrum , non

minori devorione dignum videbis , ubi in..

marmoreá , operosäque Arcá , quatuor ele

vata coiumnis , ſuper quam 8c divinum Al'

care ,constitutum est , Apofloii Mathiz ſan

&um iilud Corpus pia cum devotione quie

ſcic . (lune cibi gioria, Civitas Patava , exi

stir ? quae [aus, quaeve tanta cum Deo beniñ'

voiemia? Et unde hoc [lbl , u( quum ſafe

Genitricis glorioſa: fidum comitem ubi ſic

condonaverir , etiam ſibi in ma, fideli [uo

G ggg z ſocio
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ſocio ac Dílcipulo te ornaret? Contemplari

iraque velis , quantum Deo debes , 8c ſi non

quas teneris , _ſaltem quas potes , gracias

ſemper .age . Aliud ex postea operoſius ,_ ma

jorique cum diligentie fafîìum , Moſaiciſque

pióìuris ornarum à ſimstrxs pergens ingredieris

Proſdocimi Sanó’ti , Paravorumque Patroni ,

ubi 8c Corpus ipſum duplici marmorea Arca

contegitur; cui duodecim aduſque lîrzſules

ſucceſſores canonizati ſuere . Res quippe ſa

cratiſiima , 8c honore nimium digna ; qua -_8c

Urbs nostra , multumque Sacroſanóìa gloria

tur Eccleſia . Hic etenim quum 1uvems eſ

ſet , 8c fidelis Petri Apostoli_ Diſcipulus ,

quem ſua ſané‘titate nimium dilextt , ad po

tentiſlimum Populum Patavum , totamqufl.

Tarviſinam Marchiam convertendam , .ſua

cum benedíóìione legavit . Qui tantum in….

praedicatione valuit , plurimumque m mira*

culis , ut ſic Populus 8: Marchia ad nutum..

converſi ſint : obque rem ipſam Eccleſia ſan

éìa mira cum devotione eum magnifica:.

Epdemque loco tabula illa magnáque in ve

neratione habenda , qua Virginie glorioſae

veneranda Imago, leſuſque inſantis . . . .

ſoluri , digiris Evangelista: ſic depiélzz jacet ,

'quam quidem 8c Populus ipſe ſic colif , ſic

que ex ea confidit , ut aut nimia acris ſicci.

ras , aut grandis humiditas , in ſegetum are

ſaóìíonem , aut corruptionem veniens , qus

ſolemni ac devota, qua decer, per Civitatem

glorioſa gestatione , Populi devoris etiam ad

diris orationibus colatur . Neque hoc loco

tacebo , quod à Veteribus nostris accepi , 8c

tibi ſortaſſe ſabuloſum videbitur, non tamen

ab …ce nostra multum longinquum fuit.

Nam quum illustris Pié’tor ]ustus Patavus

etiam magna cum devotione earn retrahere

niteretur , ajunt continuis momentis novis le

conſiguracionibus demonstrare, ut ſic qua per

lnstum imago pióìa fuit, illi ſic manibns ſan

&is depiéìse non aſſimiletur , Ego quidem

ambas vidi , 8c quae ]usti est , ab illa Luca

in ſimilirudinem multum distare non compre`

hendi ; 8: qua à ]usti manibus exivit , in..

Cathedrali Eccleſia nostra etiam magna cum

devotione colitur . (*) Et inde exiens ,

quum Templi ipſius exitum quseris, Arculam

Arnoldi , quem beatum praedicant , tamdem..

pervenis, ejus Monasterii digniſſimi Abbaris,
è crudeliſſimo Ecellino tunc Padua imſipe

rante è vita atrociffime extinfli . StatquL.

ante Chori januam proſundus Puteus , cir~

culo Moſaico ſignatus, longiſſimis in annis

Populo ipſi occulrus , Sanéìorum Corporum…

plenus . Quem Virgo qua-:dam Spiriru San

éto inſaniens , velut amens , 8c Populurn te

cum eodem Spiritu ducens , edocuit , 8c

uſque in hodiernum diem illa in eorum San

óìorum veneratione magna cum dCVOlÌODL

colitur , dieſque festiva praedicatur . Haze ,

mi Antoni , Urbi quidem nostra maximo

ſunt ornamento , quibus alias excedere , 8c

ab aliis non excelli ſanó’timoniá divulgatur .

Urbem tamen excipio . Veli: itaque obſe

cro pia diligeuſque rnens tua, haec reéìe con

templari, quze ad peramandam , veneta".

dam , magnificandam Urbem nostrani non..

pnrva-eum voce accedunt . Et ut vera prec

dlcem a tanta est liorum glorioſorum Corpo

rum multitudo , ut nedum Civitarem , ſed

\

 

o nzagni.

* qul (lui~

A quammagnam pravinciam honorare

ſicareque ſufficiat . Quis enim est

cedine devorionis rangirur, cui ad ca viſi;

da , 8: cum eis habitare , animus non in??

deſcar P Sed _quid ſi eis 0610 numero addam;

quae ut promiffis ſatisfaciam , ſuo cum 0rd'
no'tabo . mc

Quumque à justin-'2 venerando Tempio di.

ſcedis , ò: iter in Civitatem tendis nam id

in Burgo Sanéìae Crucis ſituatum est’, Tem

plum Leonini Sand! juvenis , in quo eius~

ſacratum Corpus in Arca non operoſa mul.

rum , ſed vetusta nimis , magna cum devo.

rione colirur . Etenim 8c Patavus , Paravo

rumque digniſlimus Przſul extirit , Proſdoci

B mìque primi Przſulis nostri ſucceſſor. Cui

8c Belinus Sanéìus in Praelùlatu Patavo ſuc.

ceflit , qui tanta in Policiuis vallibus cum de.

votione uſque modo colitur , quum à rabie_l

viſibiliter homines ſanet , ut nonniſi magna...

ſrui ſane-'tirate cenſeatnr . Quumque raduni.

iter in Civitatem carpis , ad illud magnifi

cum , stupendumque Antonii nostri Tem

plum pervenis , ubi 8c ipſe toto in Orbç..

exuberanti miraculorum mulritudìne famoſiſ

ſimus faóìus , in .magnifico , ornatifiìmoque.

Oraculo, Arcaque marmorea, columnis qua

tuor ſuperpoſita , divinaa celebrationi accom

modata , mira cum devotione colitur . Ad

quem 8c in dies ac horas tantus est hominum

C diverſorum locorum confluxus , eis .Antonio

medio à jeſu optimo elargiris, beneficiis , u:

mihi honestius perviſum ſit , omni ſilenzio

praeterire 5 Testis tamen fideliflìmus hac in..

parte ſit quamgrandis ac copioſa magnifica

rum Ecclelìasticarum vestium, aurenrum , ſe

ricarum , ceterorumque ornamentorum auri ,

argenti , margaritarumque elargiuo , qua

omnia jaſonis velo non immernò quis com

parabit. Estque Capellz tanta gloriolaque‘..

ammmras , u't omnes inrrantes , erſi infideles

ſint , ad devotionem dulci quodarn cum stu

pore permoveat . Satis acque etiam ſatis ti~

bi hac in parte látisfaóìum eſſe volo , ſi his

addiclero, ut quum ſolemnis ejus dies agitur ,

D non minus ex remotis , quàm exT propin

quis innumerabilis utriuſque ſexus Religioſo

rum multitudo veniat . Qua ex re cum iis ,

quz à Populo ammniffimis cum cantibus , ſi

dibus , tibicìnibus , ostenſionibus admirandis

in ejus ſolemoitate aguntur , tum' admiranda

proceffione Civium 8: advenarum copia, turn

veneranda Doóìorum stupenda ſuis cum va

riis ucriuſque Collegii multitudine , qua- hoc

tempore aduſque oé`toginta numero pervenir,

tum Scholarium glorioſo numero , _tum co

lendá ornatiſiimarum Reliquiarum copiá non

parvá , rumque ex his , quaa his duobus die

bus venalia exportantur , dicere non perti

meſco, ita magnificum, ita glorioſum nullum

E in ltalia diem. Numerum atque forenſium..

copiam ex hoc facile inrelligere potes , cum

in oblatione , quae argento , Soldxs , ~ atque..

parvulis Venetis ſit , aduſque quadringentos

Aureos colleétio fiat . Pauciſque deinde paſ

ſibus à ſinistris Capellam comperies manu `Iu

sti Piéìoris ornatiſiimam , Nobilium de Q0

mitibus Lucae beato ejus Antonii Eclehter

commenſali , ab eis magna cum devotione.

confeè’lam , ubi 8c Corpus illud lacrum Ar

ca quatuor columnis tenta!, non parva cum

VEDE

—___.—————————————*'——

(*) Heil:. adjeña cbtſzraffzre recentíori beer leganti”:

Cui legata fuit ab Antonia Zabarella Cardi

nalis -ſorore annis przteririsz
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veneratione tenetur , cíuz divino Miffae Ofñ

cio est etiam conceſſa. Tanta etenim fuit

eius miraculorum copia . nedum post lucis

extiné'tionem , ſed 8t dum vita manebat , ut

ianguentium multitudo , quibus eo glorioſo

interceſſore à Deo ſanitas illico dabatur, eum

beatum przdicaret. Hinc Populi ſui miſer

tus, quum à crudeliſſimo Ecellino opprime

retur , ad Deum inceſſanter pro eius libera

tione orabat , 8t reſponlo per Antonium à

Deo habito, mortem Ecellini Populo gaudio

ſe renuntiavit , ſicque à jugo crudelis Tyran:

ni liberatur .' Huber 8c prmer hoc prima 8:

Catbedralis Eccleſia nostra , lapideis arcubus

confabricata , illud Danielis Sanéìi devotiſiì

_mum Oraculum . ubi ö: eius Corpus inſa

zea Arca vetustiffima , qua etiam Mista-r est

accommodata , non mediocri cum d'evorione

veneratur . Tanta etenim est iu Populo fides

ac devotio , ut nonnulli ex potu benedicîìae

Aqua , cui 'alìqutd ex eius Arca a'dmixtum.

iucrit , in dies à febribus liberati videantur.

Hic glorioſus Martyr -fuit ;‘ quo ſolo Danie

le Patavina laztatur Eccleſia. Crelcentiu‘ru…

Praeſulem nostrum , virum quippc ſanóìistì

mum , his ſedibus comr'nemorans, dignitatem‘

ejuſque excellentiam verbulis cum meis non

magnifaciam , quum glorioſis miraculis ſuo

etiam in utroque tem ore ſic floruerit , ut

ſuis laudibus aliquid a( dere, dettahere potius

videatur. Cujus offa in vetusta nimis, 8c in..

operoſa Arca , in Eccleſia Sanóìi Luca apud

mcrnia Civitatis tertia magno cum honore.

coluutur . Neque ſilentio praateribo ſingula~

rem nimiamque venerationem, ſuaque ſanóìi

tate dignum lzirdanum , ſacrorum CanOnum

jubar , beatumquc apudxl’opulum nostrum..

habitum . Cujus oſſa Saudi Benedióìi Tem

plum magna poffidet cum Yeneratione . O

admirandum , o stupendum nimis l quum ne

rìbus glorioſarn , verb… 8c quae ruralia eius

ſunt , ita magnifacere , ornare , glorificare

que miſericors Deus , ac reddere voluerir. O

beata Civitas , o rurale beguum E rus enim..

mom , quod nostri Villam Carmignani voca

vere , rusticale illud , ac ſacrum Ronthuz

Corpus tanto cum ſplendore tenet , ut eo

non mediocri cum voluptate congaudeat.

Hengulfo Militi Plebs Ptoldocimi Saudi, de

Villanova nuncupata , non minori exlulta

tione lztatur. Vigomia Simonem tenet , ö:

Fontaniva Beltmmum . Mons autem Silex

Castrum est viſu quam stupendum , quod

Corporibus Georgii Militis , ac Savinz de

Fontana Patavz , quamplurimum glorietur .

Hos etenim viros Sacroüné’ta nostra canoni

zavit Eccleſia . Post quos 8c beatos tres {a

moſos , ſamoſumque Sanéìum Fentium Epi

ſcopum commemorabo . Sicque Sanüorum...

ac Beatorum Corpora , quae ſuper. terranſi

digne ac glorioſe locata ſunt , explicationç.

ſic jejuna relinquarn ; ocultorum autem 8c in

terra ſepultorurn infinitus ut est numerus ,

quem ſic filere , quam tentare conſultiusfſſe

ìudicavi .
Non minori in veneratione habetur Urbs

ípſa duorum Beatorum dignitate , qui mira

culorum multitudine famoſi , glorioſique fa

éìi ſunt, Antonii videlicet Peregríni , ac

beataa Monialis Elena: , cujus Corpus inte

grum est , stupendumque nimis , cuius annis

jam ducentis non minus ungues quamcapilli

toto iu anni circulo mirum creſcunt in m0

  

A dum-.l _Apud enim Urbem medii milliaris di

stantia m Tempio Clarz Sand-e dedicato ,

quod 8c Arcella Vetus à. Patavis dicitur ,,

magno cum honore tenetur; ſecirqu‘e ſua ni

mium stupenda ſpecioſiras , ut uſque modo

clauſa non fuerit Arca , ut non minus exter

ms , quam domesticis ejus jucundus aſpeéìus

glorioſa: ſit devotioni . Et obſecro pauliſper

attende , mi Antoni , quod nedum ex vete

rumcontinuata fama accepimus , ſed G: quod

nunc nostris videmus in diebus , quod quum

tn Patavum Dei ira commovetur , ſuis admi

randis gestibus ea Virgo ut praeſaga illam

manifesta: , ſonos facit , brachia aut elevat ;

` quod meo in tempore vidi, Corpus commo

B ve: , aut novum ſibi praestat ſitum , ö: non

numquam oculos ita diſponit , ut perſpicaci

ter intuentibus aperti eſſe dijudicentur. Haec

ſic admíranda ſemina ex nobili Henſelmina.

stirpe Patava congenita est . Statque locus in

Portilia (Civitatis hortulus est) lapidis jaótu

legregatus , Monialium .Marie SanCte : ubi

quodam ornatiſſimo in oraculo Peregrini An.

toniiCorpus magna cum veneratione tenetur.

Qui tor, tantiſque mauiſestis refulſit miraculis,

ut Popuius/Summo Pontifict pro eo ſuo nobili

Cive de Manziis canonizando, devote humiliter

que ſupplicare non dubitaverit .'Cui 8c Pontifex:

De una -vobir fuflíciat Antonio ; de quo ſupra.

Neqbe postergandum videtur id g‘eneroſum

`C ;glorioſa-a Beatricis Corpus ex illustri Marchio

'num Estenſium proſapia natum, apud collera

Zemolae ( Mons Patavus‘est) quodam Monia

lium pulcìherrimo, magnificoque claustroma

xima cum devotione ſervatum . Quale mira

culorum elegantiá memoriá digna faé’ta est .

Et cum his illum ñcommemorabo virum ſart

&um Fentium Epiſcopum Patavum , Paravi

que digniſſtmum Prazſulem , 8c Proſdocimi

ſucceflorem; cui quum locum Scodoſia Mon

tagnanz ſibi eligeret‘, qui ab eo nomen ac

cepit , ut uſque in hodiernum diem Sané‘tus

Fcntius nominetur , magnificum rurale Tem

plum Populus hic noster magna cum dignita

te dedicavit . Nam ut quamgratus‘ fieret ,

D ſuaeque ianólitati latisſaceret , in eo Tempio

Archipresbyterum multis cum Canonicis or.

di-Îavir ,int altera Cuthedralts Eccleſia habe

retur . Et quum fcstivus' ejus dies adest, di

verſorum locorum iunumerabtlts Populus ad

eum ſic colendum magna Cum devotione con

‘fiuit . ln vita. autem , 8c post eius mortem

multis miraculis coruſcavit . Quam stagne..

mihi dabis , Antoni , Urbem, quae apud Re

gem Regum tot taleique lntercelſoçes habeat,

quseve tanta poll-:at dignitatc'? Neque ad

eum ſemper extollendam , fortunandamque..

eis cura fuit , quum plane intelligent , con

tinuum ſueceflum temporalium aaternae re

probationis elſe indicium . Ne tamen ma

E lis viris opprimerecur, ne igne , aut pra:

donibus cruciaretur, ſemper illorum diiigens

cura fuit. Unde 8: legitur, quum noó`turno

tempore eam obſidentes Domini de la Scala.

Veronenſes, burgum Sanéìaa Crucis filentio

cum magno ingrefli client, illico auditus per

totam Urbem magnus gemitus Sanéltorum.

est , quo 8c Cives Patavi expergeſaó'h 1 per

territique, inimicos ſic ſentientes, Prolduci

m0 ſanëto omnibus vilo priori equitante, eos

velut amentes effugarunt . Hoc tamen loco

Romam excipio, qua: velut ager Aceldama...

Sauéìorum habita est. Ecce, mi Antoni, n0

stra glorioſa lidera, qua nedum civitatcrn.

. n0
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A eros glorioſa fama , ut Patavosnoftram iliustranr, ſed 8c orbem totum illu

minant. Post autem sanctorum Corporum.,

gloriofam enarrarionem , .quae Urbi nostra:

maxima ſunt ornamenta, æquum arbitrabor .

eas memorare sanctorum partes , quæ ſuzî

giorixî,~ ſuoque tam ſumtuoſo ornatu ita ocu

los inſpicientium ad devotionem trahunt, ut

perpauci fint , qui videntes dulciter oculis

non fleant. Parvo etenim loco in fEde`An

tonii, quem Reliquiarum Armarium v'oeunt,

ſexaginta unæ numero quodam cum ordine

clauduntur. Locus etenim lapideus auro or

natiffimus, cujus quum valvæ reſerantur, ita

jocundus , ita devotus , ita earum aſpeéìus

ſuaviſſimus fit, ut mirum in modum homines `

commoveant. Quam mihi civitatem dabis ,

quæ tantä fruitur gloriá? Has autem tibi ſuis

cum nominibus aperire forrafiis nimium tibi

longum videretur. Qua ex re tibi hoc in lo

co’ſu‘fficere volo, fi duas gloriofas ez viſu ad

mirandas tibi conſcripſero. Et in primis glo

rioſi Antonìi nostri eas duas maxima cum ad

miratione ampleóìor, ejus fcilicet divinam ,

apostolicamque Linguam , beatiſſimumque..

Caput. Nam quum Roma publice prædica

rec, omnibus etiam diverſorum idiomatum..

prædicario apostolica par fuit . Haze 'autem

quum in ceteris corrupta inventa ſic, velut

vivens ö: incorrupta à Domino relicta est .

cujus tabernaculum auro, argenroque miro

artificio ſabricatum, aduſque quingentorum

Dueatorum ſummam meo in tempore perve

nit. l-læo etenim fic mortua ‘Antonium Ove

tarium, virum Patricium, Civem noflrum ,

ad earn fic ornandam fumma cum devotione

vocavit. Glorioſi capitis corona lapillis cir

cumdara , ſolida, intaó’taque tenetur : cujus

arrificioſns ornatus etiam magno pretio em

tus est. Exstant etiam plurimæ maxima ve

uerarione dignæ. auro, argenroque non mi

nus ornaræ. quam oneratæ ; quarum tantus

est ſpiendor, ut non parva ex eis sanctorum

gloria reluceat. v

c A P. I 1 I.

De L’iris illuflrilzm non flzcris.

ET quum deornamentis Urbis nofiræ age

. re instituerim , volo tamen prius petitá

vemí , his 8c plurima humana addere corpo

ra ; quæ etfi ſané‘titate non ſpleuduerint , ſuo

mum admirando ingenio , ſuaque exirnia.a

virtute , facris adneeti meruerunt . Nam 81

veteres nostri tales aut Divos , aut ærernzi '

memoria digrios non immeriro prædicabant .

Quum virtus ſumma ſanóìitatis fit conſocia...,

{Se pfiriemantur pretio . Hos itaque meo fa

cili judicio ærernos facio , quos ordine quo

dam certo collocare ſuis in ſedibus , ſic ſua…

virtute petente , decrevi . Nam quæ à me.

dicenda erunt , nonniſi quadam cum ratione

firmare conabor . Volo tamen in primis ex

tra aliorum ſede: regìlem ſedem collocare-g.,

primo atque digniflimo Regi nostro Antenori

Teucro , Urbis nostrae glorioſo fundarori ,

certa cum eminentia deſignare , ut ſic in alto

pofitus circumfpiciat , quanta ex illufltribusl

filiis ac civibus ſuis gloria famaque ſibi de

bearur . ls enim , ut Historia prædicar ,

quum apud Priamum Regem Conſul quam

maximus habererur , eversá Trojá ad Euga

neos Montes dominandos maximo cum exer

citu proſeéìus est. cujus tanta est apud Teu- -

  

  

Teucros colanr , ament, 8c honoiitiiiltm istos

quum curre-ntibus Annis Domini Mille Q::

drmgenns_ quadraginta Quinque Teucrj

congregationem Chnſhanorum hostilizer

nirent , quotquot Patavos‘habuerunt ,-íllaſog

magnoque cum honore reliquerunt , eoſquL,

fic dulciter amplexari clamabant , Ammar

Ammar. Hic enim Urbis nofiræ magna;

ſplendor est t etfi nonnulli ſuis cum ambagi

psuzneìjläs glorioſae famæ detrahere nitantur_

i i rantæ ramque clara famæ fuit, u:

aliquid addere aut aperire non liceat . Cor.

pufque fuum ita famzî gſorioſum apud fron

tem Templiculi Laurentii Saudi in operoſa….

B ſaxea , magnaque Arca columnis quatuor ſu~

stentata contegitur . Et quid de Dardano

five jano nostro Rega dicemus , cui ac Reli:

gio Christia‘norum tantum debet , _quum Ari

lam flagellum Dei primo corporali infultu

extra muros Euganeze devicerit , deinde eum

perfecurus , Arimini illum cum Scaccorum..

tabuleriojinrerfecerir , ficque Eccieſiam Dei

mirabiliter à manibus infidelis Atilæ libera

vit 2 Nec postergabo Henrícum 1V. cui de.

Christiana Religione tanta fuit cum ſolicitu

dine non parva devotio , ur Cathedralem.

Eccleſiam noftram funditus zedificaverit, 8c

magnis cum proventibus ornaverit , juſque.

privilegiarum in futuros canonicus constitue

c ric, ut eos omnes comites 8: dici ö: efle vo

luerit P In Epiſcopatu vero , de quo post ,

Eccleſias quamplurimas nostro in comitata

construxit . cujus oſſa apud Eccleſia Cathe

dralis introitum quadam marmorea in Arca..

etiam decenti cum ornatu jacent . Quid de

Marco Rege , cujus caput in Monte Silicis

Arce etiam cum dignitate tenetur ? Etenim

eorum omniumsseoulcra , non nomina , jam

in oblivione rranfierunt . Si enim hos omnes

illustres tibi numerate vellem, vereor ne ſerñ.

mo noster tibi nimis longus , nimiſque toe

dioſns ſuturus eſſer . Qua ex re tibi de An.

tenore glorioſo ſufficiar . Et fi alia cum or

idine ſuo amplexari voluero , videor videre ,

D me maga-1m ac tenebrofam ingredi provin

ciam, quam nonnulli graves‘öz fapientes viri

eam per-ambulante quum tentaverint, illam..

velut indefinitam reliquerunt . Tanta, est ex

'omni parte evidens ratio . verum quum or

dine certo viros hos illuflres nominare ſum

me cupiam , ut priorirare dignum digniorem

faciam , flatuí ac horum pace quis fit in lus

renendus ordo , documentis quibuſdamprlui

admonitus , non longa cum oratione difcur

rere . Neque hanc facile periuafiouem velu

in..

mſa.

 

ri demonstrarionem , cui non fit contradidtiol

mihi constituo , ſed ut res , -de qua acturus

ſum , modo quodam certo ducatur . Patia

tur itaque æquo animo , qui in Contrai-iam..

E fenrentiam divolvirur , 8a verba mea fibi fo

lario fiant , fi aliquo quovis modo à .re-dio

calle deviare videbor. Hzeſitandum minime

arbitror , Animam corpore nobiliorem 9 dl'

gnioremque apud quemquam haberi debere..,

quibus &a; ipſe íntegratur homo . Qua _ex rc

8c ipſum ob animae dignitatem prællantiorcm

dici . Quumque ita elſe conceditur , illum

magis honorandum ab his quæ Animaz, quam

quæ corpori acceduntfeſſe putandum . Nam

ö: terrena ſpiritualibus ſemper cedere debent

Est præterea quammaxime obfervandum illud

Philoſophorum ſingolare monitum, nel-101101*

Virtutis fignum proprium ſi: ac præmllzlzz s

  



usa LIBER "54PRIMUS.

  

-"o...

cium . aut- ſanguinis geuerofitas ſibi digne..

Honorem vindicaverit , is a virtute egreflus

fit . Non enim Dignitas virtute vacare po

test., quæ quum homini conceditur , id fit ,

ut in actus 8t operationes virtutis circa rem..

publicam , aut divinam , omni cum diligen

tra fe exerceat , ut honeste pieque vivant ho

mmes . Que res ipsi justitiá perficitur z

quamobrem .Se Dignitas honoranda est .

Quumque præclarillima fit virtutum omnium

'justitia , minime hæfitandum , quod ii , qui

in re publica ad eam colendam , exercendam.

uqdefignati funt , præ ceteris honor-audi

nt . Nam qui justus est , moderatus , 8c

fortis , 8c prudens est: tanta est Virtutum_.‘ B

glorioſa connexio . Quod ſi quandoque mens

hominum cæca indignos turpiter brgnitatL

vestiat , non ob eum errorem denigranda est

Dignitas . Eos namque ut dignos venerari .

colereque debemus . Tam etenim excellen

tiæ Dignitas existit , ut nonnifi dignum reci

pere videatur . Unde dici conſuevit : Papa

fu: aut invenit , aut fontium facit . Hiſque,

inducor , ut Papatus imperio præferendus fit.

sicque in ceteris , ut femper fpiritualis digni

tas temporali anteferatur . Est enim eadem_.

in civitate Epiſcopus Principi præferendus .

Non enim Sacerdos ille ſimplex est (ea pro

pter ſervanda femper funt in dietis aut dicen

dis paria ) Simplici enim Militi præfcreridus

est Christi Miles . Quam prioritatem fibi

Mundi cæcitas ob divitiarum potentiam tur

piter ufurpavit . Neque hæc impune tranfibunt.

similique ordine de Officiis proferendum, ut

qui rei publicæ Prætores præfunt , ceteris an

teferantur .

E: in primis , ut documentis nostris ob

temperem , eum glorioſum Bona-ventura”; de

Peraga Patavum , qui tantum Sacræ Scriptur

ræ ftudium dedit , ut ſuo in tempore exi

mium Magistratum , 8: ſua cum eloquentiam

evangelizantium principatum adeptus fit .

Quas ob res Eccleſia Christiana in ſuarum.

Virtutum præmia , in ejuſque ornamentum..

non parvum , maxima cum folicitudine eum

ad Cardinalatum erexit . cujus oſſa in Ec

cleſia Eremitarum ante Altare Maius magno

cum honore quiefcunt , et Be'atus putatur .

Estque in fecunda fede locandus , utriufque

juris jubar , ex nobili Zabarellorum familia..

Franeífcu: Patavus . cujus ingenium ita di

vinum exstitit , ut leges Eccleſia', mirum in..

modum aperuerit . Tantaque hoc in tempore

ipſius fcripta funt reputatione digna , ut quis

Decretorum notior eis caruerit, veluti igno

rans habitus ſit . Haze autem ſublimis ejus

virtus fic est operata , ut Eccleſia ſancita eum

magno cum deſiderio ad Cardinalatum traxe

rit . Neque inter cardinales minimus habe

batur . Nam quum Constantiaz concilii tem

pore , ut novus Pontiſex crearetur, animam

que Deo reddidiſſet , inquit Sigifmundus Im

perator : Hodie mortuus ef} Papa . Huius au

tem oſſa quadam in operoszi arczi 8t decora ,

Cathedralis Eccleſia poffidet . Tertium au

tern locum dabimus Domino Simeoni Paltine

rio de Paglizma , patricio Patavo . Cujus Do

mus ita illuſiris ö: generoſa fuit , ut Impera

tor Fridericus , quum in ltaliam defceudiffetl

fanguinem fuum cum illo de Pogliana com

miicere minime dubitaverit . Fuitque in re

ligione Chrifliana ita generoſus, et ejus aug

menti cupidus , ut Archipresbyteratum cum

quo fit , ut {i quæ res aut dignitas , aut offi- A
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multis Canonicis in Monte Silice ſuis ſumti

bus constituerit , Eccleſiamque primam fic

ædrficarit , ö: alias extra Terram ö: plurimas

conftruxerit . Homo quidem 5c vir memo

flia dignus . quartus vero ob dignitatis ma

gnitudinem Pilço dabitur ex magnifica sc ge

n-erofa stirpe de Prata nato . Quem fingula

ris virtus 8: doctrina ad Cardinalatus officium

erexerunr . Híc collegium Pratenfe edifica

vrt , de quo post ſuo loco . cujus oſſa in...

ornatiflima atque fumtuofa nimis arca quod

dam amplum oraculum in Cathedrali Eccle

ſia magno cum honore custodit . quintus

verò locus Fortanerio de Uliario Cardinaliaffi

gnatur , ordinis Minorum . Cui tanta fuit

in Antonium nostrum devotio , ut statueric

eius in morte apud Arcam Antonii fepeliri .

ldque a parentibus actum efl: , 8c pulci-a_

quadam in arca , eademque-Capella oſſa de

pofita funt . Sexta verò ſedes , 8c non imme

ritò , Alberto Patavo Augufiinenfi , fuæ ætatis

Theologorum principi aſſignabitur . Qui in

ſpirante Spiritu Sanéìo ita lucide ,W ita lucu

lenter veteres aperiendo Scripturas , divinam

Evangelicam voluntatem manifefiavit , ut ſa

pientibus vifum ſit , nil melius ab humano

ingenio dici potuiſſe z tanta est eorum Evan

geliorum clara &z; elegans expofitio . Hunc

autem civitas nostra multum extulit . Nam

in ejus perpetuam glorioſa… famam , ejus

imaginem fuper portam-Prætorii nostri Se

ptemtrionalem magno cum ornamento confi

xit . Volo autem hoc in loco multorum.

Theologorum Patavorum corpora etiam ſuis

ex tantis voluminibus famoſa filentio præteri

re , quum ad ea omnia fcribenda volumen.

magnum mihi neceſſarium foret . Sat autem

tibi eſſe volo , ſi his domesticis illum Paulum

ſ/"metum Philoſophorum nostrae ætatis princi

pem , 8: mihi glorioſum præceptorem addi

dero . cujus &Z- glorioſa fama omnia italiæ

Srudia perambulat . Hic opera LogicaliÉL. ,

'Phyſicaliaque compoſuit , quibus at nostri le

gentes Doélíores ſcripta Aristotelis hoc. in.

tempore mirum in modum difcipults aperrunt.

Cui ſi Theologiae tanta , quanta Alberto ,

notitia fuiffet , illi non immcritò praatuliſſem.

ln Eremitatum facta fEde oſſa quadam mar

morea in tumba locantur.

Ad viros autem ſecundi ordinis accedo .

quumque omnium fcientiarum Philofophiam

parentem facile intelligamus, honestum duxi,

ut qui Philofophiæ nomine dignrfuntpabfque

injuria ceteris anteponantur . Et venra cum

ratione dabitur , fr primam huius ordinis fe

dem Petro dc Albano turbis nofiræ is est dc

cus magnum) affignavero , qui 8t urgentibus

rationibus non indigne inter illustres Philoſo

phos collocandus est . Et ne putes , quum

Medicinam fapuerit , quod ſic ad eum extol

lendum facultas hæc me compulerit . Obſe

cro , parumper aufculta , qua ex caufa , ui

bufve argumentis ad eum fic magnifican um

Philoſophorum 8C Medicorum copiofus nu

merus florente studio aderat . Quo tempore

in eis tantum profecit , ut fedem matutinam

etiam Lingua cum Greca. maxima cum fam-a

occuparet . Libros plurimos Galem Greece_

icriptos , quos in dies legimus , in Latinum

tranfiulit . rPranftulitque Alexandri Aphorif

mos , Problemara , atque khetoricama. mulz

t que
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mque volumina etiam magna cum arte com:

pofita . Quumque ſic morali atque naturali

Historia! ſe conferret , 'a Populo Patavo lite

ris revocatus est , quarum copiam ex gymna

ſio ſuo habitam magna cum jocunditate per

legi . Hic Parifius Philoſoplms , ſummusi

habitus est, ibique Philoſophiam magno cum

ſplendore edocuit , eumque ut alterum Ari

fiotelem fua admirandá doctrina colebant .

ls Grammaticam Grazcam 8c Latinam ſctipſit;

Logicam non mediocriter novit , oratoriæ

que facultatis , ceterarumque bonarum Ar

tium familiaritatem tantam habuit , ut Pro

blemata Atistotelis , nullo prius eo interpre

tante , interpretari minime dubitaverit . Et

ad eum ſic extollendum non minus hæc mſi

ratio movet ; quod quum ille iugenio divi.

nus homo Averröcs Philoſophus Aristotelis

opera omnia commentaſſet , manum in ape

rienda problemata eius minime appofuit . Id

autem eveniſſe arbitror , quoniam leges , ce

teraſque fcientias omnes eorum dilucidatorem

non mediocriter noiſe oportebat . quarum al

tera , aut pluribus caruit ‘. lnceptumque ſic

opus Pariſius , ubi 8c uſque modo magnus

Lombardus nominatur , Paduæ feliciter con

fummavit . Philofophiæ partem , quam Me~`

dicinam appellamus , mirum in modum illu

flravit , 8c omnium Medicinæ AuotorunL ,

quas aut ad iuvicem , aut cum Philoſophe

rum principe habuerunt , diſcordias concilia

vit . Quipropter Conciliator differentiarum

appellatur . Hic itaque Conciliatorem edi

dit , nullo prius eo ſic componente . Fuit

que tanta inter volumina Auókorum ſua præ

ſlantia , ut ex postea quiſquam aut iis adden

dum , aut minuendum minime aufum habue

rit . Haze itaque volumina duo tanta ſunt

apud Christianotum studia auctoritate plena ,

ut gravis 8c veri Philoſophi fententiæ co

lantur . Hancque rem divinus ille Genti

h': Fulgineus , nostra: 8: fuae ætatis Medico

rum princeps facile intellexit. Nam quum.

Paduam profeéìus eſſer, non mediocri cum..

deſiderio gymnaſium Conciliatoris nostri vi

ſitare curavit. Qui quum ad ostium perventus

eſſer, flexis gembus, ſublatoque bireto, ma

nus extollenss ait: Ave Templum ſanéîum.. .

Et præ dulcedine lacrymatus, quum ingre

diebatur, multas cedulas parietibus affixas ,

manu ſua ſcriptas, velut ſané’tuarium quod

dam , in ſinu eius collocavit. Neque hoc lo

co præteribo fummam agnitionem, quam dL.

Astronomia habuit. Qua ei tantum familia

ris exflitit, ut quos effecftusl fiupentibus ho

minibus, prsedicabat, Magica arte ſcitos efle

putaretur . Hic in Astronomia Conciliatorem

eclidit, quem ſua propria manu ſcriptum. ,

velut tbefaurum quemdam apud me teneo _

Et quum conjunctiones ſiderum eum non la

terent, 8: una feliciſſima fuo tempore appa

ruiffet , Populo nostro efficacìter conſulebac

ut ſub illa novam Paduam conſìitueret, qua;

felicitate coelestis influxus aliarum civitatum

Regina habctetur. Qua: res, eta viro ipſi fi_

des data_eflet, veluti vulgo impoflibilis ne

gleéìa fuit. Neque ex his negare decrevi

eum Magicam artem non nowſſe_ Nam f;

nostrorum famæ creditur, ea in arte peritiſiì

mus habitus eſt. Haec etenim ad cultnen ſua;

Saf-?M33 aiccedxtz_ neque alias ſuas fcientias

lgrar, 1rd 8c virum magis tllustrat. lnanis

autem non est ratio liæc. qua ad ſic creden

dum omnis rationalis mens trahitur . Nam
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A quum plurima ab eo aéza, quibus stupeb…

ommes, velutt~ Magica arte confecta puta

rentur, ab lnquiſitotc Dominicana diiigenter

tnvestigata, talia fore publice enuntiabat : ob

quam rem eum ut hærericum Pariſius przdj,

cavit, tentavitque ad carcetes et ad ignem

eum fic adducere. Hic-autem tanta in vene.

ratione à Regia maiestate, totoque Studio te_

nebatur, ut lnquiſitori ad eum capiendum Vj.

;ecs non ſuppeditarentur_. Quarti _rem quum

trus perſenſiſſet, aegram adivit Maiella

tem, univerſamque Scholam convocavit, ex.

poſuitque, ordinem Dominici haereſim Papa.

re. ldque firmis argumentis ac pluribus de.

monstrare . Sicque dies belli datus est, et ex

omnibus diverfarum provinciarum factæ Scri.

pturæ Doé’toribus convocatis, przstantiores

ad audiendum , deferendamque ſententiam

quoſdam elegerunt. Hic autem in conſpeé’tu

Regiae Maiestatis , se frequentia tot tantorum.

que Doóìorum , quadraginta quinque argu.

mentis enixus est, eam Religionem hærefim

fapere. Aéìumque ita est, post latam ſenten

tiam, ſi famae cteditur, ut è Pariſius pulfi

Dominicaní tamquam hæretici. exules trigin.

ta duobus annis eum locum- habitare non..

potuerint. Ab eis autem post fententiæ ap.

pellationem , Romae citatus est. cujus in iti.

nere stupenda ac ipſum mirabilia feciſſe pu.

blicatut. Tamdemque Summi Pontiſicis au

&oritate intervenieute,_pax exorta est, quam

vero, qualemq’ue cum eis conſecerit, ultimo

eius vitæ in articulo demonstravit. Nam ejus

in testamento, quod apud plurcs Patavos ma

gna in veneratione tenetur, fuum reliquit

corpus apud Dominicanos ſcpeliri, ut quan

tum pacis fecum ſervatet, Deo 8t Mundo

ostenderet . Hzc autem miſella civitas nostra

cineres fuos non poſſidet. Nam Dominicanus

lnquiſitor veneno plenus, se promilli foederis

defraudator (res quippe in Religioſo dete

standa magis ) ſilente noóte fepulcrum ape

ruit, corpuſque combuffit, ö: cineres vento

dedit. o nefandum ſcelus! Quis ergo virum

hunc cum Licutgo, Solonc, Platone, Aristo

teleque, ut magnus Philoſophus, qui omnia

non mediocriter ſcirit, non collocabit? Si

leant itaque, qui eum Medicum dicunt , ip

ſumque propter illiberale de fervile opus alio

Sz inferiori loco collocandum eſſe. Non ita

que marmorea ejus Imago fuper portam pri

mam Prætorii in ſublime Urbis decus imme.

rito confixa est. Eiuſcemodi ordinis fecundam

fedem Paulo Pam-uo ]uris maximo Conſulto

dabimus, qui ſuo stupendo ingenio tam fañ‘

cundas Leges non mediocriter prægnantes

edidit, quibus Reipublicz gubernaculum ma

gno cum ornamento decoravit. Neque ipſum

Philofophiæ ignarum effe putandum , ſed ei

maxima cum familiaritate coniuuó‘tam . Nam

quum ad excutiendas ſuarum Legum caufas

quis fubtiliter studium dabit, 8t naturalis-ac

moralis Philofophiæ non mediocrem habuifle

notitiam comperiet. Qua ex re 8t inter illu

stres Grceciae fapientes , qui Athenis Leges

condiderungdigne commemorandus est. _Hunc

autem Civitas nostra. ſic ornavit,-ut lapideum

eius idolum ad perpetuum Urbis_nosttz de

cus fuper valvam quartam meridionalcm.

ſiPraetorii nostri magno cum ornamento confi

xerit. Neque hoc in ordine jurilconſultos ,

quos Legum conditarum lnterpretes _appello I

pace cum fua collocabo; ſed ad tertium pro

ſcquar ordinem, quo in loco ö: Poëſifläiîl‘
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stories ſede: defignabimus.
c Facilè enim ostendi pollices Historiam Poë

ſi cedere debere. Qua res 8: in eollocandis

ferit-auda est , ſi ceterorum paritas recte con

fplcrtur. quum itaque laureatum Petrarcbam,

ac Romana; Historia formam Lí-vium Para-
uum Historiographorum i Principem, nostraeñ

que Urbis Decus maximum, ipſa ſic glorioſa

pollideats agendum est, cui eorum prima hoc

in ordine ſedes danda fit. Nam quum Poëſis

prællantior divulgata ſit, primum ſibi vendi

care arbitrabitur. quam rem 8: ego minime

negarem , fi in ceteris paria haberentur . Hic

enim quum Historiaz princeps existat , ſitque

Franciſcus Petrarcha laureatus Po'e'ta, non..

Poëtarum princeps, ſed laureatorum infimus,

Titus auteferendus digne elle videtur, quem
Hieronymus veteris rlleflamenti Prologo mi.

rum in modum ſic extollit . AdTitum Lí-uium
laíieo eloquentiae fonte manantem de ultimis Hi- i

flmm’w, Galliarumque finibus, quofdam *veniſſe

legimus nobìler; ò' quo: ad contemplationem ſki

Roma non trtveemts unius bominis firma perdu

xit. Habuit illa ætat inauditnm omnibus fecu

lis, celebratumque miraculum , ut urbem tan

mm irzgrejis aliud extra urbem qua-”rent .

Neque ceterarum bonarum Attium copiosa

doctrina caruiſſe arbitrandum, ut eum ſcili

cet Philofophiæ documenta later-:nt . Er ſi

Urbs nostra Virgilio Poëtarum fummo gau

deret , priorem ſedem aſſignare minime dubi

Ãtaſſem. Hujus autem nimium veneranda oſſa

m fronte Prætoriis nostri, ad occidentalem

plagam converſa, ſua cum imagine marmo

rea literis ſicindicantibus etiam magno cum

ornatu locantur. Habet et Urbs nostra quod

dam montanum, Arquada diéìum, milliaribus

decem fegregatum , cujus tanta est amcenitas,

ac ruralis magnificentia , ut Petrarcham., ,

quem in ſeneétute vita ſolitaria nimium de

leó'tavit , ad eum cohabitandum, moriendum

que dulciter contraxerit. ls etenim ſua fama

eum locum ſic famoſum 8c habitatione di

gnum divulgavir, ut quamplurimos ad eum

habitandum nobiles conduxerit. Quo factum

est, ut ornariffimarum domorum multitudine

veluti Civitas quædam videatur. ldque loci

ſpeciofitas agit, ut ſol-atiandi causa ad eum

habitandum locum non parva confluar Ci

vium nostrorum copia. Et glorioſa ejus oſſa

rus ipſum poffidet , quadam in marmoreá 6c

operosá arca ante prioris Eccleſiaa portam

quatuor elevatis columnis ſustentatá. Ter

tiam verò ſedem dabimus fiíuſſato Para-uo

ex generoſa Muflatorum Domo nato, juriſ

conſulto eximio, quem Poëtam prædicant ,

etfi laureá ornatus non fuerit. Qui Historiam

Patavinam proſaice ſcripſic, ut alter Livius

ſua in eloquentia videatur. Metriceque Poe'

ma quoddam , ac rPragoedias compilavit.

Hunc autem arca quædam claudit apud pri

mam lulhnæ Sandlcæ portam ſituata. Quar

tam hujus ordinis ſedem Lovato Puëtzz ex

nobili Lovatorum proſapia nato , cuius ve

neranda osta apud Antenorem Urbis nollræ

parentem in operoſa Arca quatuor ſustentata…

columnis etiam non parvo cum honore te

nentur. Viri enim hi illustres 8: Legum ma

ximi lnterpretes uno fuerunt tempore; ſcrip

ſitque unus alteri , erantque de Aſino 8t Lu

po metrice contendentes. Et utriufque cau

ſas intelligere non est inſuave, ac quantum

Philofophiæ noverint, jocoſa 8c fabuloſa eo

rum verba declaranr.
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Quartus autem ordo {edes fuas expostulat;

quas (ic aſſignare mihi nimium prædifliciled

lacio-p quum fentiam quorumdam opinione..

Armis Togam quandoque cedere debora., .

Nam fententta fua hæc est, ut belli tempo

re, quo milites pro re publica ſervanda mor

ti ſe iexponunt. ſanguinem voluntarie 8c con

stanti ammo effundunt, quorum constantia ex

ipfa fortitudine est, Armis Togam non aegre

cedere debere; nam eo in tempore rei publi

e; status ſic per eos colitur-Zeſervatur. Con

stituunt namque Rempublicam ut alteram ſa

'croſanéìam Eccleſiam colendam eſſe , 8t qui

m Dei Eccleſia Martyres ſunt, ſanguinem ef

fundentes , Doéìoribus ac Confeſloribus ante

ponendos eſſe. Quod {ì tempus pacis aderit ,

quo institutis llelpublicaa quam armis magis

iudiget, Legum interpretess qui juris etiam

conſulti se Doéìores appellantur., anteponen.

di ſunt, 8t ceterorum paritas ſemper in iis

commemoranda est. Tanta est etenim _toga

ö: militiæ eis viſa cozqualiras, ut ſi alteri

earum quidquam certo in tempore honorL,
dignum in keipublicæ conferivia-tionem adda

tur, eo pro tempore illam fic- honorandam

magis elle cenſeatur. Quis autem locusyquæ

ve ſedes pacis tempore Mili’ti’ñustrenuo dabi

tur i qui non ut mercenarius, ſed pro re ſua

publica ſervanda omne ſuum corporis ac ani

ma robur expoſuit. cujus in pectore stigma

ta glorioſe ſervantur, ö: cui de Republica..

ſervanda non minor, quam toga cura fuit .

Hunc ceteris præponi debere a nonnullisnon

ambigitur in lignum ſuce virtutis, ö: quan

tum ſibi Reſpublica debeat , et ut ad eam
defendendam ceterorum animus inardellcat ,

honos quammaximus ſibi debeatur . Ceterique,

non cicatricibus ſignati, qui jam pro Repu

blica constanti animo pu narunt, quibus for

tis animus pro ea ſervanäa effundere ſangui

nem ſemper fuit , etiam anreferendi. Hi veri

Milites ſunt, qui *juramentis militiæ {ic ob

temperant, quia fcilicet intrepide {anguinem

pro conſervanda Republica fundere, ac ubi

keipublicæ opus ſit, etiam mortem non ti

mere. Hi etenim mercimoniis ſe non inge

rere debent; ſed quum ad Rempublicam julio

fervandam omnis ſua cura, omne ſuuin stu

dium eſſe debear, hinc gravibus paupcrum..

oppremonibus , se miſerularum perſonarum ,

viduarum, ac pupillorum, consta-mi animo ſe

opponere debent, quum hi Reipublicz non.

parva pars ſint, quam ö: ipli defendere atque

tueri tenentur. Sunt itaque veri Milites Rei

publicæ ſoris se domi ſemper neceſſarii. Pla

ne itaque Reſpublica intelligat , quantum..

præflantiæ dignitati debeat militari. Hi ſunt,

qui venerari ac digne anteferri debent, ha

bendique veluti in Religione Profeſſi . quos

honore Legum Doéìoribus digniores enun

E Itio, de quibus à me post . Milites autem.. ,

qui militiam capiunt , ut in ſynagogis 8c

comeſſarionibus primas cathedras habeant ,

et vocari volunt Kyrii , neque Reipublicz

utilitati atque honori accedunt, pastoribus

omnibus ſunt postponendi, 8C in Religioned

veluti Converſi habendi; qui etſi habitum ,

ut Profeſſi teneanr, tamen ut minus digni in

Eccleſia reputantur. Milites enim hi platearii

ſunt, qui inſignia militiæ abfque privilegio

ſerunt. Abeant itaque tales, qui' abfque pri

vilegio tam glorioſa , tamque lpeolam inſi

gnia gestant; qui ut privilegiati primas ca

thedtas quaerunr, ö: le ſuo iu ípeculo ſpecu

l Hhhh u…
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iantes, inſeriorem ſedem :equo animo poſſi

.deant. Quantum veto magis erubeſcere de

bent hi Principes, qui trufatoribus , histrro

nibus,-&de herbis ſabuiantibuñs , tam’giorro

fa tamque strenua dant i_nſigm2t,.fac1le ſcro

intelligitur: 8: de hoc ſatts . HlS ltaque pia

ne ínteiligitur, quae toga, quzve mrirrra aut

anteſerri aut postponi debeat. Ego quidem...

quum 8c immerito togatus ſim, togae ,.lit

aóìum est, ſic adhaereo. Verùm non debtlrs

est in contrarium ratio. Piuris erenim viſa..

íunt arma, quum abſque armis Reſpubitca...

tueri ſe minime poffit, 8c ſine toga earn _de

bito regimine gnbernari contingat. Inſirmita

ris autem inteileóìus est, quum ratio 8: expe

rient-ia diflonant, plus rationi credere, quam

experimento. :tz- … _ _ _

. Legibus municipalibus nedum Cwttates, ſed

Provincias debito regimine reótas vrdemus .

Quibus in locìs toga nuilum penitus locum_

habet. Deciarat autem hoc ſuper omnes illu

flris, ac- Civitatum Regina Veneta Civitas ,

qua ſuis Partibus contenta est , quibus 8:

ceteris rebuſpubiicis togä gubernanttbus gio

rioſe dominatur.) Nurſiaa iocus civiiis _, quae

jam annis quatuor eentum 8: ultra deb_ito re

gimine {ic uberna‘tur , ut ſua r_eſp_ubiica abi

que toga oruerit, eamque ſuts_m conſiins

ſic ſpreverit, ut quum non togatt ad conſu

iendum repubiiez praetorium ingrediuntur ,

ciamet przco z meant togati. Sed quidGermania dicam, quidve de Francia, quibus

in iocis ſexcentis continuis annis ]ustinianez

Leg-es exuiamnt, 8c eis uſque modo non..

utuntur ? Etſi in deſendendo res pubiicas Se

privatas toga iapſa erigat 8c fatigata reparet,

íìcque patria ö: parentibus quammuitum pro

viderc videutur, tamen generoſa Milicia.. ,

quae pro repubiica ſervanda perìcuiis ö: mor

ti ſemper expoſita est , non minoris est fa

ciendn. Ei namque reſpubiica muito plus de

bet, majoremque in eam haberc debet carica

tem, quum majorem nemo Imbeat, quàm quis

anima-m fimm portar pro amicz’s ſuis. Et pra

stantius {ore arbitratur, rem pubiicam belli

tempore defendere atque conſervare , quàm

quieta in pace ſic ſervatam gubernare. Vir

tutis quippe est, Circa difficiiiora verſati.

Quamobrem quum primum Miiitia expediat,

aiterum vero Toga , Miiitiam venerandam

magis eſſe, dicetur. Et ſi Rempublicam Ro~

manam , quà nuiia giorioſior equo animo

quis contemplatur, ad eam ſervandam , ad

ejus giorioſam ceiſitudinem , ornamentum ,

decuique Caeſarem Papiniano non minus va

luiſſe comperiet. Neque ita parvi Hacienda..

est Miiiria, ut facile credatur , ad rei pubii

Cna conſuiendum iiiam non piurimum valere.

Sed haec 8c piurima, que dieta ſunt, Sc quae

in cis ſentio , reiinquere voio his, qui im

longis diſputationibus deieó’tantur , 8c alie

nam coiunt ſententiam , 8c ad ea qux de ar

mis nostro pertinent propoſito, me conver

tnm, 8C de imperaroribus tantum dixero, qui

eotum iedes ex jam poſitis ordinem ſuum

habent . Nuiia in Armis uſque modo , mi

Antoni, Urbi nostruz fortuna ſucceſiit ; ut

quis ſpiendidus in genere beiii, 8c inter aiios

unicus lmperator , aut exercitus Dux memo

riá dignus habcatur. 1d tamen verum pura ,

 

(*) Qnm ſèqmmtur, arlnotata Iegmitur rercntiori cba

raflere: Nota 5c adverte, Erafmum Gattame

[ata dié‘tum uitimum diem obiiſſe Anno

1441._ 8c aiiquanto post Senutus Veneti Con;

A non parvam strenuorum miiitum_
, . armi er .rumque copiam, Urbem nofiram habuiíñdo,

qui ob eorum magnifica gesta ſuo in tempo..

te etiam floruerunt . Miles , quieti , pacjfi_

cique ex natura ipſa Patavi ſunt , quaies LL*

teratorum libri vocant. Qua ex re omne stu.

drum ,` omnemque diligentiam ius diſciplj.

ms quam armis contuierunt . Ici) etiam opiſi

nantes ut Literis quàm Armis ſpiendor atque

gloria major debeatur . Neque minorem Ari.

stoteicm Caſate prmdícari; nam Literis az

non jArmis, ſed Legibus 8t praaceptis primùm

hommes in unum congregati fuere , ut reſpu_

blica ſic constitueretur , 8c constituta cum

pace ſervaretur. Hi erenim quum famam

glorioſam contempiarentur , eamque maxime

colerent , majoremque conſequi, 8c in omne

tempus deſcendere magis quae ex Literis ac

cedebat , piane intelligerent , ſic Literis ma

gts ſc contulerunt . Diſciplinati enim id

agunt , ut prszſentibus 8: posteris utiiitati 8c

ornamento fiant , utque corum corpore ſe

puito fama non ſepeiiatur . Eorum namque..

documenta post iucem reiióia in' eorum am

piiſicandam , perpetuandamque famnm , orbis

confinia circuunt. Militantium verò fama...

non rarò cum corpore ſepeiitur. Quaa ſiad

posteros veuit , id vittute Philoſophantium

agitur . Sicque Euganei Apoiiini , quam

Marti ſe dedicare maiuerunt . Ne ue ad ip

ſius Civitatis parvam gioriam acce te vidcn.

tur exterorum humata eorpora , quibus in..

omni genere belli tantus fuit ſpiendor ob eo

rum magníficas res gestas, ut inimicorum

corda ſolo nomine expaveſcerent . Hi enim

iliustres viri 8: memoriá digni , quum Civi

tatis przeciaritatem, gioriam, ſamamque pia

ne inteiiigerent, ad eorum perpetuandam fa-`

mam ea in Urbe ſe ſepeiiri juſſerunt . Quo

rum humatorum przeſentizi Urbs nostra non..

minus , ut arbitror , ornatur , qu‘am eorum

viventium ſinguiares civium aé’tus ornari.

conſuevere . Poſiidet ad intra Antonii noſiri

Tempium, magnificá ſedibus, piéìuriſque de

Lupis ornatiffimá Cappeiiá , ſireuutſlimi Mt

iitis , Parmze olim Domini, 8c exercitus ma.

gni Ducis oſia Petri dc Rubeis Parmenſis.

Qui exhortantibus Venetis Pat-avos à jugo

gravi Dominorum de ia Scala magno cum

impetu giorioſe iiberavit, cui 8c Civitas n.0

stra ſemper debet. Eoque in Tempio , _trita

ve Cappella, Plyilippi Arrcllenſís çomitrs ,

oiimque Piacentix Domini, 8c ieremſſimrDu

caiis Dominii Veneti feiicis exercitus Impe

ratoris corpus humatum’jacet. Nec_ ſiienuo

praetereundus est ſtrenuus in armis. Yrr tilt-_a

8c Iiiustriſiìmi Dominii Veneti feitcis exercr

(us oiim giorioſus Imperator Gammflam ,

(*) qui in beiio etiam nostro in tempore.,

tantùm florutt , ut etiam viótor fortunatus

evaſerit. is enim a-:neus configuratusest ſu

per zneum equum ſua cum magmtuçilüe def

corum apud anguium Templi Anton" "Qst"

Occidentaiem, veiuti Caeſar triumphans'non'ó

parva cum magnificentia ſedet. Oſſa CU]US m

Tempio, magno cum ornatu vſepuilël [Unſ

Gcorgio quidem Tempiurn dedicatum est, de

quo aflum , cujus in medio marmorea Arca

operoſa nimis , nimiumque ſuperba, q‘ffl‘mr

iupis mnrtnoreis jacentibus est ſustentata 3 ia

. p]

luivo iuſiiem ameam statuam equefirem a

Donatello Fiorentino fac‘tam 'ſuiſſe, col

locatam ante Eccieſiam Smóh Antonii
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pid_eo arcu 8c bircumflexo, auro ac variis co

loribus ornato, ſuppoſita. In qua fii-exiuim

m1, glonpſi . ac bellicoſi Militis Rolandini

Marcbioms sorfmeie oſſa maximo cum ema…

claudunnturo cui ſuo in tempore non defece

runt …numerata armigerorum copiate. Haze

emm ſuprema in parte aream circuentes un

decim lapideas imagines habet : quarum pria

ma per omnia bellicofis armis ornato Rolan

dino patri literis adſcribìtur; ſeconda coniu

gt, muliebri ornamento decora ; ccteraeque_

armis-loricam atque galeatæ filiorum ſunt ,

iuo etiam in tempore militantium ; quorum...

quinque tantum in armis floruerunt ob glo

rioſa ab eis gesta , ut strenuiflìmi Milites eva.

le‘rin't. ceteri autem ( abfque aliorum injuria

dicam) non minus multo in armis valuetunt.

Res quippe glorioſa nimis, perratiſſime aut

ſcripta, aut intelleóta. ,3: fortams numquam

viſa. Conſuevit enim harum rerum fpeciofus

intuitus ita oculos deleéìare, ut pluribus ex

pofiea diebus ab oculis evanefcere non p0

tuerint. Existimo quidem,8t te in earum au

ditu ita obleéìari, ut etiam longo in tempo

re hæc à tua memoria non decidant. Postre

mo illum commemorabo virum in armis fa

moſum Cermij'onem Parmenfl’m, ſuis in tene

ris annis civitate in nostra tducatum . Cui

prima ſucceffit fortuna, ut quamplurium pc

ditum gloriofus Comestabilis faéìus fit. Ex,

postea autem ſtupenda ejus prudentia , aut

formidanda animoſitas, non bonorum “fortu

na, non parentum gloria, non amicorum..

copia, eum ad id provexit, ut à Duce ſenio

ri Mediolanenſi in confliéìum Matt-is studio

rum , centum Lancearum , duodcciinque mil

lium peditum felix dux 8: imperator confli

tueretur. Huic autem tantùm etiam fortuna…

fecunda fuit, ut in tantis, innumeriſque bel

lis ab eo gestis ſemper viétor, 8c numquam.

vie-ius exüiterit, numquamque hostibus terga

dedit. Hujus autem tam prudentis, animoſi,

fortunatique viri oſſa una ex circuentibus Al-`

tare Majus Antonii nostri veneranda poffidet

Cappcila .
Ad alia venio, quibus Urbs nostra majorii

gloriatur ornamcnto; 8c eos ſuo cum ordine

quinto commemorabo Viros , qui Legum..

Doéìores, five lnterpretes appellantur, à nou

nullis luriſconſulti nominati. Etſi foi-taſſe do

mesticis primas fedes aiiignare ignominioſum

minime judicaretur, tamen ut præceptis poſi

tis obtemperem, eis quotas merentur ſedes

eo quo judicio valuero, deſignabo. Ego qui

dem, quum eorum ætates mihi lateant , fa

moſiores primos faciam, etfi ſemper, quum..

paria cetera ſint, vetustas .ſit honoranda ma

gis. Quidam 8c in religioſis maxime huiici

ſervant ordincm , ut primogenituso quia pri

mo doóìoratu inſignitus, incedat , qua viii

rancor, quem Literarum gloria gignit , fic

auferri apparenter creditur. Prima itaque in

fede locetur vir ille infignis,_ ſuoque in tem

pore Legum princeps lîaynerms_ Forlivienfix ,

qui Additiones conſcripſit, quibus Cyni le

(Stura non mediocriter illustratur. Oſſa cujus

in Tempio Antonii nostri, &'- in fronte Clau

firi quadam operosä, marmoreáque tumbä ,

ſua cum imagine in pace quieſcunt. Eodem

que in l

 

Templo ſepultus jacet apud Altare..

Majus in ſuperba ornata arca nimis, 8t ut

uno claudam verbo , imperatoria, Rap/1a?!

Fulgofim Placentinus, Legum magister , ac

verus interpres ſua: ætatis ac noſtra monar

T0121. XXIV.

A cha ,_ qui quamfubtjles s: graves Leauras

condidit, novas evexit opiniones , quae ad

ufque per italiæ Studia circuunt. Tertio no

mmabo loco famoſum illum virum Benedi

fium Plumbìnenſem antiquiffimum , ſua etiam.

m ætate Legum principem ; cujus oſſa qua.

dam in operofa ac marmorea arca post val- ~

vam primam Templi Eremitarum ſua cum..

imagine depoſita jacent. quartam verò ſe

dem ſibi vindicat ob divitiarum Legum digni

tatem Prqſdorimus Comes Pamvus, ex nobili

Familia de comitibus natus. Cui ſi ut his

tanta fuiſſet famæ alt‘itudo, eum praepoſuiſſe

non dubitaffem. Is in utroque jure peritus ,

in becretalibus famoſiſſimu's fuit, neque ſua..

ln aetate. præter monarcham Job-mmm Imo

lenſèm, ſibi parcm habuit. ls Leóturam quo

dam graviſſimo compendio mirum in modum

compoiitam post ſe reliquits quæ Italia `Stu

diis atque Ultramontanis magis quammaxime

grata exstitit . Eflque in

quamfamoſa Cappella, magnifica atque de

corata nimis, Nobilium

ejus oſſa ante Altare majus eo, quo decet ,

honore, '
dignum cenſui Paulum de Castro, nostra: æta

tis Legumprincipem, qui in conſiliando ita

potens fuit, ut præteritos ſuperare vilus ſit .

cujus corpus

humatum jacet, &z; ſui glotioſi heredes tum

bam marmoream parant ornatiflimam. Habet

eoque in Tempio ex circuentibus Capp

quædam
varotis Petri de Alvarotis Patavi reliquias .

Qui fua iuztate juvenili ita floruit, ita fa

moſus exstitit , ut fi ætatem qui‘nquagiuta..

annorum iidera ſibi concefliflentl opinioni-d

virorum ,
Taceo Johann-:m Ludo-vicum de Lambertaciis

Patavum. cuius oſia in operolä arca ante.

valvam Domus Dei etiam cum honore te

nentur. Qui ſuo in tempore quammaximus.,

quampræclarus exstitit OſsttOlî, ut turpia..

ſui facundia atque eloquentia honore dignas

faceret. Hic utriuſque juris jubar fuit, tan

toque in honore habitus est , ut etiam Sum

mus Pontifex eum cum honore

ret autem, fi Linens 8c Legum doctrina his

compar
nione Profdocimo anteferendus est. Sed quum

de domeflicis ſic ſermo noster fuerit , non..

postergabo Aloz’fium Nobilem de Cortefiis Pa

tavum , qui Repertorium edidit, quod uſque

ad hanc nostram ætatem magno habitum est

in honore .
postponendus est. Cujus ofia Suphiæ Sandæ

quadam operosá arci, ſuaque in Cappella ,

magno cum ornatu tenentur.

plures domefiicos me extendam, quum plane

intelligam, fi eos illustres ]uriſconſulios no

minare voluero , quos Utbs nostra poſſidet ,

mihi finem imponere perdifflcillimum ſore.. P

Occurrit AIM-rata Domus talibus copioſa ,

de capitibus Vaccaa, de Bruzolo, de capitibus

Lifr’ce, de Difcalciis, de Sala, de Media's Comi

tibus , de Zabarellis g

multa, quæ Doétores tot inſignes habuerunt,

ut numerus quaſi infinitus etiam meo in tem

pore mihi viſus ſit. Et ne tibi toedioſus in.

ſic recitando efficiar , his finem imponam , {ì

cum his eum divinum virum Rap/;adam Cu

manum Nobilem de Raymundi: collocavero .

cuius tanta erat in
audientes velut admirantes ac stux-fzllt‘s red,

Tcmplo Antonii

de comitibus , qua..

tenentur. Et cum his commemorare

in Eccleſia Servorum adhuc

ella...

ik decora multum Nobilium de Al

in alterum Accurfium evafiſiet .

teneret . La

andus erat: quorumdam autem opi

Hic ſubtilitate Legum Camuno

Sed quid ad

ſicque generofæ aliæ

doóìrinando ſubtilitas, ut

Hhhh z detec
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dere:. Quod ſi juvenili fuæ æitatiimorslnom

praeoccurriifet , _non vereor id dicere , _lara

liam jam ducentis annis parem non babui e.

Oſſa cujus in Tempio justmz Sanéìz quadam

magnifica Cappellá, per heredes construfstä ,

in operoſa marmoreaque arca cum imagine

1ocantur. ldque digne aé’tum, quum maxima

cum virtute polleret, nam cum sanetis

colloeandus est. Neque mireris, ſi_t0t illu

flres viros Urbs nostra poſſideac. Hi ecemm.

aut à teneris annis in ea educati fuere , aut

quam habuerunt famam , in ea ob Studu

dignitatem adepti funt . Quumque eam ſic

parentem plane intelligerent', cuperentque…

cum dignitate Sz fama C1v1raris_, eorum..

famam perpetuare , in finu matris ſua: col

ioeari , ſepelirique juiierunt . Illustrrum ita

que virorum horum corpora fua dignitate ,

8c colenda praſencia, Urbi uoiiræ non parvo

edunt ornamento .acgextum autem ordinem illustres Artium 6c

Medicmæ Doóìores jure optimo fibi vrndi

cant . Qui , ſi eos Philoſophos pronuntiabi

mus , ſuperiori loco iocandi erant . verum

Philofophi nomen priusnrefte _concemplenru-r,

qui nomine Philofophl cupiunt lappellartf

Hi etenim viri ob illiberale 8: fervile exerci

tium fuo honori plus detraherel viſi _ſunt ,

quam merito dignitatis Philoſophiz_ fibi ven.

dicaverint . ob quam rem Medici nomen ,

ö: non Phìloſophi adepti funt . Qua ex rc,

ſic ordine fexto locantur. Quibus tamen..

tanta inest dignitas tum Literarum præfian

tui , tum elegantia operum , tum ad fanita

tem tuendam , amiſſamque recuperandam.- ,

omne ſuum studium adhibueruutl in qua non

`nulli Philnſophi felicitatem pofuere , ut eos

tamquam Deos olim mortales coierenc_. In..

hoc autem literarum genere ſecundantibus {ì

deribus Urbs nostra tam glorioſe floruit , ut

fama ampliori , majorique illustrium Medi»

corum copia , totius orbis civitates excederc

8c ſuperare viſa ſit , qui maximo Urbi nostra

ſuis etiam temporibus fuerunt ornamento.

Er pace aliorum primò aggredior illufires

Metiicos Patavos de Domo &mafia; Sap/22"@ ;

quæ erfi ab aliis generofis nostris Domibus

imsrnificeuná exo-editum gloriosä tamen fama

ab eis non fuperatur . Hujus enim gloriofæ

Domus fama nedum Christianorum , ſed 8c

barbarorum partes maximo cum honore cir~

cu:: , ur brevibus de ea dici posti::

Et genus illa fuum totum *valga-uit in Orbem.

Haëc enim glorioſa Domus noflræ Urbis præ

cipuum decus existir ; 8: in hoc Liierarum...

genere famoſiſſimos , ö: pæne innumerabiles

Medicina*: Doéìores habuit . Nam ei tanta...

ad colendam Medicinam cura fuit , ut quof

quos mafculos pareret , omnes ad eam fe

&andam dedicaret. Faótumque ita est , ut

omni in tempore glorioſorum Medicinæ Do

istorum numero non caruerit . Et ſeniorum

pace à Marfilio juniori exordiar , viro quip

pe diviniſſuno , qui fua in ætate princeps

Medicorum ac mouarcha habitus est, se `a

posteris eo inſignitus titulo laureatur . Hic

ltaliæ Srudia omnia perambulans , ſua cum..

doóìrina illustravic , uitramontaniſque lumen..

Medicina*: ſuum non parvum contribuit. Tan

tümque in Artibus bonis claruit , ut quum..

apud Seniorem Mediolani primum Ducem..

johannem Gaicaz maxima cum auóìorirarc.

 

 

A locaretur , ad quolibetice’ in cis a: Mediîinz

reſpondendum Pariſius ire non dubitaverit

quæ res quum ad ltalicorum gloriam maxi

mam accederet , ita Principi placebat u;

rem ſuis fumtibus omnibus fieri staruiíf‘ee
voluit enim bonarum rerum inimica fors i

ut eo statuto in tempore Ducis magnanimí

lux extingueretur . Quo factum est, m pm

concepta evanefccrent. Hic Leéìuras Me.

dicinæ ordinarias omnes memoria dignas edi

dit , 8c uſque modo ſummo cum honore per

leó‘tas in aperiendís Auóìorum Medicine ſcru.

p_u1oſ1s , occultifque fcntentiis , extraordina

rias ſic confecit , ut ufque modo elcgautiue

nemo . Hic_ quum Bononiae matutinam ſe.

B dem ordrnartam occupare: , quæ res alteri

ante quum non contigiffet , quum is locus

tantae apud Bononienſes excellentiæ fieretl ut

nonaiſi Civibus uſque tunc conceflus forex

è vita diſceſfit . Nam ſua clariflima famo… ,

ut fuo statuto cedereut , id operata est . Sic:

que oſſa ejus apud I-Edis factæ valvam Fran.

ciſci Sanóìi Bononiz magnacum dignitate.

quiefcunt ;.quo in loco conventus feculares

fepeliri pati minime confuevit. Secundam..

Jambo Forli-vienfi dabimus , viro quippe in..

genio divino , 8: præceptori meo glorioſo ,

fuæ ætatis principi . Qui ita ſingulares Que.

stiones 8c commenta fcripfit . ut ufque modo

omnis italiæ Schola eis gaudeat , ac in Au.

C aurum expofitionem utatur , ut fic Marfilik_

Sophilici , ac Forli-uienſìs opera , Medicorum

nostri temporis legentium gymnafia repleant.

Oſſa cujus ad_ intra Eremirarum Templum

quadam nimis ſuperbá arca cum imagine mar

morea ejus legentis magno cum ornatu iocan

tur. Neque in hoc Literarum genere parvum

exstirir nostrae Urbis fidus Domus de bondir ,

ab Horalogia appellata , de qua post . Que

tot illustres Medicinæ viros habuit , quorum

doctrina 8c fama adhuc ſuperexstar . Et in.

primis tertio loco ?fo/”mmm ab Horologio ag.

gredior , virum , ut intelliges , penitus divi

num . Qui in Medicinæ [cauſa omnipoten

ter valuit . Hic orator magnus , hic Medi

D cus praé‘ticus , hic Mathematicus ſummus,

hic manuum admirandus operator . cujus

ſapienti-'1m , doctrinam , ingenium quum Pe

trarcha Franciſcus conremplaretur , 8c qua

dam ſua in Epistola hujus admirandi viri do

tes gioriofas difcurreret , ait , nullum in..

orbe doéìiorem virum eſſe ; 8c quod omni

bus his detrahebat , ſervile ez minime ejus

liberale exercitium fuit . Hic Papiæ Horolo

gium ſuis manibus 8: in enio fabricarum cdi

dit : cujus admiranda e fpecioiitas , m quo

est firmamentum , 8: omnium Pianetaruni

fphæræ , ut ſic ſiderum omnium motus veluti

in cælo comprehendautur . Festa edicsta in..

dies monstrat , plurimaque alia oculis stu_

E -penda . rl-lantaque fuit ejus Horologu adipi

randa congeries , ut uſque modo post Plus

relióìam lucem corrigere 8: pondera conve

nientia aflignare fciverir Astrologus nemo_

verum de Francia nuper Afirologusfiz fabri*

cator magnus famá Horologii_ rann_du&us

Papiam venit , plurimiſque diebus in rotas

Longregandas elaboravit . Tamdemque actum

est , ut in unum eo , quo decebat s Tam***

compoſuerir , motumque , .ut decet s dede

rit . Existìmo quidem , mi Antom , 'Pſi-Im

inter præclaras Mundi res digne col-local?

aggregarique debere . Res certe auditu u

penda , in ſeculo autem Prius numquä‘ya au

1 o

  



1165 LI-BER RIMUSI necP

  

dita , neque individuum vifum tale .

enim individuum aliud par , aut quaſi par re

periti contingit . Ab hoc quidem Horologio

Domus glorioſa de Dondis cognomen acce

pit . Tanti autem viri oſſa apud primam

Cathedralis Eccleſia portam arcä quad-am in

altum elevatä ornatu cum magno tenentur.

Quartarn dabimus feriem Marfilii germano,

etfiannofitate prior exifiat , fio/muni videli

cet Sophilico , viro quippe admirando , ſua

que in ætate famoſiſſimo . Hio in expoſitio.

nem Avicennæ , Galeni , sc l-lippocratis

Ruamplurimum valuit . cujus 8c adhuc exv

ant glorioſa Opera magno in honore habita,

ptaecipueque codex ille , quem in expofitio

nem vige imæ prima; principis nostri Avicen

næ mirum in modum edidit . Oſia cujus ope.

roſa ac elevata tumba cathedrali in Eccleſia

etiam non parvo cum ornatu claudit . Quin

ta ſit admirandi viri ejacobi de Dondir , qui

admirandum 8: laborioſum opus congregavit,

Aggregarorem de Dondis dictum . Cuius

theoricæ 8c pratSlcicæ non mediocris doctrina

fuit . Hic autem Aggregator Liber ita Italis

8c Germanis carus exiſtit , ut qui praótican

tes ſunt, abſque eo nonnifi magno cum labo

re operentur . Quod ſi famae ut literis locus

daretur , eum tertio in loco collocare mini

me dubitaffem .' Oil-a cujus in elevata tumba

Arci johannis contigua jacent . Sexto au

tem in loco glorioſum nostra in ætate virum

Antonium Cermìfòni filium Paduæ ex Patava

natum cum his collocabimus . Qui ita in..

theoricis floruit , ut matutinam ſedem ordi

nariam digne occuparet , indeque famoſiſſi

mus habitus ſit . Et tanta fuit eius stupenda

prudentia , ut in practica ſuo in tempore ce

reros omnes ſuperaret . Post ſe autem Con

filia quædam reliquit magno in honore habi

ta . Cujus oſſa apud genitorem ſuum , ea

demque cappellci ſepulra ſunt . Septimum.

vero duxi contribuendum Baldaſſarz’ Para-ua ,

quem Forlivienſis noster commemorat , quem

8c digne commendavit . Hic enim ſuo in..

tempore floruit , ac Forlivienſis concurrens

durus ac stimuloſus erat . Neque minor ei

Praóìicze quem Theoricz notitia fuit . Ex

postea ſedebit Sophilicus ille, 8c ingenioíffi

mus Galeazius mihi præceptor ſplendidus, cui

non parva fuit utriufque facultatis notitia .

Hic enim ſuo in tempore claruit famoſiſſimo[

que habìtus est,Studioque in Viennenſi multis

in annis ordinariam Medicinæ ſedem ſuis in..

juvenilibus annis occupavit . Eratque illu

strium Ducum Austerich magno cum stipen

dio glorioſus Phyſicus. Qui quum ad annos

ſeneétutis ſe accedere ſentiret, ad occupan

dam ordinariam matutinam ſedem_ Paduæ ſe

converti!, ubi &Forlivienſis magno cum ho

nore strenuus concurrens factus est. I-Iic post

ſe Receptas glorioſas 6c memoriæ dignas in..

primam quarti Avicennæ reliquit. cujus oſſa

Eccleſia poſiìdet Eremitana , eiſque nimis

ſumtuoſa atque ſuperba arca paratur . multis

cum imaginibus Sophilicorum ornanda. Non

parvo est se fuit Urbi noſtra ornamento da..

Lido generoſa Domus, quæ tot illustres Ar

tium at Medicina Doó’tores habuit. Et ut

animorum ſuorum generofitatem plane intelli

gas, hoc in loco Antonium de Lido , virum.

quippe divinum , commemorabo. Nam uum

liberales Artes nostra in Urbe evanui ent ,

Parifiuſque fiorerenty ad eas ſubtiliter capeſ

lendas , quum nimium generoſi animi foret ,

 

l

. te commutaviLD-mielem Sap

omne A Pariſius profectus est. Ubi quum Artes ipſas

mirum m modum adeptus eflet , Paduam ad

eas legendas, publicandaſque venir . Qui quum

ingenii non mediocri ſubtilitnte vigeret , stu

dio Medicine ſe contulit, in eoque tantum...

proi'ecit, ut quos Medicina ſcrupuioſos no

dos ceteri iilentio pertranſibant , ipſe primus

enodaverit. Hic plurima memoraru digna in

Medicina conſcripſit, quibus posteri ſe pluri

mum decorarunr. Et ad praé’ticos me magis

convertens, ut his finem ficiam. quos theo

ricos ſcqui jure quodam arbitror debere,cum

his in ordine hos collocabo viros memoriä

8: gloria dignos. Et in primis Mzmdinum.

Patavum nominabo, Conciliatoris nostri ca

B riſſimum ſodalem , qui in opere praóìico plu

rima conſcripſit opera. Et postea Calorie-tem..

de Damìis, cui præter Medicinæ notitiam tan

ta fuit Astronomia ſamiliaritas, ut Alphonſi

Regis tabulas diminutas atque inrricatas

ostenderet , novafque conficeret , quibus ac

moderni utuntur Astronomi.‘Cujus oſſa cum

ſuis magno cum ornamenta locantur. Deinde

ſedebit Jacob”: de Zanfíinis Patavus , mihi

glorioſus patrinus, vir ingenio ſubtiliſſimus ,

famoſuſque praéìicus. Qui post ejus Lucem_.`

Commentum honore dignum , 8C earum a

nostris habiturn, in quartam primi', principis

nostri glorioſe compoſuit. cujus oſſa pulci-a

quadam in Cappella Eremitarum Eccleſia;

.magno cum ornatu ſub marmoreo lapide ja

cent. Expostea 51.1005”: de Arquado, vir quip

pe ſua in ætate glorioſus , ac strenuiſſimi Lu

`dovici Hungarorum Regis Phyſicus . Qui se

plura in practica opera

tariaque de alimentis

dit ,

compoſuit; Commen

galeni luculenter edi

que vidi, ac legi. Hic collegium San

-cstzCatharinae edificare feciti eique tot uber

rimos fructus post ſe reliquit,utdecem Scho

laribus Medicina; studio ſe dantibus expenfæ

ſufficerent. cujus oſſa quadam‘in Cappella...

ex circumdantibus Altare Majus Antonii no

stri depoſita jacent . Guillielmum Sopfiilicum,

Marfiliifi’lium non præteribo , qui iuo inge

nio ac doch-ina tantum valuit , ut etiam ju.

venilibus ſuis in annis ſereniſſimi Sigiſmundi

;.Hungarorum Regis glorioſus _Piiyſicusſiaóìus

"ſit , cum eoque multis ac multis m annis con

loco vitam cum mor

bilirum juniorem

cum his locabo, qui post relióìam patris Lu

cem, ſedem ordinariam ö: matutmam Bono.

niæ magno cum honore occupavit. _Qua _res

ante prius 8C expostea nemimalteri Medico

rum ſorenfium contingebat. Hic doóìiſſrmus ,

hic glorioſus nimis, hic magnificuso libera

lis, ez inter Medicos ſui tempons veluti Me

vixit, tandemque eo in

 

dicorum fpiendor habitus est. quem Ale

xander v. 8c johannes xxun ſibi glorioſum

Phyſicum ac compatrem maxima cum digni

 

tate colebant. Hujus autem oiſa, Populo

conſeutiente, apud pedes Marſilu patris hu.

mili cum reverentia jacent. Tacco Zambomf

num nobilem de Gaza , Rigetum _de Lido, v1.

rum equidem ingenioſiſſimum fguorumppera

glorioſa adhuc exstant, quæ vidi 8c legi; _J'a

cobum de Szzlgcriiss plurefque illustres_ alios ,

uos fi nominare voluero, una dies mihi non

ufficeret z tanta est eorum præclara virorum

copia . Non tamen postergandus est vir ille

patricius Profdocimus de Beſidomqndu‘ Patavus,

qui tantum ſe Mathematicis artibus contulit,

ut non mediocris Muſicus, atque Astrono‘mus,

ſua in ætate habitus ſit. ls enim job-.:1x13 de

u
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Mutis atq'üe Boè‘tii' fua in Muſica diifta quam

luculenter aperuit , tabulafque ſingulares m

Astronomia edidit , quibus 8c nostri utuntur

Ailrclogi . Nam intricationes , atquekegis

Alphonfi brevitates clare , ac mirum in mo

dum aperuit . Cujus veneranda oſſa Eccleſia

Dominicanorum non parvo cum honore ſe

pulta tenet. _ i i _

Quid autem de ſepnmo ordine a me dicen

dum fit , fæpe hæiitavit animus . N_am quum

ex corrupta conſuetudine mortales in contra

tiam partem fentiant , 8: quod verustate fir

matum est , laudabile femper efle cenfeatur ,

vereor , ne aut ignarus , aut amens apopu

laribus negligar . Sed quoniam veritati locus

dandus est , magifque à fapientibus , quam a

popularibus æquum judicium ſit exfpectan

dum , statui de his ſic loqui , ut veritas ho

”estati non diflonet . E: pace eorum , qui

fanguine gener-oii funt , de ipſis ample loqui

minime dubitabo. Existimanr quidem fangui-l

ne generoſi inſigniorum Militiæ aflumtione..

nobilirari magis; quibus ob præteritorunL

fuorum eximias aut laudes , aut virtutes in..

privato loco inſignia Militiæ contribuuntur.

Conremplentur autem prius , ſi ea dignitate}

digni funt , quum Militia fit privata digni

tas , quæ non fuorum fanguine , non pretio ,

fed virtute emitur . Est enim Militia virtu

tis præmium . Non enim hereditaria res est.

Sed quum nonniſi certanti corona danda ſic ,

ſic neque Militía vera nifi his , qui reipubli-›

cæ fervandæ operam dederunt , ad patriam..

fervandam , parentes , amicos, viduas , pau

per-es , pupillos oppreſios , digne contribui

tur . Num Militia vera abfque pugna eſſe,

non contingit . Neque de ipſis ſecus dicam ,

quam de his dicendum fit , qui , quæ aliena
lunt , non verecundia commoti ſibi vindicarei

quærunt. Et hos equidem degenernri magis ,

quam nobilitari putandum est. Inrelhgantque

lane populares , a quibus venerari expeó’tant,lſìuis in judiciis eos denigrari magis ; hoſque…

abfque Militia honore digniores eſſe prædi

l

l

l

l
l

l

l

l

cant . Q'mm ſententiam nonnulli ſanguinL`

generoſi , Se uſque ad hoc tempus , magisq)

commendarunt . Neque Civitas nostra innu

merabih talium copia caruit , quibus 8c di

gnæ ledes in poſh'emis deſignata*: ſunt. Quos
ſilentio perrranſire honeliius duxi , quam eos i

fic turpiter commemorare, quum umbra lìnr,

?Le Militum verornm fimulacra . Hi etenim..

quum opera memoratu digna non geſſerint ,

ſed canibus sc avibus omnis fua cura fuerit ,

ſic postergantur , ac eorum fama fepelitur .

verum quum paritas in ceteris non ſir negli

genda , id arbitrabar dignum eſſe , ut quan

doque ex Miliribus talis generofo non mili.

tanti cedere deberet. Qua: :es 8c in Doéìori

bus audienda est . Nam illustri Medico Le

gum lnterpres quandoque locum dare non..

verecur. FOſI'ÎffiS objicetur : quoniam honor

non homini , ſed Dignitati debetur , Digni

tas , quæ numquam virtute caret, habentem

honore dignum facit . Id pura à me’conceſñ

fum . Hi etenim non Dignitate pollent, ſed

mligniís Militiæ tantum gaudent . Nam {i

cui illiterato Doéìoratus inſignia conceſſa fo

rent , ſic infigniis Doéìoratus , ac non Doéìo

ratu gauderet , 8c ut Doéìor minime haben

dus eſſeci. Cui Literatus non inſigniis inſi

gnttus , m ceteris paribus fervatis praeferri ,

magifque venerari deberet . Et , ut aóìum..

est , Militiæ dignitas virtute non caret . ob

l

COMMENTARIOLI SAVONAROL‘IE

A quam rem qui dignitatem Militiæ cupiu
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prius Vrrtutem , quæ Fortitudo est, pm

republica pugnando , ſe' adeptos fuiffe do

ceant : veluti qui Docstoratus inſignia pe.

tunt , plurimum in doctrinis fe obvetfatos

fuiſſc‘ſuis rigoroſis in palæiiris 8t examinibus

manifefiant . Nam , ut Philofophi ajum

foi-tuæ m materiam quamlibet introdutitio mi:

nime iit , _ſed in eam , se nonnifi , quæ cum

convenienti præparatione accedit : nam actus

aóìivorum nonniſi in bene diſpoſito fit. Si

itaque ad dignitatem Militiæ capeifendam ali

quorum animus inardefcat , prius fe ea Vir

tute preparent, quæ ad eam recipiendam ho

mines diſponic , ſine qua ad earn conſequen.

dam apti mortales minime redduntur . Plane

itaque fic intelligant platearii Milites , non..

veros ſe Milites eſſe , neque eorum gaudere

præconiis ; ob quas res æquo animo inferio

rem locum tolerent . Quanto enim cachinno

movereris , ſi quis onagrum freno 8c ſella...

ornatum , velut equum coleret , duceretque

ob eorum ornamentorum dignitatem , quæ

equo conveniunt , ut equum honorandum

eſſe? Er quum de Militia à nobis ſic actum

ſit , conſequens duxi, quoſdam Nobiles ex

generoſis Domibus ortos , qui vera Militizi

inſigniti fuere , hoc in loco commemorare_ .

Qui ac fuperioribus digne aſſociati , at toga.

tis præferri debent . Nam eos ſic poflerga

vi, ne quum de Militia à me agendum erat ,

ita jejunam , aut brevem de ea orationem

couficerem . Er iu primis aggredior Arma

num ex magnanima Buzacbarinorum Domo

ortum , qui quum imperio dignus foret, de

ſiderarus Conl'ul , in hostilicam Veronenfium

cohortem a Populo nostro deſignatus est .

Qui ſua cum generoſitate, prudenria, 8c ani

moiitate ita inimicos hostiliter invaſit, ut e0

rum stragem fecerit , at confliéìum maximo

cum honore dederit . Quo in tempore inex

pugnabiles Novaliaz Turres , quibus Bachi- r

lium flumen clauditur, maximo etiam cum..

honore debellavit . Hic filium strenuum Mi

litem habuit Pamrum , qui pro re publica...

ſervanda mortem cum vita commutavit. Ha:

buitque Franciſcum Militem generofum , qut

pro publica re ftigmata in facie 8c pectori-d

gloriofe gestabar. Horum omnium ofla Tem

plum Dominici quadam magnificai 8C ornata

Cappella", pluribus cum vexillis magno cum

honore locar . Neque strenuum Militem ta

cebo Frnncifcum de Doflz’s, qui quum in con

fliéìu inimicorum fparfo fanguine plurimum..

valuerit , illico fuper hostium corpora infi

gniis Militiæ decoratus exstitit. Et hoc _in

loco (ligne commemorandus est Altdomuî

Miles strenuus ex vetufiiffima atque generofa

stirpe Forzatè natus; qui tantum in armis

valuit , ut fua in ætate gloriofus habitus

ſir. cujus oſſa in magnifica _ſuorum Cap

pella in Eccleſia Sanéìi Augustim non parvo

cum honore locantur . Quid hoc loco'lllum

ſamoſum , strenuumque Militem nominabo,

Paulum videlicet de Leon: , ita iniignem , ut

in ſuo tempore decus nostre urbis non par

vum existeret? Qui in rebus publicis [UPL

confilio , tum armis quamplurimum valuit

Quid tot iniignes de Scrooineis , de capitibus

Vacca? P Quid plurimos de Vigone@ , de Pe

raga , de corroxiir , sc Sangumalcezsi QU'FÌ

de generoſa Nigrorum stirpe , cui neque M*

lituin , neque divitiarum abundantia defuit s

quorum memoria apud Cives Patavos Èàstat

l ñ
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l

immortalis P‘ Nam ſic omnes commemorare.,

qui noilræ Urbi magno ſunt ornamento, mihi

viſum eflet Chronicam condere. itaque æquo

animo patieris, ſi his paucis te contentum eſſe

volo . Neque hæc corpora indecentcr humara

efle putabis, ſedia Cappeilis, tumbis ornatif

fimis , magnoícum honore teneri . Contem

plari itaque velis, mi Antoni , generoſarum..

Domorum copiam , quæ Urbi nostra; magno

ſunt ornameuto .

Postremo ad mechanicos gloriofos , ac fua

in Arte illustres viros me convcrto, quorum

ſcire a Philoſophia non est longinquum , 8:

Mathematicarum artium practica est. Hi funt

Pió’tores , quibus lineamenta figurarum , 8t

radiorum projecriones noſſe datum est , ut

quibus perſpeéìiva fcientia gloriatur , per eos

praé’ticos demonstretur. ln hoc autem ordine

duos ſamoſos Civitas nostra habuit , Guai-ien

tum fcilicet , 8c Juflum . Quorum fama.

adhuc ex mirandis gloriofifque pióìuris præ

clariflima est. Guarientus autem magnificum ,

stupendum , ſuperbumque nimis fereniflimi

Dominii Veneti Pratorium, quod Sala Major

nominatur , digitis propriis miro cum artifi

cio depinxit , iiludque mirum in modum or

navit. cujus intuitus tanta cum aviditate_

exipeóiatur , ut quum adest ſolemnis Aſcen

ſionis dies , quo omnibus ingreſſus licet, nul

la ſuperfit diei hora , qua locus innumerabili

diverfarum patriarum hominum copia non..

repleatur . Tantuſque est admirandarum fi

gurarum jucundus aſpeé’tus , 8c tanti depiéti

confiiéìus admiranda res , ut nemo exitum.

quærat. Pinxit autem Julius locum ampliffi

mum , quem Patavi Baptisterium vocant. E0

etenim loco ſacro in die congregato Clero

Pitavo Baptiſmus fit, baptizanturque pueruli.

ita est earum magno cum artificio compoſita

rum figurarum peramoenus afpeotus intranti

bus , quam molestus fiat exitus . Novum 8c

Vetus Testamentum maximo etiam cum or

natu figuratur. Et quoniam de viris illustri

bus 8c famoſis actum est , ſintque externi do

mesticis ſuperadditi , animo concepi his Pi

oleribus eos addere illufires 8: famoſos, quo

rum glorioſa fama ex his ,quae in Urbe no

stra reliquerunt , magna ſul ex parte floruit .

Et primum iu ſede locabo zoruimiPlarmrzmmzl

qui primus ex autiquis &muſaicis figuris mo

dernas mirum in modum configuravit. Cu]us

in arte tanta fuit przstantia , ut se aliorum...

uſque modo princeps habitus fit . Hic ma

gnificam , amplamque Mobilium de Scrovi

neis Cappellani fuls-cum digitis magno cum..

pretio pinxit , ubi Non 8c Vetens Testa

  

A menti imagincs velut viventes appareat . Ca;

pitulumque Anronii nostri etiam ſic ornavit ,

ut ad hæc loca , ö: viſeudas figuras , Pié‘to

rum advenarum non parvus fit confluxus. Et

tantum dignitas civitatis eum commovir , ut

maximam fuæ vitæ partem in ea conſumma

verit , 8c ut in fic poft fe relictis gloriofis fl

guris in civitate ſemper viveret . Secundam

ſedem Jambo Awntii Bononienſì dablmnsv,

qui magnificorum Marcbionum dc Lupis ad

mirandam Cappellam veluti viventibus figuris

ornavir . Teniarn vero Alrichrrio Veronmfi,

quiTempliculum Georgii Sanóìi Nobilium de

Lupis , Tempio Antonii propinquum , maxi

mo cum artificio decoravit . Postremo Ste

phmo Fermvìcnfi non parvum honorem dabi

mus , qui stupendis míraculis gloriofi Ant0~

nii nostri Cappellam figuris veluti ſe moven

tibus miro quodam modo configuravit . Hi

etenim fua in Arte illustres viri ita gloriofam

ſuis piéìuris Urbem nostram reddtderunt , ut

famoſíor Piéìorum Schola facta ſit- . quum

que de Piazoribus commemoratio tam glorio

ſa fic à me facta fuerit , 8c de Geometria ſic

nliquid 'a nobis aditum , quum Perſpeé‘tiva.~~

Piolzuræ mater habeatur , ac pars in ea di

gnior , quum de stupenda radiorum proje

ótione pertraó’cet , nonnifi aegro cum animo

ferre Muſica viſa est , eos videlicet fic obti

cuiſſe illustres Muſicos , qui 8: Urbi nostra

non parvo acceſſerunt ornamento. Ncque il

lum præteribo infignem virum . 8c dimicato

rum principem Micbaëlem Rubeum ; quum..

de mechanicis artibus à nobis agatur . Qui

tantum in arte dimicationis fioruit , ut coro

na dignus , 8: dimicatorum prìuceps pluribus

in locis pin atur, quem uſque modo ea in..

arte nullus uperavit . cujus oſſa Cappella..

Luciæ glorioſa poflidet . Contempiari itaque

velis obfecro , mi Antoni , has magnificas ,

sc femper commemorandas res . Situm vide

licet Urbis noflræ gloriofum , magnifica , ac

numeroſa Tempia, glorioſa Sanötorum . Bca

torumque Corpora , tot illuftrium Virorum..

ſua ſingolari virtute , ac exstantibus ſuis

  

D operibus gloriofis immortalem famam , qua.

8c Urbs nostra. famoſa , ac immortalis reddi

tur . Deuique tot illustres Domos, tot glo

rioſis viris ornatas , quas ad nofiræ civitatis

ornamentum non mediocriter accedere ſeu
tio , cetcraque honore digna. Qua: ſi reditu

diſcurres, paucas in ltalia civitates eis facias

invenire te arbitro:. Sed quid dices , quum à

me Secundo fequenti Libro intelligesl quanta

ſi! ex ſuis temporalibus przstantia. Cui primo

fic finem faciens, ad fecundum proſequor.

LIBER
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"LIBER SECUND'US.

De temporalibm' id mandarti: .

in

Abent mundana quædam in eo

rum aſpeóìu primo , quæ ita

oculos hominum obleéìant, ez

fuavi quadam dulcedine ra

piunt , ut altius intueri mor

tales minime confentiant . Neque m audi

tri ad commovendos animos , quum eo

rum recitatio glorioſa facundia atque non

parva cum eloquentia fit , minorem qu!

dem vim habere videntur . fibi autem..

quum in fuperioribus de factis optimis ,

quæ mentem tuam ad coelum erexerunt ,

confcripferim , vereor , ne- harum rerum..

præftantia , dignitate , pulcritudineque fua ,

de quibus à me post , animo commoven

ris , ne qui furfum est, ad mundana

oonvertatur. Tantus etenim est earum -re

rum fpeciofus imuitus, ut earum recita

tio nonnifi perjucunda audiri poffit. Aver

fio autem ab incommutabili bono ad com

mutabile, peccatum est, quod 8c _mortale

prædicant. Nollem itaque te verbis meis

{ic iilaqueare . Quamobrem obfecro tg,

magis atque magis etiam , ut dicta di

cendis tibi plus placeant. Verùm ld- _ſu

turum ſpero , quum nonniſi rudi , lejuñ

naque oratione à me recitanda fint ; quod

ſi facunda foret oratio , non hseſico quod

te offi‘nderem. Caduca ac mundana ſper

nenda funt , 8C æteriiis adhærendum. Quum

autem fic de æternis 8c dé factis actum

fit , statui primo in ordine ea aggredi, quæ

magis ad ufum factorum accedere viſa ſunt.

E: primum at ue maximum inter mundana..

nostrffi urbis tecus mihi facit Templorum...

magnificorum præflantia , quibus aut alias

excedit civitates , aut ab aliis non fupera

tur. Et copioſum eorum numerum nom

parvi ſacio, quum ad feptuagefimum fextum

numerum perveniant . quæ ſi magna diffiin

derenlur in provincia , Templis non defice

re , ſed abundare diceretur . Hocque com

ruemorabo in loco illud fuperbum ö: admi

randum Antonii nostri Templum , cujus in

religione Christiana par non invenitur . cur

jus altitudo ad uſque quinquaginta Sr ultra

paflus pervenit , latitudo autem ad uſque..

iexagiiita fex , longitudo ad ufque centum..

8t quinquaginta: Quod inter ornamenta U:.

bis nostrae temporalia plus magnilacio. Et

de Templis tanthm diaum eſſe volo, quum

de his plenius fupra . Secundo verò nomi

nato loco uum de magnilicis Palatiis à me

dicendum 1c, illud moeniis ſuperbum ni

mis , quod facer Antilles noster inhabitat ,

Petrus videlicet banara Patricia; Veneti”,

oui in illud magnificandum , ornandumque..

tanta cura fuit , ut ab eo fic actum ſic ,

ut non hominum habitaculum tantum , ſed

Deorum digne dici mereatur. Superbum..

aditum habet , hortum ampliflimum , deco

rum , fpeciofum nimis , altiſſimo muro val.

latum . falas binas ampliliimas , ornatiſlimaſ

que . cui neque cameræ innumeræ ö: ſpe.

ciofilfimæ defunt . Suntque in eo due quam`

amoenæ çappellaz , quarum altera apud ca

meram ejus ornatam 8c decoram nimis ab

eo fundata est. cujus ex gloriofis figuris

.A auro 8c coloribus ſumtuofis ita ornatur

D

. . . ut
omnium oculos nimium obledizet . Nec’ſibi

fpeciofa 8c difcooperta loca defunt , quum,

quum voluerit animus recreari polli:. Ne.

que hæc omnia abfque maximo auri pondere

fieri poruiſſe putabis. Hic autem quum.

magnanimus ac liberalis nimis ſic , ultra

fex millia Ducatorum in Palatii reparatio.

nem , ejufque ornamentum maximum ex.

pendere non dubitavitg in diefque illud or.

nat , se mirum in modum reparat. Ta

ceo alia commodiora ac Palacio congruentia

loca, quinquaginta videlicet equorum sta.

bularia , ampliſſimum peuu , horrea quam.

maxima , ceteraque talia fuo in genere o:.

natiflima . l-iæc autem domus , ſi domum..

appellare voluerimus , talem meretur poſ

ſeſſorem , cui 8c certe Eccleſia carhedra

lis nostra in æternum fibi debebit , etiam..

ob gloriofas res , quas in ea magna cum..

prudentia conftituit . Et abfque predeceſſo

rum ſuorum injuria dicam , quod ex eis

centum facere tenebantur , hic unicus adim

plevit. Quem igitur in ltalia Præfulem mihi

dabis , cui tam magnifica , tamque glorio

ſa. habitatio fit? quam ez deliciarum loco

faepe comparavi . Tali , tamque digna ha

bitatione summum Pontificcm nostrum fcia

non gaudere . Neque postergabo eam ſalu

brem , 8: in aſpeé'tu jucundiflimam domum,

8: civitati nostra: ornamentum , quam his

proximis in annis apud civitatis moenia ma

gno cum ſolatio confabricavit . Cui nequL.

litus deletStabilis , quem currentes aqua 8:

in aſpeóìu jucundiffimæ circuunt, neque..

terræ citcumstantis arnoenitas defunt. ls enim

ob præclarillima ab eo gesta memorial perpe

…a dignus est.

Ampleéìor deinde illud fplendiduin inter

Pretoria ſuperbiſſimum atque excellemiſſimum

in toto orbe unicum nostre Urbi: Preto

rium: in quo ad hominum dirimendas lites,

ut in unum pacifice vivant , leges difputan

tnr . cujus ita admiranda est compago, _m

fpeciofa , ut intuentium oculos non medio

criter deleó’cet. Quam quum tibi magmfe

ſlavero , non hæhto te in audiendo pluſ

quam mediocriter delectari . Est itaque ut

everfa navis , cujus fundum tectum est , la:

riceis arcubus confabricatum , quaque ex ſul

parte plumbo coopertum , ad intra vero au

ro 8: azurro , deauratis magnis cum fiellis

ornatum . Quod in ea parte decora lumi

naria circuunt vitreo ornatu , per que. ta

diantis Phoebi ad cælum ipfum illuminan

dum fit ingreffus . cujus inruitus velutlal

rerum ornamentum , radiante Sole, homines

deleóìat- l-læc quidem fic everfa navis mu

ris altiſſimis nullo interveniente medio fu

stentarur. Qua ex re latitudo inter muros

media , quæ ad uſque centum pedes perve

nit , ex omni parte fui fpeciofa redditurf

Stant autem parte in fuperiori , ut Soli 1|_

berior ingreſſus fiat , non pauci marmofel

oculi vitro ornati , muros circuentes‘, ut

quæ vifu , 8c fcitii , ö: ſplendore digna-a

funt , amplius fplendeant . Namea ln pat

te quædam fingulares ö: egregiæ piétursèiîum
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è ſcamnum cognomen tecipit. Quibus

circuunt, quibus corpora Planetarum, ö: ad A

quae_ opera peragenda magis homines ab eis

inclinantut , mitum in modum etiam per

figuras demonstrantur . Hujus autem ordi

ms institutor , noster glorioſus Conèiliatot

exstitit . (*) Solium autem eius citcum

flexis arcubus lapideis ſuppoſitis ſustentatur;

quod laticea magna ac tura quzdam ſcamna

Scr-bis Palatinis conceſſa-ſic magno in nu

mero circuentia quodam cum ſormoſo ordi

ne construé‘ta occupant . Sunt denique uni

cuique ſcamno glorioſa ſuppoſitae figura, ut

videlicet Vulpis , Pardi , Equi . à quibus

' ſup

pofltse ſunt ampliſſimaa fenestraa, columnis

 

marmoreis mediataa , per quas ſolaris fit in

gteſſus . Loca autem ex his in diverſis cau

ſis vario judicio tribuuntur . Nam quad-1m

Aquila ]udici, quzdam Pardi, nonnulli Vul

/ pis, licque in ceteris proceſſus fit . Quibus

facile comprehenditur quam diaohanum.. ,

quamque lucidum medium eius elle debeat .

Stant autem 8c ſcamna medio in ejus ſpa

tio , quum aut ad privatas cauſas , aut pu

blicas audiendas venerint , cturibus feſſis tu

sticorum conceſſa , qua: quum ab officio aut

e Advocati , aut Procuratores vacaverunt ,

turhí aſſociati , perambulando circuunt. His

etçnim ſolatioſum est exercitium . Et tanta

est cjus Przetorii latitudo , ut ſic perambu

lando ceteros non offendant; neque longi

tudine stupenda caret , quum ad numerum

ducentorum 8: triginta. pcdum perveniat .

Cujus alta ſummitas centum pedibus con

numeratur . Habet , per quam 'a Palatio

Praetorìs in eum fit ingreſſus , port-am am

pliſlimam matmoream , nimiſque decoram. .

Quam 8: Leomarcus lapideus , formoſus ,

auto ornatus , non mediocriter ornat. Cu~

jus intuitus est ſpecioſiſſimus. H’uic enim..

veluti tribunal quoddam ad jus reddendum,

Prxtori , Vicarioque proxima digna- ſedes fa-ñ

Ct.; est , ut {ic in altum poſita dignitas 8c

potentia in exterminandos impios , 8c malo

rum morum cultores comprehendautur. Est

que eius ſedis in fronte miſerabile carceris

oltium,quo quum miſzri exeunt,honorandum,

venerandumque locum oculis , tremuloque_

cum corde intuentur . Qua: res ſic conſeóìa

non tatione catet . Et ſuperbum nimis ſor

taste cjus aditum intelliges. Nam quum..

miſella Civitas nostra. non duabus , non tri.

bus , ſed quatuor diviſionibus foret conten

ta , huic ſacro loco , quo ſacra administra

tur ~]uſi;itia , ut unicuique quarterio abſque.

alterius injuria quietus ac liber fieret adi

tus , quatuor ampliſſimas ac magnificas ſca

las marmoreas , ut :edificio decuit , conſa

bricare decrevit. Sunt etenim due ad Orien

tem poſitaz , reliqua verò ad Occidens con

vertuntur. Hzzc etenim ad quatuor ma

gnificas 8c decoratas portas perveniunt ,

ſuper quas quatuorſituanturmarmoreae lma

gines , de quibus primo loco aflcum est .

Intel: autem azdificium hoc , 8c ex duobus

lateribus circuentia podiola , has ſcalza me

diant , quibus 8C ipſe ſustentantur . Sunt

enim d'uo podiolrl non minoris longitudinis ,

- unum tx piaga Septemtrionali , alttl‘um ex

Meridionali , ipſum circuentia , altis colum

nis marmoteis , arcubus cum lapideis orna

 

(*) Hxc ”otmtur in mavzine flripta recentiori cba

nzffere: Petrus Aponcnſis Palatium Patan

Tom. XXIV.
L

  

  

tis construóh; eaque {ic columnm parvz

matmorea: ad peóìotis hominum altitudinem

circuunt , 6c utriuſque latitudo ad viginti

pedum numerum pervenit . Et ne locotum..

ſuotum aëris claritas generoſa denigretut,

in medio duarum magnarum , latarumqued

platearum {ituatum est . Quumque portam

quintam . quae ad ingteſlum Palatii Prztoris

accommodata est , ingredieris , tibi orna

tum podiolum , amplum , 8c marmoreum

occurrit , per quod ad Cancellariam ma

gniſicam cominus , flexis atcubus lapidei:

construcstam , vitreis clariſlimam , 8c arma

riis ornatam est ingreſius :x cui illam , u:

uno verbo extollam , ſottaſlis pat non inve

nitur. E: tanta est eius ſingularis ſpecie

ſìtas , ul: non dubitem , earn inter magni

fica Urbis nostra ornamenta connumetare .

Pra-tori: autem expostea Palzti‘un ampie

é’cor . Cujus tanta est amplitudo , tantaque

ſpecioſìtas , ut paucis in Civitatibus tale.”

tamque magnificum inveniatur . Salas habet

ampliſiimas , plurimaque ſpecioſa 8c omar-.1...

habet hoſpitia, pulchertimam Cappellam de

coram , Cancellariam otnatiſſimam , loca..

alia , quibus Vicarius , ]udices ſui omnes ,

Cancellarius , Comestabiles , Milites , Satel

lites , ceterique familiares ſuis etiam cum ſa

miliis commode locentur . Stabularia ma

gna , horreaque ampliſſima, fontes , cu

tias , ceteraque, ad commodum omne.. ,

quae ſunt neceſſaria . Et ad magnifica a-:di

ficia proſequens , illud in lTlîdlLlln duco ,

quod Capiraneì Curia appell-…ttur , quod ma

gnificus Utbis nosttae Capitaneus inhabitat :

quoque in loco stipendiatiis jus per eum..

redditur . Cujus ſi magnitudine-m , ſi :2di

ficii ſupeibiam , ſi excellentiam recitare..

voluero , mihi plurima certe ſolia non ſuf

ficerent . Verùm ea , quae ad ejus excellen

tiam particulatia ſacere mihi viſa ſunt , {i

lentio non prxteribo . Nihil zque est, quod

ad oculorum ~jucunditatem tantum operetur,

quantum aut decor-a facies , aut rei ipſius

apparens praastantia . Habet equidem locus

hic tota. in Italia famoſus nedum decorato..

faciem , ſed 8: deleóìabilis apparentiae egre

giam ptzestantiam , qua ejus intuitus viſui

quamamoenus redditut . Est 8C porta elus

quammagnifica quamque ſuperba ,_ cu]us 1L

parte ſuperiori confabricata Tui-ris est ſpe

cioſa nimis , variiſque figuris piéhs ornata ,

qua Horologium clauditur , horas diurnas

8C noéìurnas omnes pulſans , Lume ac Solis

curſum , quibuſve in ſignis ſuis Planeta in

dies 8c horas existunt , apertiſlime demon

strat . Per hanc autem ad Cutiam magnam ,

luminoſam valde ,Palatiis circumziatam, tic

ingreflus , quz fottaſlisſiua capacitate ad

uſque equos mille contmeret. Suntque m

ea. lodiz bin” , q-.iarum una , 8: croata... ,

Custodibus conceditur , reliqua verò Nobili

bus deſignatur . Quum ſic reób tramite ad

Palatium petve-nitur , lodiam magnam qua.

tuor cum ſuis quadris Curiam ali-am Cll'Cum

dantem invenis , cuius in medio ſons est .

Ha’c enim in omni luo latere columnis mar

moreis ſuperba existit . Quzim quum egre

dcris , Curiam magnam videbis_, qua. Patri

cii juvenes Patavi , quum primum ſe and

. . . ptaeparant , ſic armati corporis vi

res

_—__’_ñ—_—————

,ff/num piöìurir , quibus fulget , decorati inf

flituit.
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res , ëc ad ludum aptitudinem explorantur. A ,axis audita ’ ad ſic credendo… facile Zam

HluC stabularia tercentum equos coliocantia,

hinc magnifica:: coquinaa , hinc penu maxi

mum, ceteraque ad ornamentum Palatii que

accedunt , tilt non deſunt. Quumque ho

noratas ſcaias aſcendis , podiola lodiam par

w in ſuperiori circuential, columnis marmo~

reis ac magnifici-s ienestrns , quzad urram

'am aſpeéìum habent ,i etiam ornata

invenies . Stantque due ampltſſimz , 8c pl

éìuris ornatiſiimx Sale , ad lateral horum..

ſituata-3 , quarum prima Thebarum nuncupa

tur , altera lmperatorum uominatur :_ pri

ma major acque glorroſior‘, qua Romanrlmó

perazores mix-is cum ſigurts , cumque trtumî

phjs_ , auto , optimoque cum colore_ deptóin

ſunt , Quos glorioſa; manus tliustriutn Pt

óìotum Oóiaviani , 8C Alticheru configura

runt . Hxc verò domus lmperatorta est ,Imperatore digna : cui cameräö a amoena V1

ridaria , Eccleſia , Officffllluf‘l l°C²_›_& 3d

vcnarum hoſpitra quammagnthca minime de

'ſunt . Sed quid plura dicam? quadringento

rum cubilium ioca tenet. Et ut jucundtor

reddatur habitatio, iocum habet, quem Tra.

getum nominant, ex omni parte mCl'liS valla

tum. Cuius longitudo ad uſque quartum mil

liaris , 8c ad dnodecim pedes latitudo exten.

dere ſe videtur. is autem locus ita amoenus,

quo Civitas ea in parte tota Yidetur, ad moe.

nia nostra ſuperba perventt; de .quibus

post ſuo loco . Hujus autem_ Pala… am

bitus medium 8c ultra militare circuit,

Et ut uno verbo , pace aliarum Civita

tum , dicam , nuiium in italia ita_ma

gnificum , nullumque ita ſuperbum inve

nitur .

Et ſi magnifica Civium zdificia nomi

nare vellem, existimo me ſic ſuſpeéìum.

testem fieri debere. Volo autem mihi ſa

tis eſſe , ſi unum nominavero , quo nul

lum magnificentius civi accommodatum in

italia reperitur. Est enim nimium ſuper.

bus ingreiſus . Nam porta ſuperba est mar

moreis quadratis decorata ,_ _ſuper quam..

Turris non magna altitudims conſabrica

ta .est. Curizî rorundzî ante paiatium mo:

niis merlatis quamampliſſimä . Cappellá ma

gná piéìuris Zoti piéìorum principis orna

tiflìmá , quae tribus Sacerdotibus in dies

8c horas iànétificatur. Viridario ampliſii

mo , ampliffimoque horto munita . Cui net

que camerse decorar- , neque ſhine , cetera,

ad domus nobilium commodum qua: ac_

cedunt, minime deſunt. Tanta enim lañ

titudinis Curia rorunda est, ut cum gio.

rioſus lncarnationis dies ſestus venit, to

tus Clerus, totuſque Populus eo in loco

claudarur . Nam glorioſa atque devota ni

mis reprzſentatio Annuntiationis per Ange_

lum ad Mariam Spiritu Sané`t0 ſuperve

niente per Clerum eo in die, eoque‘ in

loco fit. Hanc autem ſibi Domus ipſa…

Nobilium de Scrovineis dignitatem vindicavit ,

quum in honorem Vrrginis glorioſa Cap

peilam illam ſic ſumtuoſam aedificaverit .

Arbitror enim , plures in Italia Dominos

tam magnifica. habitatione non gauderç.

Neque Hoſpitium Boni: magnificum poster

gabo , quo nullutn in italia pulcrius , au:

magnificentius existit. Cujus introitus itL,

magnificus est, aliaque iua loca ita ſhe

cloſa , ut forenſcs de magnificentia Civi_

l

  

moveat Quamobrem ſi ſede con….

nedum ut ornamentum , ſed ornamenîcîg .
iUrbis nostre _velut clavem` colendum dry"

;arbrtror . Cutram ampliffimam , & ema
:ſimam habet, Cameras innume… ſalti.

;locaque alia ornata ad hoſpitium, as'

. . ua .neceſſaria . Nec Pſu’EKCi‘lbO hoc in ilocán

{ſua quammagmfica stabularia ducentos equo;

commode 'collocantia, Quod ſi
pes magnificennzî ſtueretnt , quztaſdií i213:

reſponderet , recepti advenz non ut cives i

non .ut _m’ercatores , non ut nobiies ſca

velutt magnrficos Dominos depaſcetet’ E:

`al) zdificiis non diſcedcns , ad ampliflìinutn

Ènostre Urbis Caflrum me convertam . Cu.

;jus {i dignitatem , ſi pulcritudinem, ſi inex

pugnabllem fortitudiuem , ut decet enun.

tiavero , fortaſſts meudacem me dides co.

ue maxi-ne quum jam ceteta edifi’cia…

1c extulerim , ut omnibus ſui ordinis, qua

in ltalia ſunt , praaeſſe videantur. Verùm.

non ſicsta , non mendacioſa ſum dhsturus_

*Sed uum tot adduntur laudes, quando.

que rc detrahi videtur: tamen quia ejus

compoſitio rei publicaa adverſatur, quum..

nonniſi tyrannico justu id confabricatum..

{uerit , statui pauca de eo tibi conlcri

bere. Ejus enim ambitus , ſi Curias , ſi

denique stabularia , broiium , armorum.,

C 8c machinamentorum loca ad invicem..

conjunóia contemplabuntur , unius milliaris

erit 8c medii. Quz omnia Flumine Ci

vitatis magno cum ordine 8C muro val

iantur . Etfi ceteris ſuis in partibus bel

labile videatur , pars verò media ut inex.

pugnabilis habetur . Cujus praeter fottitu

dinem tanta est ioci amnenitas, 8t in aſ

peó‘tu jucuudttas , `tantaque Saiarum ma

.gnificarum , atque’camerarum ornatarum..

rcopia , ut Fredericus lmperator ll. ſibi pro

amoena habitatione , ſuorumque omnium..

commodo , dum in Itaiiam deſcendit , eli

gere non dubitaverit . Neque , przter Pa

pienſe Castrum, in italia tale inventum..

;est . De quo quum illustris Comes Franci

Efirur &foi-tia ipſum perſpicaci animo revol

viiiet , Patavum ait plus Papienſi ſibi de

leótare . Quod ſi ſuaa stàbimus ſentcntiz,

cui prudentiffimo atque in armis 8t for

tilitiis experttſſimo credendum est , unicum

ſic in italia , pulcrius , 8: glotioſius eva

det: verùm Papienſe fottius .`Et quum..

Mwm’a Urbi; nostrae magnum decus , di

ligenti cura animo revoivo, ea glorioſa.

vetustae Hieruſalem Videre me ſentio, quz

8: triplici ordine ſic etiam compoſita fue

re. Nullam quippe uſque modo Urbem',

praater Hieruſalem 8c Patavium ,-fic ttt

plici moeniorum ordine cingi legril'e mt_

rnemini; 8c altitudine tam ſuperbrs , ſua

ique groſſitie tam inexpugnabrirbus fortafle

Hieruſalem non coronabatur. Hzc emm

`viſu nimium ſpecioſa ſunt , ö: eorum ctr

cuitus nimium deleóìabilis . Que quum

:equo animo contemplor , non est quod

quodam menti: stupore non commovear.

Triplicis itaquc ordinis Urbs nostraſic MG:

nia habet, ad totunditatem decimantraffl.

Quorum primorum ambitus ſeptem est mill

liarium , 8: quae tertia cingentia ſun!) …a

capiunt miiliaria . Quorum excellentla- ö!

Fortitudo alia denigrare videutur , 3C _2m

l m
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nia Mundi Mania pulchritudine 8: fortitu- A

dine fuperare . Haze etenim faxeis lapidi

bus , coctis interpolitis lateribus , quodam

pulcherrimo cum ordine construda ſunt .

Quorum altitudo ad uſque fexaginta pedes ,

pluribufque in locis ad feptuaginta fortaſſc..

pervenit . Et ubi debiliora vifa funt , an

te circuunt moenia quædam , Corona di

aa v inter quæ 8: prima hortus est. Sunt

que ab extrarse ab.intra merlis ita valla

ta , ut circuentes invifi perambulare poflint .

Et tanta est eorum latitudo , ut duo equi

tantes eadem commode pares circuire va

reant . Haze etenim pulcherrimis turribus

8c frequentatis , ut decet , ornata ſunt .

ln quibus duodecim consttuó’tae ſunt por

tæ magnifica , per quas ad partem Civi

tatis fecundi ordinis fit ingrellus . Fuit

que eorum tam excellens inexpugnabilitas,

ut gloriofus 8c fama dignus Dardanus ,

dictus janus , Patavorum Rex , ſuo cum..

Populo contra præpotentimmum 6c tabidum

Atilam Dei flagellum hoftilicum exercitum

vietoriofe fe tueretur, qui przpotentiſſimam,

ac ltaliæ caput , civitatem Aquileienſem_

innumerafque alias ſuo præpotenti hoste ſic

ſolo æquavir . Neque putabis_id_ abſque_

pon‘ribus fieri deberet nam unicuique pons

est . Sunt enim magnifici Pontes odo , ar

cubus faxeis circumflexis ornati , longi ,

lati; qui ælluante aëre convicinis civibus

ö: distantibus etiam , frigiditate aquæ , ve

luti delicioſa lodia coluntur. Tres ligneos,

olim lapideos , habet . Sic 'I‘yrannorunſi

juſſu actum . Reliqui vero lateribus funt or

nati. Qui omnes nostrz Urbi meo facili

judicio magno accedunt ornamento i. Secun

di vero ordinis Portæ novem funt , ac ter

tii tres , ſuis cum turribus ornatiflimæg 8:

mcenia fic omnia circui polfe credas , ne

que in necellariis quovis modo ad tuendam..

civitatem deficere.

Nec loca hæc deferens , ad aliud civitatis

decus quammagnum me convert? , Aqua:delicet , quae tanto , tamque miro cum arti

ficio per alveos luos conduaæ fuerunt . ut

omnia moenia hæc , et alia , latitudine ac

magna cum prolunditate circuant , ò: Popuñ

lo omni in fua parte commode , ut omnibus

veluti propinquæ habeantur. l-læ etenim..

nobis ita glorioſa ſunt , ut præter commune

commodum , quod ad inexpugnattonem ci

vitatis fpectat , etiam Portusfres habeant ,

quibus diverfa allignantur officia . _Nam ſunt

mirum in modum comitatus planiciem ,montuofam partem ſic circuentes, ut omm

ex parte fruges civium per navigium condu:

ci poffint . Per has autem _hgna abſque navt

maximo in numero per rufttcos adducuntur .

Ob quam rem Civitas nostra numquam ligno

rum penuriam habet . Per has enim ligna

mina picea , lariceaque , quibus nedum do

mus 8C loca civitatis construuntur , ſed quæ

aliarum civitatum propinquarum funt , com

mode 8: fruéìuoſe conducuntur . ldque .eat

rum grandis commoditas agit , ut civitati

nostra-e ad theſaurizandum non_ parvo firm:

adjumento . Has autem naviculisl 8c ratibus

cives æfluante aëre ſolatioſe navigant , i fic

que ut intelligitur , hæ illis-nimium delicio

fæ , etiam frugi quammaxime _Hunt . _Ad

Portus redeo , quos non parvi facio , qui ut

arbitror Urbi noflræ magno funt ornamento.

Nam id ſpecioſum dicendum est , eoque ma

Tom. XXIV.

 

 

  

gís quum Civitas aquatica non lit '. Nam.

tantus est Aquarum in diverfas Urbis partes

gloriofus decurfus , inque diverfa distriéìus

loca , ut 8: in variis locis feparatus necella

rius Portus fieret ; quæ etiam res ceteris

civitatibus non aquaticis Portu uno conten

tis accidere fic minime confuevit . Nam in.

eis non est in plurimas atque diverfas civi

tatis partes aquarum talis , tamque industria

ſa distributio . Est itaque primus Portelli

Portus appellatus , per quem fit ad Venetias

acceſſus , suab eis regrellio . Neque nifi ad

homines deportandos deputatus est . ln quo

tanta est advenarum Lombardomm , Thea

tonicorum , at civium venetias pergentium

continua multitudo, ut oótoginra naves fic

difcurrentes quaſi ſufficere non videantur .

Res quidem fruéìuoſa , 8c Urbi nostra com

moda nimis , honore 8: commcmorationcñ

digna . Potest namque 8c debet Portus ma

tris ad filìam hic nominari , de quo post .

Secundus hominibus datur ,, ut lignornm.. ,

vini , ceterarumque talium rerum ac mercan

tiarum , quæ Venetiis , clugiæ , Ferrari-te ,

Mantuæ , veronæ , ac ceteris in locis con

ducuntur , Portus ſit , Sanékae Matiz de.

Avantio nominatus , cui magnarum navium..

numerus non deficit copioſus. Tertius ho

minibus se rebus non ponderolis multum de

lignatus est , per quem montani rustiçi , ac

planenſes urbem cum fructibus , agms_, ca

prettis , bt hos ln dies venaltbus , veniunt .

Per hunc etiam ad Castra nostra magna , qua

tria funt , Mons videlicet Silex , fjie , ac

Montagnana , frué’tuoſus est accefl'us . Nam..

nobiles ovium nostrarum lanæ , de pifces fuo

in vafe constrióìi , ſic viventes ex vallibus

eum per locum ad Urbem conducuntur..

Ha: autem naves , quæ in hoc portu navi

gant , plurimæ funt numeros Et quum de.

his , quæ ad defenfionem , mex-pugnationqm

que civitatis faciunt , adum ſit , hoc m..

loco MoLmdina nostra commemorabo , certo

cum ordine , medio civitatis icougregatad ,

qua, ut mihi vifum est, Civitati ſunt nedum

utilia , ſed ornamento . quorum intultus

equidem est ſpecioſus . Non emmpro parvo

habenda funt , quum civitas hostlbus oppu

mitur . Nam quum eorum ufus deſit s op

primendæ rei publicæ caufa non raro exi

stunt . Sunt itaque belli ac pacis tempore..

quammaxime necellaria ; quapropter colenda

funt . Qui autem de molendlnarus dlcen

dum ſit , aliorum indicio relinquam , ſi tan

tum de eis dixerim , quod boni etiam ut mo

lendina colendi funt . Sed quis ille , ho

norabitur P Contemplari igitur velis, mi An

toni , eorum dignitatem ac fingulare artifi

cium , ut triginta duo molendtna quodam..

ordine ad invicem conjuncta m plamclL

aquae ſic ab alto difcurlu rotentur.. Haze ta_

men aqua ante ſustentamenta pontis molendt

norum ejus retennone altitudinem recipit,

qua in priora dilcurrit , ö: deinde ſic conge

rie angusta ceterorum conflatut aqua . _Quo

ſit , ut deſcenſus aquæ unicuique contribue

per civitatem locata-s ad ufque quinquaginta

numerum pervenientia. quæ omnia mirum

in modum rotantur . Tacco quæ ln Comita

ru funt , numero non pauca ,\ quorum enar

ratio nimis diffuſa foret , de a propoſito no

stro fortaſiìs aliena . Et ea_ , quae ſunt` Urbis,

profeguens , Portirus civitatis primum am

l 1 i 1 z ple

  

tur . Res certe viſu decora . Suntque cetera
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ejus ornamentum accedere videantur , 'quum‘j

in contrarium ratio apparens m medium a

nonnullis deducatur . Nam Civitatis aërem_

ajunt occupare . Quo fit , ut non. ita viſui
ſpecioia. , non zque gaudioiſia , non ita lucida

ambulantibus videatur . Et plurís haec om

nia , qu‘am commoditatem , utilitatemque:.

fecero . Cetertis autem -viſum est , commedi

tatem , quae ad totius cor oris ſalubriratem

accedere ſentitur , plui-is acìendam eſſL. ,

uàm quae in oculorum obleéìamentum tan

tum veniunt . Estque praeterea aëris medio

Cris luciditas ad ſapientiam , ad ſcientiam.

capeſſeudam , ad religionemque magis com

movens , quam clara. uimis . Qua ex re an.

ltiqui Templa non magna". cum luciditate coñ

lebant . Spiritus emm magis ſic quieti ad

intra convertuntur , neque luciditate aè‘ris

devii fiunt , 8c vagabundi . Qua ex' re Lice

rarum studio atque ingenio ſic nimis commo

doſam ſe facit . Hanc autem ſententiam.

q-uum patres nostri laudaverinr _magis , Por

ticus per totum Civitatis ambitum ordina.

runt , ut etiam zſhiaute Sole euntes dulcem...

umbram perambulare poſſent , 8c aëris plu

vioſi aut nivei à nocumentis tuerentur .

Sicque ſemper nulla interveniente lzſionL, ,

totius Civitatis fit circuitio . Q-ix ſic ad or

namentum Civitatis adſcribo . Equidem com

mendandi ſunt , quum brutorum 8c hominum

communis via eſſe non debeat.

Plateas quinque nimium magnas , nimium

que decoras habet , ſuis commodis 0rdina~

tas , quae ad Urbis decus non parvum acce

dere ſenrio . Quorum due lateribus Prcetorii

annexz ſunt. Est itaque prima plagam Se

ptemtrionalem conſpiciens , Platea bcrbflrum,

ò' fruáîuum nominata , apothecis circuentibus

centum ö: oóìoginta tribus decora nimis.

Quo in loco varii vendentes veris ſorciuntur

loca , ut pars una venditricibus herbzrum..

accommodata ſit , lateribus ita coni‘abricata ,

ut quum ſupervenit pluvialis aqua , earum.

loca illico ab ea vacua maneant ; altera fru

éìuum venditoribus eonceditur; tertia iis ,

qui pullos , capones , ova , 8c quae ſunt hu

juſmodi , dicur; quarta verò iis qui linum...

in pretio alienant , 8c quze ex lino ſunt , affi

gnatur; quinta verò iis , qui plantulas ar

borum Sè vites venaletz ſerunt . SecundL,

autem bltmdorum PlJl’E-íl nuncupatur , cujus

pars prima blatiis conceclitur . Quo in loco

loca afleribus clnuſa ſunt , in quibus omni in

tempore , omnique in hora frumentum. ,

hordeum , cetemque grana venalia htbentur,

8c civi'ous depoſita . Diebus autem {ori ,

qui ſunt Martis dies , Iovis , ac Sabbaci ,

flat eorum non parva copia , quz à rusticis

vennlia export-…zur Seconda etiam vino

attribuitur , cujus quantitas venalis` in curri.

bus portata pmne incredibilis ei} . Crede…

autem ., mi Antoni , omni in hebdomada , ſi

quod {ingulis in meniibus venale portatur ,

reéìe contcmpletur , öt minor numerus ma.

jori copuletur , ultra quinquaginta plaustro

rum numerum aſcendere . Nam equidenL,

ita est , ut quandoque quadringenta plaustra

uno in Sabbato conducantur . Sed fortafle..

interrogtbis , ut quid tantum vini , 8: pau

cum frumenti venditur? Aliam tibi hoc in..

loco cauſam non dabo , quam eos vera prat

clicare , qui Patavos bibulos eſſe pronun

tiant . Ver-lim post Civitatis fertilitatem in-,l

  

  

plcétor . Quo loco diſputandum duxi , fi ad -A telliges . Tenia datur iis , qui circulos s;

eorum ligamina vcnalia ferunt . Circuum

autem Plateam hanc Datiorum loca , omnia.,

ornata , plumbo cooperta , apotheczqub

centum 8t trigmta , quarum 8t jam diſh.

rum ordinem , ſitumve , 8c fabricam te audi

re cupio . Stant autem quodam pulcro ordì.

ne ſic Plateau] circuentes , unaqu‘mquL,

inferius poſita, in altum aliam habet. Scam..

num autem magnum , ſuper quod miſe);

operator , porticum anterius coopermm ha_

bet . Ex postea aliam coram ostio apothe

c2 , in qua. artificiata ſervautur . ltaque_

ſit , ut eo in loco viuncula diſcurrat , quanL.

laborantes quandoque occupant . Murete et.

enim ſunt , ö: merlis ornatz , ficque ementm

ab aëris tempestate illzſi plateas has circuire

poſſunt . ln porticibus vero huius platea

Capretti , Agni , Vitali , Porcique vendun

tur . Sícque ex his comprehende, quanto

cum ordine haec omnia à veteribus noiltis

magnifice ac ſapienter diflributa fuere. Ab

una Platea ad aliam per viam mediam..

tranſitus fit , que Pretorium parte in inſe

riori iecat , Infërnur in contrario-n ſenſum..

nominata. . Nam aastuante aëre ibi dulcis aura

ſemper invcnitur . Quo in loco linum @ll-1m

magna in quantitate venditur . Stant autem

ſic parte in inferiori Praztorii ceutum ſeptem

que lapidex apothecfle , arcubns lapidei: cir

cumflexis ornatz , quodam cum ordine Puſi

(2B , ut aliquxe Drapperiis tantùén , nonnuliz

Pilipariis tantùm , cereraeque Campſonbus ,

Vaginariis , Z-.Îparii-s , Zavatteriis , artibuſ

que alias , etiam piombo team , conceden

tur . Tertia Platea Civibus plateariis , nulli

que alteri officio dedicata , lateribus ſuppofi

[IS quammagniſice ornata‘, conſignatur. Quam

oóìoginta apothecz , ſuiſque cum ornatis do

mibus , eam magnifica decorantibus , cir'

cuunr . Est autem ad Septemtríonalem pia

g-im eä in Piateá lodia quatnmagniſica‘, 8t

ornata , quaruor cum magms marmoreis eo

lumnis construóìa , quz Reóìorum ac Nobi

lium i'cdes est . Per quam ad Salam Confi

lii , quo res publica: agitantur , acceffus fit .

Quarta Lignorum platea dicitur , ubi ligna

venalia magno cum numero in curribus port

tantur . Neque volo te credere , non alibi

iigna vendi . Nam ad ripas circumdanris fiu

Vll , 8t quz in navi conduäa ſ‘uere , Sc quz

ligata per aquam fluunt , maximo ven‘duntur

in numero . Hanc autem plurim: circuunt

apothecae. Quinta verò Palearum nomina”.

tur , ubi foenum , paleeque tantum vendun

tur . Quam plurima hoſpitia , plurimtequç.

circuunt apothecz . Nec mendax dici arbi

rror , ſi omnium apothecarum Plaiexs adia

centium numerum ad uſque quingentas _Be

ultra protraxero . Hec enim , mi Antoni ,

Urbi nostra: magno ſunt ornamento. M‘c

prxtereuudus est Prati locus , quem Pratum..

Valli: nominant, è, Tempio justin-2. non mul:

tum ſegrcgatus . Quo in loco diebus ſon

quadrupedia magna in quantitate Yflſhlllü. iuts

cum pedibus veniunt . Qua omnia ſi tech.

ſuis cum ordinibus contemplantur , ſique ö:

populoſus hominum numerus , ſique rerum

venalium his omnibus in locis copia quam

grandis , id arbitror dici poſſe , nulluam Pſ9:

stancius , nullum in Italia rerum copia abun

dantius Forum (Urbem tamen , 8c Vene

tias ſemper excipio) eſſe . Et tantum mii

gnificentiae 8c ornamenti ſapit , etſi tranſit-ns

it,  
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fit , ut inter permanentia Urbia nostra:: orna

menta collocare minime dubitaverim . Nec

fine dealbeſcenua quad-am vigcſimum quartum

nostra Urbis ornamentum aggredior . Q-…m

tanta fit ejus prteilantia Sc dignitas , ut accu

mulatus orator vix ejus magnitudinem ſic

enarrare poſſe ſufficeret . lpium namquL.

nedum ad Urbis uostrae decus , ſed ad omnes

Christianae Religionis , ut inteilitzes , quam

plurimum 8c glorioſa accedit . A‘lquo itaque

animo patieris , ſi quae ſcivero , fideli animo

reeitabo .

Maxima. quidem est Literarnm Studiorum.,

gloria, quæ mortales immortales facic, per

quos 8c civitates ( id in Franciſco tuo Sera

phico ſpeculare ) glorioſam famam, orna

memumque jure optimo ſibi vindicant. Nam

Studiorum opere id agirur, ut ex omnibus

Mundi partibus in unum homines, unoque in

loco quodam ſpecioſo ordine congregenrur .

Quo fit , ut civitatum Studiorum fama per

orbem totum ſic perambulet , eoque glorio

fior, quo glorioſiores viri eas non mediocri

ter illustranc. urbs autem nostra, ut aéìum.

est, gioriofistimis viris ob eorum studia nom

mediocri fama illuflrata est. quamobrem Stu

dia ipfa noitræcivitati maximo eſſe ornamen

to, tibi constituas. quot enim Summi Ponti

flces, quot Cardinaies, quot mngnificiDomi

ni, quot illustres Doéìores , quot ſingulares

viri, quot ornati Studentes è Studio Padumo

evaſerunr! Nam ſi reete conſpicimus, id di

cendum te puro, ut aéìum est, Studium hoc

nedum Urbis nostra: , ſed totius Christiane

Religioni: quammaximum decus eſſe. Hoc

enim ipfo numquam Praelatis, numquam illu

stribus auctoribus , numquam Nobilibus ,

clariſque Studencibus Civitas nostra caret, qui

Civimti ſic ornamento funt maximo. E: non

parvo theſauro Literas in eo emunt , quem..

ſic ex omnibus partibus ad civitatem mih-am

non mediocrem deſerunt. Studia namque ad

gioriam, et ad virtutes hominum animos ac

cendum. Quo figur 8c Cives etiam non lite

rati Literatorum exemplo ad bonos mores ,

ad virtutelque capeſiendas convertantur ;

fiuntque denique meliores. Qua de re Studio

Civitas nostra quamplurimum debe: . Ncque

parvi facio Piòîorix Studium, quod {ingoiare

decus Urbis nostre existir, quum ad studium

Lirerarum 8c bonarum Arcium præ ceteris

artibus adhaereac, quum pars ſir PerfpedStivæ1

quæ de projeéìione radiorum loquitur . Hire

etenim Philofophiæ pars est. Suis enim glo

rioſis atque formoſis., 8c plurimis in numero

admirandis piéìuris lutus piéìorum princeps

nostra. vivit in Civirare , ſicque cereri qua
tuor, de quibus primo loco aditum est . Ad

quas viſendas ex omni-italiæ parte Pielsores

confliunc, veniuntque juvenes hoc Studio cu

pidi , ut ſic ab eis doéìiores fao‘h, liares dem

de proprios redeant. Neque iolatiofum hoc

tibi tacebo. Nam quum ex Neapohrndustno

ſus juvenis ad artem hanc adipilcendam Pa

duam profectus eſſer , ut eum de studio ſuo ,

in quo delectatus ſum , aliqua inrerrogarem,

post multa refpondit : famam cwttatzr nostra?

lacuna: Venaus numquam pertrarzfi/fes mfi glo

riofastudii PMO-ria? fama er- illuflres nomina

to: Piëì‘ores illustrata- fin-fit Cui ö: ego {ub

ridens reſpondi: Maximo enim in perieuloeam

cellam/it In manibus enim flultommillam Z0

caro qui quum -uolem, figura! lacer-ando dele

bum, è' quæ/io ſua? fam@ muſa ſunt, ruent/ia

  

A te corrupta corrumpent. Studio autem Litera

rum duo adjiciam , quæ Urbi noltrze magno

funt otnamento. E( in primis sapientiam ag

gredior, quem locum collegium Cardinali:

Studentes vocant. cujus ampliflimus est am

bitusa ejuſque in medio star Curia quædam

ſuo cum ornamenta quadrata , quum lodiæ

ſic quadraræ inferius, ſuperiorique in parte..

podiola ei cum figura circuunt. Sunt enim.

eo in Palatio quadraginta due commodoſa‘.

Studentibus camera, ſuiſque cum gymnaſio

lis omatæ. Loca ampiiſſrma alia, eorum con

gregationi tempore æftus Se ſrigoris accom

modata , Cappellam, Penu, ceteraque talia…

domui neceſſaria habe:. Porticum pulcherri

mum, aditum ſuperbum, podiolum deambu

larioni deputatum ampliflimum. Qua.- omnia_

murea ſunt, arcubus circumflexis construé’ta .

Hoc enim civitatis decus, hoc ornamentuma

est. ob quæ Pilei C‘xrdinalis olim Præfulis

Patavi, de quo ſupra, ſempicerna vivet me

moria. Hic etenim studiorum zelator ea in..

parte, qua valuit, ornatiflimis Scholaribus 8c

pauperibus auxilium prælium ordinavitque ,

ut hoc in loco viginti pauperes clauderentur

Scholares, quibus ad victum neceſſaria, 8c

certe meo judicio nimis fumtuofa non defice

rent. o Dii boni i quantum huic Vrro glo

rioſo Civitas nostra debet l Obſe cro enim, te

non pigeat quandoque pro ejus animæ ſalute

Deo preces fundere. Alrerum vero locum..

glorioſum primo in aſpeéìn jucundiifimum.

nimis nominabo; quem bibliothecam Eremita

rum appellanc. cujus ingreſſus Librorum

pulcritudine. eorumque multitudine homines

in admirationem ducit. Locus enim ampiiſli

mus est, vitreis fenestris iiz lucidus 8c orna

tus . Cujus ſuperiore. ſcamna parte ad Septem

rrionem verſa, quæ Grammatica?, quæ Rhe

toricæ. quæ Logica, quæ Philofophiæ atti

nent, Libros ſpecioſos cum carenis tenent .

Hacque in parte in Mechanica plurimi 8c in

Theologia collocanrur. Altera vero ad Meri

diem verſa, quæ Decretis, quæ Decrerahbus,

quæ Novo 8c vereri Testamento atrinenc .

Eorum omnium ſumma ſunt quadringenta…

glorioſa Volumina. Erantne hæc posterganda,

quae ad honorem ö:. Studii gloriam ſic accede

re videnrur? Et ego quidem arbitror, Libros

hos, ceteroſque variis qui locantur in locis ,

quique apud privatas perſonas jacent , maxi

mo Civitati nostra: ornamentn accedere. Nam

ſi omnes Pauvorum Tempiorum , privata

rumque perſonarum Libri in unum congrega

rentur, mons inde maximus exinrgerec, viiu

quamstupendus , ut fortaſſis rom in italia...

tot talelque reperiri non puraretur. Montez

etiam Euganeo: Patavium habet, quos loios

hac dignitate prædico , ut ab Apennino

Monte ſegregati inveniantur. Quantum autem

  

E! ornamento montes plaiiiciei ſint, ſcio {di-CHL,

inrelligis. Nani 8: montuola terra quadam ſu

periori dignitate pollere viſa est, quum quæ

in ea naicantur, dxgniora dicantur , ac ad

mortalium obledhmenta quamplurimum ac

cedere viſi ſun:. Qua ex re ac Civirari orna

mento 8: frugi quammaxime fiunt. Hi ete

nim omnes fruéìuoſi nimium ſunt , ut olivis,

vineis . fruótuoſis arboribus, util bus lapidi

bus, at commodis lignis, 8c find-José Kerri

{inc ornari. Nam ita glorioſa , amnena, tan

rique in copia vina reddunr, ut bibulos no

stros magno cum' nei-stare ſarienr. Neque mt

nus forenſes delectant . ob quod ac ſons eo

Pia
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Pia poflamr, quo fit ut forenſe, 8c Mal'vati- A re quz Venetias genuerit. Nam quum Ri.

cum vinum. quod luperare _quandoque viden- vum Altum Piſcatores quidam inhabitarenr

tur, aurum Patavum ob vini rnopiam ad ulte- Padua'equc tunc populoke nimis ac potentiffiî

nas partes minime conduca!. Verum_ab_ alre- ma piſces maritimos venales conducerent ad

nis ad Civitatem nostrani ſua potenti vrrtute eorum tutamen, adque bene videndi form’am

trahit. Oleum verò non tantá inopiá produñ ſub ſuavi jugo Patavorum ſe ſubjicere non:

cum, ut exteris vendi commode poſſrt . ln.. dubirarunt. Hi tamen antiquitus Patavide,

omni autem genere .fruóìuum copiam quamñ ;Curte erant. Locus modò ruralis est , apud

maximam habent . Et ur uno cla-adam verbo, maximas aquas fituatus. Quumque res uuìlis

tanta est eorum abundanria, ut nedum Ur i per alios cognita fuel-it, plurimi ad eum ha.

bem nostram , ſed magnas Venetias, in qui birandum locum acceſſerunt . Faétutnquç,

bus in aurum 8c argentum convertuntur_, deinde est, ut mediocris Populus eva'ſzzjz_

quadam admiranda strage , ſaturenr._Ex eis Ob quod 8c Populus Patavus ad eos negando,

autem ad duo officia commodoſos lapides ha- Conſules mitteret . Et ego rei hujus testi;

bent. Sun: etenim quidam Sczja diéìi , qui ſum, qui literas Populi nostri ad Conſules

in calcem ardenti ſornaceconvertuntur. Quo B ſuos Rivialti Reéìores etiam non mediocri

rum-tanta est copia, ut prater illos, qui ſa- cum gaudio legi. Laetare itaque Padua de.

bricae nostre neceflarii ſunt, Veneriis magnis, crepita, qua talem genuisti flliam tam glo

8: Ferrariae glorioſa! Civitati luccurrant . rioſam, tan-.que potentiſiimam. Qua ſizjbi

Qua: Civitates duna calcem aliumde non ſu- {uo cum theſauro non opitularetur, neſcio

ſcipiunt, in quibus lapides hi aurum fiunt . quis, qualiſque tibi Vivendi modus eſſer. Et

Lapideſque duriores habent, qui celre ob do- tu Civitas Veneta vireſcens, ut natura nostra

morum ornamenta laborantur , quorum p0ſi~ petit, 8c divina praecipiunt, tue ſic decrepi

tione Se ipſe domus ſplendidiores redduntur . (2B marris baculus ſeneóìutis eſſe velis ö: de.

Ligna ad ignem {aciendum przstantia poſſr- bes. Postremo has ſic magnificas res nostra

dent, quae` quercina dicimus. Lignzique alia Urbis ſic contemplatus, non deſino admira

çastanealia nuncupata , ex quibus odorifera , ri, quantum Deo miſericordi Urbs hzc no

utilia, ac quaſi perpetua ad vinum conrinen stra debear, quum nedum à languoribus ſpi

tia vaſa flunt. Terram autem ad ſerendum ritualibus animabus nostris operam dederit ,

commodoſam habent, terramque ad ollas, 8: verùm ö: corpori ſalubritati miro quodam

ñtestacea vaſa, ceteraque [alia utiliſſima, quce C `modo auxilium raestiterit, ut ſic qua: .1b eo

permaxime Ferrarice in aururn converruntur. operata ſunt, a famam, ad gloriam , adque

Collige itique, miAntoni , quantum decoris, maximum ornamentum Urbi ſic açcedant .

quantumve urilitatis hi ſingulares Montes no Sunt enim apud Civicatem colles quidam ,

{trae {int Urbi, qni magno etiam ſunt orna- `qui per quinque ad uſque ſepcem milliariá.

mento. ìſiruati, apud quos Tbermze calidz , famoſa: ,

Valles magnas 8c ſruóìuoſas confinia nostra ö: glorioſa exrstunt. Ex quibus ſic aqua: na

habent, è quibus 8c earum lacubus fluvioſis ſci vi‘dentur, ad quas forenſium copioſus nu

tanta piſcium copia egreditur , ut nedum merus ex omnibus Italia ac Germania parti

Civirnti nostra: ſufficiat , [ed Veneriis , 8c bus ad ſananda corpora non mediocri cum

Vmcentim quamcommodoſa reddatur ; ut aviditate veniunt. Haze etenim nimirum vir

exindc ad nos argentum etiam magno in.. tuoſaz ſunt, ſuiſque admirandis effeóhbus fa

pondere portetur. Qua ö: Urbi non minus lmoíz. Quarum particulares virrutes te audi

ornamento, quam utrlitati adſcribendae ſunt . re ſcio, atque intelligere ſumme cupis. Nam

Neque ejus ad vié’tum fertilitatem rerum 8c tuis antiquis languoribus fortafle ab eis

quammaximam praateribo , qua ex planitie. D auxilium exſpeéhs. Quod ut rem tibi gratio

ſua non minoris, quàm montium fnciendL. rem ſaciam, quzedam 8C tibi attinentia. brevi

est. Nam tanta est ſrumenti Sl rerum copia , bus pcrtingam . Balma autem Paduana com

ut eius maKima in parte Venetias paſcat. puſita ſunt, ut 8: cetera; nam-alumine . Cì

-Quo fit , ut quod ſrumentum, ceteraque gra- nere, {ale , ſulphure, íerroque participant ,

na, quce ad eam glorioſam Civitatem è Pa- ſicque variis ſimplicibus compoſita, ad Varia!

dua coodncuntur, ad qufldraginta Ducarorum valent aagritudines . Estque inter cetera famo

millia ſumma-'n pervenire puterur. Quid de. fius Balneum dc Monte Groto diótum a “0d

Vino planenli ſcnbam? Cujus tanta est abnn corrupto vocabulo ſic proſertur, quum 0m

dantia , ut 8c Venetias quodam vili foro zfigrotorum dici debeat . Quo in ÌOCO qui

inebriet. Quid d:- lignis, quibus 8c ipſce ca- :rgrori erant , post balnearionem montem ſo

lenr Vuietiae? Tacebo ne avium genera , ò: lucio perambulabant, sulphureum quidem 5!

quadrupedum copiam, quae omnia ſic Vene aluminoſum est, 8c [ale partictpans 9 ex

' tiis exportata in auruzn Patavis convertun- cuius aqua vir ille ingenioſiſſimus lohannes

tur? Qnd de lino, 8C canabe dicam? ut quo- ,de Horologio , de quo ſupra , fflcm Pul'

da… i" dle Nicolai Sdflffi, qui in Castro est E `cherrimum conficiebar . H2 enim virtutcs

Plebis, nundinalis dies est, aduſque quinque ſuaa ſunt : dolores junóìurarum , ac nervo

mrllio. Ducatorum venale conducirur 8c emi- ‘rum mitigat , ſpaſmum , atque . . . . . . ._. .

[PL Rdpíësa Alllum’ 51 CCPe ſacco, Capu~ dc repletione tollit , corporis ſupcrficlem

tra, Agreste, çaules , Pepones, Scopas , ò: iöc ſcabiem, botbor ulceribus, 8: abalbaras',

hujuſrnodr rusticalia Yenetiis expurtata. Om 8c morphea mundiſicat : ſuperfiuitates matri

ma enim hzeaurealunt. contemplati itaque ;C13 cxſiccaz z Camrrho cum ducia ſuccumt -

parurpper velis, mi Antoni, ſi ad magujfi. Ad quod de menſe Majj zz Septembris irur

centiam., ſìque ad decus Urbis haec omnia.. 'Capiri autem convenientius est, quod dif

mediocriter accedunt, quae etiam Civitati haec Szmfla Helena nuncupatur. Quod 8c peflofl

 

 

omnia inſunt. Post hoç autem illud , quod ſubvenit , 8c stomacho humido notabilitfì.r

inter cetera plus magniiacio, glorioſe aggre- confett , ceteriſque membris in ſuis deblllî

dior, quod . , . . . . .. tantra, tamque glorio- bus , qui humidimte 8c frigiditate languenfz

p im , tamque famoſa: ffllíe PAPBPS fuerit, mp0- Estque Bxlm'urn Simóîi Barrbol0maeihſ°²l.""’

q unu
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humidæ , 8c doloribus junëìuram mirabiliter

conferens . omitto hoc loco plurima alia.”

Sands' Petri , de Abano , Sand” Marie i D0

mu: No-uze , 8c cetera , quum à nostro pro

poſito nimium ſic recitando deviare ientiam.

Volo autem hæc pauca tibi de eis ſic ſuffice

re. Qua: igitur gloria , quæve laus ,.nostrz

Urbi danda est , quæ tantis ramque gloriofis

pollet ornamentis 2 Nonne coroni digna est?

Equidem jam coronam prima ſui in origin;

habuit , cui se plurimi Reges dominati fue

runt

uſque modo Regia dicarur'. Qua ex re Mo

netam auream ipfo jure configurare poteft

Hocque quod Regia. fit , magno ſibi eft or

Explicit OP”: Micluzëli:`

Feri-aria:

, ipfam ſic regiam constituentes , uti

KA namento. Quam igitur civitatem mihi dabis,

quæ tot , tamque magnificis ornamentis illu

stretur ? Duas emm excipio , Venerias , ö:

Urbem . quod ſi dixero, parcm præter eas

in italiam non inveniri, ſorcaſlìs Florentiam,

Bononiam , Mediolanum , jannam , lædi à

nonnullis judicabitur . Sed hl prius has bene

contemplentur , 8c fuas magnificas res`, ac

non potentiae difcurrant . Quam rem quum

fccerint, meæ fententiæ forcaſiìs æquo animo

cedeut. Verùm Floremiam hilarem, luoquL.

primo in aſpeéìu deleóìabilem magia effe con

ficeor. Vale , ea quae à me fic fcripta ſunt ,

fideli animo credas.

favanarolle Pataw' ad laudem Jeſu

adum MCCCCXL.
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ITT LLlL] ATTI

CANONlCl FOROIULI'ENSlS

F R A G M E N T A

PRAEFATÎO

LUDOVICIANTONH

MIHKATORIh

Igna plane erat nobilis Forojulienſìs Provincia , quae rerum ſuarum

Scriptores vetustos nobis ſervaſlet . Sed quando 8c ipſa graviflìmis

bellorum procellis c'oncuſia , immo 8c Barbarorum incurſibus expoſi

ta , non ſemel excldia & rapinas experta est , nihil mirandum , ſi

non tantummodo Historicorum , ſed 6c monumentorum penuria 1a.

borat. Proinde proxime praetcriiis annis nulli diligentiae -peperci , ut aliquod

Forojulienſe Chronicon infette poſlem in meam Rerum Italicarum Colleéìionem .

Spes quoque mihi faóìa fuerat veteris unius Historiac. Verùm votis meis ſeſc

objecerunt contraria conſilia Illullrìffimi Fontaninii Archiepiſcopi Ancyrani , qui

depopulatus , ut ita dicam , illius tegionis Tabularia , multaque Cìvibus iis pol

]icitus , unum ſe volebat Forojulienfis Historiae pattern atque restauratorem .

Quocl utinam Clariffimus ille vir pracstitìffct , dum in vivis erat , neque incertos

nos reliquiflet , quem exitum ejus labores , congestaque ab eo monumenta inpo

fierum ſmt habitura , quando is Anno Christi MDCCXXXVI. nobis raptus est .

I-go quidem quod poſſum , aliquot ejuſdem Historiae Fragmenta tenebris eriperc

heic statui , alicui forraffis uſui futura . Illa autem debeo benevolo erga me ani

m0 doéììſiimi Abbatis joſephi Binii , cui neminem nunc parem in rerum Forojuñ

lienſium eruditione mihi ol’tendas . Neque enim is dumtaxat commune mecum

fecit vetustum hujuſce Historiae exemplum ſu-.im , multis in locis excſum , ſed

8c alterutn mihi conquiſivit ab humaniffimo ac nobili viro Laurentio del Torre ,

Capituli Canonicorum Forojulienfium , ſive Cividatenſium Decano . Ea quippc

Civitas inſerìoribus Saeculis Cividzmm appellata fuit a Latine ſcribentibus , nunc

ltalice Cividale , 8c olim Civita: Forojuliana , 8c Civitas Auflriae . Ego ex utriuſque

collatione non ſine multo labore Opuſculum istud conſarcinavi , 8c quae in uno

deerant , ex altero ſupplevi , non immutato ordine praepoystero aliquot Annorum,

atque indicatis etiam variantibus alicujus momenti leíliombus.

Primus autem Fragmentorum hujuſmodi Scriptor fuit Zuliani”, Canonica: Ci

-vz'datcnfis , hoc est Forojulienſi: . Natta: ille ad Annum Christi MCCXCill. conſe

cratum ſuiſſe Concordienſem Epiſcopum jacobum quondam Ottonelli ex Familia dc

Ungripach , nunc de Madriſio . Eodemque A-mo , ſubdit lllC ,_ 2:” (116.317151 Thomae

Apo/i011' pofl Mtſſam in Capimlo Cividate-”ſix Ecole/;ae data fuit mila: ?HUM-20 Praebmia

ipſíus Domini jacobi . Et praediflo die Manſìonaria mea (iam fmt J'ohanm fratri mea .

Quumque is antea ſcripſiſſet , eleéìum ſuiſſe concordienſem _Epiſcopum eumdem

?acobum quondam Ottonelli Canonícum Cividatenſem , jam intelllgis, julianum ill-ll

ſilius Praebenda Succeflorem , exinde albo Canonicorum Forojulienſium ſuiſſe m

ſcriptum . ipſe vei-ò fîobannex Juliani ſrater in hoc eodcm Chronico adnotaſſe ali

qua vìdetur . Subſequìtur enim post nuper_ memorata verba. 1 Item ego Johannes_

celebra'ui prima M1]]am , Nono die inn-ante Maja, curr-ente Dominica per C. Anſia Dommz

MCCXCLV. Neque ſane unus eſt Auéìor Chronici istius , ſed plures , qui ab Anno

Christi MLCLIL uſque ad MCCGLXlV. identidem quae contingebant , lite-ris

conſignaverc . Binium monuit praelaudatus Decanus del Torre , in MSto Codice

Capitoli ſui , omnium vetustifiimo , ſed corroſo , 8c lacunis foedato , non unà

Tom. XXIV.
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manugHistorica isthaec monumenta ſuiſſe cartier-tuta. Praetcrquzmquod; vel; mc

tacente , Leóìor intelligit , Julia… aetatem dlfficllc protrahi poſſe 'uſque ad An..

num Christi MCCCLXIV. Ceterum Bintano exemplo potifflmùſn uſus ſu; , …Po~

te quod altero fuſtus 8c pleuius invenerttn , quamquam lirerae multis in locis ſu_

gicntes oculorum. mcorum actem fattgarmt . Additamcnta vetò ex atteſo-Codice

deſtinata ſuis qu-aeque lOCÎS ſubjunxt.
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CHRONICl FOROJULIÎENSÌS,

AUCTORE ]ULIANO

CANONICO ClVIDATENSI,

Ab Anno Chrifli MCCLIL uſque ad Annum MCCCLXlV.
r

Regorius Patriarcha Aquileienſiç, A '1

qui fui: de Montelongo , venir

Aquilejam dic X…. ]anuarii ,

ſub Anno Domini MCCLIL

n Ezciinus de Romano capius fuit

die 1V. exe-ume Septembri . Qui comedere.,

nolens ſcptem diebus, in oé’cavo moctuus. fuit

Anno MCCLlX. 4 .
Anno Domini MCCLX… in ſesto Sanéìi

Andrea?,- venit primo Dominus Aſquinus De

canus Aquilejcuſìs cum puenitentibus nudis ,

ſe verberantibus , Cividatum . E: statim ſe..

Cividacenſes coeperunc etiam veiberarc , ita..

quod infra 0è`to dies ſuerunc de Cìvidarenſi

bus ſe verberanres circa quìngenti ſexaginta.

Et per comm Forum ]ulii in Civiraribus ,

Castris , 8c Villis idem ſad-um est . Et ipſo

.Almo omnes diſcordia ſedare fuerunt .

Anno Domini MCCLXVL die Ill. exeunte

Februalio , Rex Carolus devicit 8c inierfecit

Manfredum Principi-.m Apuiiae in Apulia, ubi

fuit maxima hominum fl-rages.

Anno Domini MCCLXVH. impofirus fuit

primus lapis Dominarum Celleuſium apud Ci

viiatem Auſh‘iam per venerabiles Patres Al

bertum Concordienſem , 8: . . . . . Ceneren

ſem Epiſcopos , die IH. Aprilis . Eodem.

Anno die Xll. exeunce ]ulio Captus {uit vc

nerabiìis Pare: Gregorius Patriarcha Aqui

leienſis per Domioum Aibertum ComiieuL.

Goriciz apud Villamnovam ſub Roſacio in..

aurora diei , dum erat in leéìo . Et nudipes

duóìus ſui: in Goriciam in uno roncino ,

nullo alio capto praarer _[ohannem Lucenſem ,

ö( paucis aliis vulneratis . Tunc iubſequeniì

die 1V. iutraute Augusto insticuii fuerunt Ca

pimnei in Foro }ulii , Dominus Albertus Vi

cedominus Epiicopus Coucordienſis , 8c Doñ'

minus Aſquiuus de Vai-mo . Eod:m Aono ,

die V. excume Augusto Gregorius Parriar

cha Aquiiejcnfis cxivit captiviratem Domini

Alberti Comitis.GQrici2 , Stcouduéìus fui(

Cividatum per venerabilcm Pan-em Domi

num Vuoüslaudum Archiepiſcopum Salzbur

geuſem .
Anno Domini MCCLXV…. die Ill. intran- D

te julio apud Montem Medeam inierſeëtus

fuit vcuerabilis Paier DommusAlberms Epi

ſcopus Concordicnſis, 8c quid-am alii cum eo,

per inſìdias ei interpofìtas per fautorcs Comi

iis Goriciae . Eodem Anno die V. exeunte_

julio exivic Dominus Gregorius Pairiaicha..

Ucino cum ſuo exercitu contra diétum Co

mìlem - E: [UDC dic X11. Auguſh diruptus
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8:: dcſiruó'tus fuit Pous Sontii. apud Goriciam.

Iiçnu »pſ0 Anno die XXIÌ. menſis Augusti à:

VlCÎl‘ Rex Carolus Conradinum , qui volebat

Rea-gnuro Apulia.

Anno Domini MCCLXlX. die V…. iu

trauce Septembri in Givi-Late Austria , Gre

gonus Pacr'iarcha Aquilrjenſis obiit in Do

mino . Qui exstitir Patriarcha annis XV".

menſibus X. 8c diebus XV]. Et ("') juxta…

_Corpus Sanéëi Paolini ſepulius est. [cern.

ipſo Anno die XlV. Septembris Mlgmficus

vir Dominus Vuoldolricus Dux Cuimhie

elqéìus fuit per Forojulienſ‘cs iu Cupilaneum,

Rui eodem Anno mortuus est in Civitate Au

ria. Eodem Anno die V…. exeunte Septem

bri , Dominus Philippus fratel- dió`ti Domini

Ducis elcó’tus fuit in Patriarchum .' Sed pri

varus fuit per ſummum Poutificem Grego

rium . Quì quum non coufirmarerur , rece

pius fuit in Capitaneum , ſalvo jure Patriar

chalis eleéëionis. Et tunc equimvi: cum..

exercitu ſuper Dominum Archicun de Castel

lo , fautorem Domini Alberti Cornicis Gori

ciae , comburendo bona ſua., 8c_ :une-Ludo

uſque ad Burgum .

Anno Domini MCCLXX. in fusto Sanóìí

Odorici cecidi: in Civic-tte Austria*: , öc cir

ca earn , iempestas groffior ovis. gallinaceis

mulco , qux fruóìus tex-rx arborum , acque-d

ſrondes à plantis 8c corricibus abstulic ; vo~

lutilia etiam , 8c quadrupedia , quae repcric

extra domus , interfecit , 8: etiam hommes

inrerfecit , ut ferebacur.

Anno Domini MCCLXXH. in Vigilia San.

óì-i Marhìx, Federicus de Pmzano , qui tunc

`Vicarius erat Domini Philippi Capitauei iu.

praſcripti in Foro lulzi , ſurlive circa 110mm

Tertiam armata manu inn-avi: Civitatem Au

sttiam , quibuſdam homimbus dc Civicazc,

ipſum introducentibus, 5t quaſi paczfice ram

quam amicum Cividatenſibus eum ducentibus

‘ publice, qui non veuiebauc causá mah. Ubi

Amultorum abíìulit bona , quoldam Urmum—,

quoſdam aliò ad íuum bcnephcìxum tra :finit

teudo , quoſdam caprivando -, Carlucium de

Cividate , 8c unum da Prata decapzmndo ;

Sophiam ſiiiam Flora-[aa comburendo ; 8C v0

leudo etiam alios decapiiare . Eodem Anno

die V…. iucrancc Maio, in aurora. captus fuit

Burgus Pontis per Foroiulieflſes kid-:Les Ec

cleſix Aquilejenſi; , 8c quofdim Theotouicos

Regis Bohemian , invidenies Federico dc Pin

zcmo . Item eo die ſicut Burgus Pomis ca.

pcus fuit, dió'ìus Federicus fccir comburi Bur

ſ
(*) Haze paucul-a addita legumu: tenendo-:i cha

gus

raé‘tere.
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gos Sané‘ti Petri , 8c Saudi Silvestri , et in.. A

nocte lublequenti dirui fecitPontem lapideum A

Burgi Sanóli Perri . Eodem autem die ſuper-j

venit nobilis vir Vuolricus de Durnoiz , Ca-l

pitaneus Regis Sohemiæ , cum exercitu ma

gno , hora Veſpertiná , ac o‘nſederunt ClVl

tatem . item die sabbati lequenti Civitas

data fuit capitaneo , 8c claves civitatis ei

allignatæ fuerunt in Eccleſia sancti Stephani

per Dominum Dyochalmum de Villalra , qui

erat fautor diai Federici in civitate . Item..

in vigilia Sané‘ti johannis percullit fulgur in

quodam monte apud Soncium, ita quod mons

ardens pluribus diebus fumum emittebat co

tidie ad quantitatem domus ardentis.

Anno Domini MCCLXXllI. die X]. exeun

te Decembri , factus fuit per Alexandrum..

Papam venerabilis Pater Raymundus Medio

lanenfis Epiſcopus Cumenſis Patriarcha Aqui

lcjenfis.

Anno Domini MCCLXXIX. die veneris

XVI!. Augusti , venit in Foro julii venera

bilis Pater Raymundus Patriarcha . Er tunc

die crastiná in civitate compromiſit cum..

Domino Alberto comite Goriciz, Patriarcha

in nepotem ſuum Potestatem Paduanorum ,

ac Comes in Dominum de Turris , 8c com

muniter in Dominum Gerardum de Camino,

de omnibus * pofleffionibus, quæ erant inter

eos . Et ſic Patriarcba 8c Comes pro ſe 8c

amicis torum facti funt amici . interim Co

mes expoſuit ſe . 8c juravit stare præceptis

Domini Parriarchz. Et traétantibus Domi

nis arbitris , 8c aliis de compoſition-e , con

cordia , et pace inter Dominum Patriarcham

ö: comitem , dift-o Patriarcha petente Cor

mons Comiti, qui erat in Camera patriarcha

li in civitate fuper his ac . . . . . . quod fibi

daret Cormons, quaſi ad habendum conſilium

Comes latenter exivit , 8c ſine licentia occul

te cum paucis exiens civitatem , ſCCCffiſ. Et

facti lunt inimici ut prius , non obſiantibus

ſacramento , ac quibuldam ſecuritatibus ſuper

hoc praeliitis.

Anno Domini MccLxxvL die Vl. in

trante Septembri , fuit Nariffa ita magnus,

quod fuit ultra ripam ad murum Ccemererii

sancti Petri de Porta Breſſana , ö: etiam..

aſcendit per ipſum murum , 8c deſlruxit plu

res domos versùs Natiſſam exiflentes , defe

rendo quæcumque invenit. Destruxit indiffe

renter omnia molendina , ez portam , sc mu

rum Postel-mila: , factum in deſenſionem.
lferrea . Ad Pontem alcendit uſque ad ſum

n_1um gradum , ac tamen de ſummitate majo

rts ſaxi pedis Pontis remanfit aliquantulum.. ,

quem aqua non tranſccndir.

Anno Domini MCCLXXXlV. die lV. exeun

te junio. veneruntveneti primo ad ædil-ican

dum unum Castrum apud Duynum juxta Mar

zilanam 8c sanetum johannem in mari longe

etiam plus jactu machina-z vel baliſie.

Anno Domini MCCLXXXV. de menſe_

Augusti . incepit commune Cividari ſacere..

falizare Terram Cividati cum Dario Civita

tis . Eodem Anno in ſesto Omnium Sando

rum , Domini ]ohannes de Zucula , 8L Fran

ciſcus de Azone faéii ſunt Milites per bomi

num Albertum Comitem Goriciaa apud cll/l

cjafllfjl s ln prato juxta Sinirolam . cui rni

litiæ inrerſuerunt DominiBrixinenſis,Feltren

ſis, 8: Concordienſis Epilcopi , Gerardus de

...MW

l

 

Camino , de Prata , de Porcileis
Villalra, Glemona, Urino, Prampesëgelgut

caneal 8c quampluribus aliis. Duravitque’ i ſg

Curia per oéìo dies. p'

u .Anno Domini MCCLXXXVII. die V…

intrante junio , ivit venerabilis Pater Ray:

mundus patriarcha de civitate Montefalco

nem ; ubi eodem die convenit ad eum maxi

ma multitudo militum. oquicum, ac peditum

de toto Foro julii , Carnea , &z; Cadubrio.

ita quod ab oätodecim annis fupra ulque ad

feptuagefimum annum omnes præfcripti fue

runt ..prztcr ſervos et homines ministerii.

De Villis verò deccm miſetunt ad diaum

unum peditem . convenit autem in dié‘zo

*exercitu Dominus Comes Goriciaa cum ſua..

gente , 8c Dux carinthiæ ; ac Comes fliit-oii

mifit in auxilium Domini Comitis Goriciz

fratris ſui , ö: Eccleſia! Aquilejenſis, venera

bilem Patrem Epiſcopum . . . . . . . . . cum

 

maxima multitudine peditum a: equitum .

In MSto Codice adefl lacuna.

Anno præfcripto die 1v. junii, ſive V.intran

te Novembri , cantum Muglæ fuit captum.

per Veneros , ſive datum eis paólo; Locus

autem Muglæ inferioris prius eis datus fuerat

per interiores eodem Anno.

De Statuto Debitorum . i

Nno Domini MCCLXXVII. lndióìione.

V. die jovis v. exeunte Majo . ln Ci

vitate Austria in Pal-ario Patriarchali in gene

rali colloquio Domini Raymundi Patriarchæ

Aquilejenfis cum Prælatis , Liberis , Dioceſa

nis, 8: Nuntiis, contraóiatum, staturum , ö:

ordinatum fuit : quod quodcumque debitam

non requireretur intra quindecim annos , ex

tunc peti non pellit , 8c debitor tunc abſolu

tus exſistat .

De Pare inter nominum Patriarcbam Raymun~

dum, ò' Alberi-*um comitem Soritiæ.

Nno præditfto , die Mercurii lX. intran

te junio . In Civitate Austria in Palatio

Patriarchali fuit per Dominos Walterum Ber

toldum de Spilimbergo , ]oannem de Zucula`

Patriarchæ , Ugonem de Duino , 8c Henri

cum de Piſino, Comitis Alberti arbitros, pro

nuntiata inter eos firma Pax , se concordia..

perpetua .

Quando Rqymundus Patriarcbzz i-uit

ad Impcratorem .

Rzdiao Anno , die Sabbati XL intrante

Septembri, arripuit Raymundus Patriar

cha iter accedendi ad lllustrem Regem Roma

norum Rodulphum in Carinriam g exiens de

Cividaro , 8c vadens Utinum ad colloquium

die tunc crastina . Reverſus est in Utinum.

?die lX. intrante Novembri . _

Nota, quod die Lume proxime ſubſequenti

fecit Dominus Patriarcha ſcurenrialiter ampu

tari (a) Norando Notario de Faganea manum

:in Fagauea, eo quod ipſe Norandus confefljus

e

(a ) Codex alter: Morando. fig jnfm; Morandut ~
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est ſine tortura ad petitionem Domini (b Ro- A sanfli silveflri a i ' '

deulphi de-Villelta, Domini Federici de >Cau- tuta fuit per Dorîiîxîîrîîîaîxîcîrî"Sì-((33123:

L'I-'11::: ahlìofálñmàläadulpht 8: fratrum de Vil dolricum frati-es de Portia , 8c eorum fauto

de T,~ at 11.11! e Glemona, Dominorum res. Et fuit impoſitus per Fratrem Fulcherum

ricar . .i . . . . ſub ſigillo illorum de Vil- Epiſcopum Concordienſem liceutiá Domini

lalta ſcripſir quaſdam literas 'ſ ' 'quemdam nunrium Lombardu’mqîlîuinddînpſiî Raymundl pamarchz .

teris aſpertis ivit , &Z- conſignavit Domino Ar

clîuepi copo Mediolanenfi , qui erat inimicus

dióìi* Domini Parri-”cha , notificando ei, qua

die idem Patriarcha atrepturus erat iter ad

dié’cuiulmperatorem Rodulphum; 8c quod

Dominus Comes Alberrus Goritiae , quid-1m..

;Liberi , 8c Ministeriales de Forojulio mittere

mtendebant ſuos ambaſſatores ad dié’cum lui

peratorem contra dióìum Patrìarcham: 8c ex

hortabant dió’tum Archiepiſcopum , quod mit

reret illuc etiam ſuos ambaſſarores contra..

eumdem Patriarcham .

  

-Î r

Quando primo *venir aqua in Curiam Pa’triar

_* cbalem, è* apud Solarium .

ANno przdìrsto die lll. e'xeunte Augusto ,

ſcilìcet in noé’te precedenti venir primo

aqua fontis Cividatenſis apud v (f) Solarium ,

8c in Curia Domini Patriarchae .

B De Werra Iflriz cum Venetís per Raymundum

Patriarcbam , Comitem Goritiw ,

ò' Forojulienfes, ò- alias,

Nno Domini MCCLXXX…. in princi

pio Martii ince it Dominus Raymundus

Patriatcha Aquilejen Îs cum Domino Alberto

Comite , (g) Tergestinis, 8c Muglenſibus im

pugnare ]ustinopolitanos 8: Venetos Werra;

quia- Veneti detinebant injulle ]ustinopolim..

8c alias Tertas lstrix &Z; iura ſpeéìantia ad

Eccleſiam Aquilejenſem . Et ex tunc fuerunt

clauſi Portus Venetis per Dominum Patriar

cham in ſuo distrié’tu , B: per Paduanos 8c

Triviſanos in ſuis. lrem eodem Anno , die;

Xl. inn-ante Junío in Civitate Austria in Fa

latio Patriarchali in colloquio generali per

Dominum Patriarcham , Przlatos, Liberos ,

Ministeriales , ö: Communitares Forojulii ,

eleé‘ti ſuerunr viginti quatuor, videliccr ſex

pro Cleto, ſex pro Liberis, ſex pro Ministe

rialibus, 8c ſex pro Communitatibus, ut quid

quid per eos traóhrerur 8c mandarerur ſuper

faéìo dió`t2 Werrz 8c Pacis, attendetetur 8c

obſervaretur: qui ordinaverunt die tunc cra

stina, quod pro Werra ſacienda, 8c deſenfio

ne 8: honore ac bono statu Eccleſia: Aquile

jenſis, 8C faurorum ejus, de quolibet Manſo

omnium indiffcrenter ſolvi deberenr viginti

ſolidi Veronenſes: quod postea 8c stabilitum

fuit 8c ſolutum .

De captìone Caflri 'Fulmini,

Nno Domini MCCLXXV. die Marris V.

inrrante Aprili , circa meridiem , acce

ptum ſeu captum fuit Castrum Tulmini ſub

hac forma . Ttaxerant Custodes in Castro ,

unus quorum inñrmabatur , 8c quatuot cum..

ſaccis, inrus ſerentes arma , occulte aſcende

runt , quaſi vellent emere bladum 8c exporñ

tare , quò vendebatur . Et cum veniſſent ad

portam Castri , invemo ibi ſolo Custode, ilñ C

lum ejecerunt de porta , 8C clausá portá‘. alio

Custode ſupervenienre , 8: volente defeudere

locum, occidetunr illum . Et ſic obriflucrunt

Castrum . =

De Rage Ortamro Boëmize interfeó’r’o .

A-Nno (e) praediólo, die Veneris Vl. ex

euntc Augusto, inrerſeéìus fuit lllustris

vir Dominus Ottacarus Rex Boëmiaa à ſuis in

exercitu , ſeu confliötu , qui fuit inter ipſum

ex parte una , 8c lllustrem Regem Romano

rum Rodulphum ex altera , nondum corona~

rum à Papa in lmperatorem .

De Terra-mom .' De Treguis.

ANno Domini MCCLXXlX. die Vll. *ex

euute Aprili , in ſesto Sanéìi Georgii ,

ſero in crepuſculo, ſemel, 82: iterum circa..

medium noéìem horä matutinalì Frarrum, ſuit

terr‘zmotus tantus , quod quaedam-Castra (d)

eeciderunt, 8c mortui ſunt, qui interfuerunt.

ni MCCLXXXV. 8: pronuntiatum in

Cividaro die Xl. Martii, ſeu procla

matum, quod omnes irent ſecure Venetias ,

8: quò vellent .

Q1102 Werra concordata fuit Anno Domi

De mutatione moneta? . De tranfmutfltìonefrairum Minor-um

in Cimdatum.

Nno MCCLXXXL die Vlll. intraute ]u

nio , mutata {uit Moneta in Forojulio ,

E ANno Domini MCCLXXXlV. ludiéìione

ita quod ex tunc nova tantum cucurrit .

Xll. die lovis Xlll. intrante Januario in

Oóìava Epiphaniz , quidam Fratres .MlſlOl'CS

circa ſex vel plures, Conventus Cwidaitenfis,

quì (b) morabantur extra Cividatum m D'o

mo 8c Curia Domini Vodolrici Cadubrrm

Przpoſiti Sanó’ti Perri de Carnea, quam eme

rat

De inîpofitione lapidi: Eccleſia? S. Silwflri.

Nno MCCLXXXII. die Vlll. exeunte..

Majo ,impoſitus est primus lapis Eccleſia:
 

_——.,, __
.. ,_.

) In eodem Codice :C8: Odoricum de Porus .

A ud Domum Ommums . ~
Ccîmíte Goriciae , Tergestinis 8c Muglenſibuî,

vverram contra Venetos , ö( expugnnre (.1

vitatem lustinopolim , 8c Veneros, qui detr

nebant &cc(b) Qui extra Civitatemmorabamut ~ apud 'Eccle

ſiam SanéìiFranciſcì , venerunt iircivitatem

ad habitandum in Domo 8c Curia Domini

Bce.

_______——____________—ññ—————~—~~-~

(b) Idem Codex ; Domini Ramolfi, Domìnorum.

Mathiuſii de Glemona, 8: Dominorum AL.

Trìcano ſcripfiſſe quaſdam literas in contra

rium Domini Patriarcha .

(c ) In altera Codice 1mm Regis Bobenziz referrur An

no Domini MCCLXXVILI. die Veneris VI.

exeuiue Augusto &{C. _
(d) Codex alter : diruerunr, 8: qui in ipfis Castm

inventa ſunt , interſeciç .
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rat ab eo Prioriſſa Sandrina 8c Sorores Sandri

Perri quondam de Poloneto, habitames apud

Sanóìum Pantaleonem: pro qua Domo 6c Cu

ria, 8c etiam non panca pecunia per iplas

Sorores dié’tis Frarribus perſolvenda , eadem

Priorifla 8c Sorores emerunc pro ſe ad habi

tandum locum dióìorum Frarrum , ubi ipfi

morabanmr apud Sanóìum Franciſcum juxra

Cividatum , cum Eccleſia, Claustro , edific-iis,

viridariis, 8c percinentiis’ſuis integre in eo

dem loco. Et haec faóìa ſunt conſenſu 8c au

óìoricate' Domini Raymundi Patriarchx .

Dc rcceptione ſubita: .51:71:374- Clara?, conflecraó

rione Ò incluſione difíxrum Sororum.

Nno Domini MCCLXXXIV. Indiflione

Xll. die lV. intrante Junio in Oéìava...

Pentecostes , prxſenribus venerabilibus Fra

tribus, Dominis, Fratre Fulchero de Zucula

Epiſcopo Concordienſe, Domino Vulvino del

Cividaro Epiſcopo Tergestino, . . . . . . . . .z

Epiſcopo Petenenfi, 8c aliis quampluribus ,l

Reverendus Pater 8c Dominus Raymundus ,

Dei gratiá Patriarcha Aquilejenſis, dedit ha

bitum Reg-ila: Sands Claraa primo Prioriſſz

Sandrinx, 8c aliis Sororibus olim dc Polone

to. Et conſecravit eaſdem , videlicet Prioriſ

ſam Sandrinam , Florem, Albam , Saldam... ,

Reginam , _Adaleiram , Catherinam, Agnerem,

Perris , Benevenutam, Hilicuzam filiam Gli

rifmi , Bernardinam; 6c eaſdem primo inclu- l

fit ibi.

Anno Domini MCCLXXXVIII. Die XlX.'

Februarii Dominus Raymundus Pacriarcha_

investivit Magnificum virum Dominum May

nardum Ducem Carinthia: de Venzone ad re

&um 8c legale Feudum Eccleſia: Aquilejenſis.

 

De Tricifiino .

Nno MCCLXXXlX. lndidione II. dic'...

XlV. inrranre Marcio. venir nobilis vir

DUmmUS Albertus Comes Goritiz de Carin

thla Triceſimum, 8c cum magna mulcicudinc

hominum equitum 8c pedicum . ln nqó’re ve-ì

rò [unC lubſequenri combuſla fuit cora Villa

Tricefimi cum Eccleſia 8c Curtina ſibi adju

cenre , S1 genre Domini Comiris. Mane autem

fióìo cum ſua genre ivit versùs Aquilejam.. ,

ö: permanſic in Villa Cirvignani uſque ad ſe

stum San-Sti Georgii. Gcns cujus ivir depre

dando per Forum julii ſemper, donec in..

Villa. ſupra dióta permanſir.

De nudir ſi' wrbcmnribus.

ANno prcediéſito MCCXC. die X. inn-ante..

Aprili quidam Cividarenſes , quaſi decem

vel duodecim inceperunt primo ſe verberare

' apud Eccleſiam Sanéìi Pantaleonis clam . Et

Paulo post multi in Cividaro ſe verberarc_

coeperunc iu nude. Deinde coeperunc creſce

re; ö: proeeflionalirer Verberames' przdióìi

iverunr Glemonam ad quamdam indulgen

tiam , 8c venerunr per Utinum Cividarum.- .

Dcinde coeperunc ſe verberare per totum Fo*

rum ]ulii. Mulieres verò in noó’te ſe vcrbe

rabant.

Anno Domini MCCXClX. menſe Maji

communitas Cividarenſis emit tres domos ,

qua; erant prope Forum, 8c domum Martini

Longi pro ampliando; ö: ipſas domus dirne

n'unt eodcm Anno .
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De Eremz'torio ó'anö‘r’i Stepbani.

Nno Domini MCCXC. Alſuber *

A. Domini Lucardis feci: ibi fieri agili:

riumnpriusì apud Sanó’tum Srephanum, in quo

ipſa intravit, 8: fuit clauſa per Magistrum.

Iuhum, Theſaurarium Cividarenfis Eccleſia

in ſesto Aſſumrionis Sands Matias. Amm;

przlcripto. ’

De captionc Terre Caprularum.

Nno Domini MCCXC. lndióìione Ill.

Die . . . . intrame Aprili in aurora Cur.

ſores manu potenti invaſerunt ö: ceperunc

Terram 8: Civitatem Caprularum ſubirà , 8:

earn ſpoliaverunr omnibus bonis; 8c ceperunt

Poceſtarem cum filiis ſuis, 8: alios quamplu

res homines. Et navibus, bonis Terre pra

dióìa: oneratis , totam Terrani igne concre

maverunr. Quibus peraóìis moto navigio ſuo,

cum mulris lignis, quae acceperunt in Terram

anrediéìam , cum omnibus . . . . . . diem ve

nerunr.

De tranfmutatione _fl-[Zi beat@ Margaret-e.

ANno Domini MCCXCL Reverendusl’arer

Dominus Raymundus, Dei gratiá Aqui

lejenſis Parriarcha tranſmutavic festum Sanókz

Margareree, äuod erat in festo’ Sanéìi Herma

gore, in O ava ipſius Sané’ti Hermagorae.

Et ira ordinavic per cotum Forum julii ce

lebrari.

De raptione Acri .

ANno praedió’co Saraceni manu potenti ce

perunt Terram Acri, XVll. die intrame

Majo, 8c ipſam Terramöc alias vicinas , 8c

Castra diruerunr , 8: ad rei-ram prostrave

runr.

Dc Worm ITI-rice cum Venetís per Dominum

Raymzmdum Patriarr/yam , Comitem

Gorz'tize, Forojulimjès, ò* alias.

ANno Domini MCCLXXXlX. lndió’tionc.

[l. Venerabilis vir Dominus Raymunflus

Dei gratiä ſanóìx Sedis Aquilejcnſis Patriar

cha , in ſesto beati Marci Aquilejä exivir

cum ſua genre, 8c ivi: versùs Montemfalco

nem , causá eundi ad exercirum in lstriam.. .

E0 die venir ad eum Dominus Albertus Co

mes Gorizia cum ſua gente, qui erat in Vil

la Cirvignani; necnon omnes de toto Foro

]ulii ab oéìodecim annis ſupra, 5t." a ſeptua

ginta inſra: 8C de Carnea, Cadubno, Carin

thia. ln cujus ſubſidium 8: juvamen mific

etiam . . . . . . vir Dominus Meynardus Dux

Carinthiae magnam multitudinem hommumñ.

Omnibus verò congregatis apud locum pſ2

diótum, egregius vir Dominus Albertus Co

mes Goririz lupradiótus, de conſcnſu v0_

lunrate Domini Parriarchz przdiëb fEClſ M1

lìres Dominum Henricum de Pramgergo ,_Dominum Nicolaum filium Baldachi dc Civi

dato , in campanea, qua est ſub_Castro Su

Quibus peraó‘tis ordinata:

fuerunr acies equitum per ſe, 8: peclupm Per

ſe; nec non Recstores cujuslibcc aciei. Hoc

faóìo computare fucrunt acies; &REF-POT five

Capitaneus cuiuslibec aciei ſuos compuävlt

o '.
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omnes. Et reperti ſuerunt in ſumma in toto A

cxercitu quinque millia militum, 8C quinquc

millia peditum. Et moto inde exercitu ive

runt omnes versùs Civitatem, quam Veneti

fecerant ante Tergestum: ibi per multos dies

steterunt. Et ſzpe cum balistis nocebant ſibi

inter ſe. Sed uumquam in campum ad pra:

lium conveneruut; 8c intetdum faciebant

treuvam inter ſe, ſ1 poflent concordati. Et

nostri intrabant Terram Venetorum ; 8c ipſi

Veneri in exercitu nostro, durantibus treuvis

veniebant. Hoc fado, uná die Dominus Al~

bertus Comes Goritiaz, ignorante Domino Pa

triarcha, &.abſque voluntate ipſius, ſepara-i

tus fuit de diéìo exerc'itu , 8: receſſit. Etl

tunc Dominus Patrizi-cha habito conſilio ſa

ientum receſiit univerſaliter cum omnibus

e dióìo exercitu die VI. intrante Maio. Quia

dicebatur, quod Dominus Comes vcllet pro

dere exercitum Se ipſum Dominum Patriar

cham. Deindc celebratum fuit colloquium..

generale Cividati, Xlll. die intrante Majo ,

ut Tergestinis in alimoniis ſubveniretur. Cui

colloquio interſuit Dominus Comes Goritiae,

Domini Epiſcopi'l‘ergestinus, 8: Concordien

iis, nec non omnes Nobiles de totoForo ]u

lii. ln quo colloquio statutum 8C ordinatum

fuit , quod omnes de Civitatibus, Castris , 8:

Burgis, 8: Villis `a decem 8: oéìo annis ſu

pra, Gl à ſeptuaginta infra, ire deberent ad

exercitum przlibatum. Qui Dominus Patriar

cha ivit versiis Montem Falconem Vlll. die

intrantejunio. Eodem verò die venit ad eum

Henricus filius Comitis Goritie cum ſuL

gente, 8c magna multitudo de toto Foroiu

lio. Et moverunt exercitum causä eundi’I‘er

gestum cum curribus 8: aſinis multis, deſe

rentibus vié`tualia. Et ita ipſis euntibus per

stratam, que vadit versiis Tergestum , ſacieñ

bant strepitum 8t rumorem ultra modum , ö:

in noóìe ignes copioſos per montes, quia...

frigus erat. Veneti . qui erant in Civitate ilñ

la, qua; erat ante Tergestum, cui impoſueñ

tant nomen Romagna , audietunt rumorem..

magnum, 8: strepitum `a longe, quem exerci

tus íaciebat. Timuerunt timore magno , cre

dendo , quod exercitus foret major quam..

ſuerat Prius; 8c erat ſatis minor. Omnes ua

vem intraverunt, qui potuerunt, 8: multi in

aqua ſubmerſi fuerunt pra.- nimia festinatione

8c ſolicitudine; quia nec parer filium , nec

filius patrem exſpeéìabat. Et ita die Vlî. lſl z.

trante juuio fugerunt , dimiſſis illic multisà

bonis , quae omnia quaſi Tergestini accepeñl

runt, quia nostri multum distabant, quando

illi fugerunt.

De pare inter Vmero: è* Forojulienjèr.

Nno Domini MCCXCI. Die Xl. intrante

Novembri in ſesto beati Mar-iui, preco

nizata ſuit pax in Civirate Austria inter Do

minum Patriarcham 8c Forojulienſes ex parte

una, 8: Venctos ex altera., 8t per mmm...

Forum julii {ub certis paóìis 8: articulis, vi

delicet quia ipſi Veneti ſine aliquo tenor;

dimitterent Castrum de Mugla 8t Burgum… ,

8: Castrum Mugnon, 8c omnia alia Luca... ,i

que occupavcrant, ſive cepetant o: lt …cep

tionem Werrz praedió’tae. Alia vero Luca.. ,

qua prius ceperant, deberent ſertare ipſi Ve

neti uſque ad ſententiam_five diffiniuonem..

Domini Papa'. Et omnes mcarcerati ex utraq

Tom. XXIV.

 

  'que parte dimiflì fuerunr , 8: omnes Porcu!

fuerunt aperti.

De obíru vmerabilìs -uirí Domini Fulcari.

ANno Domini MCCXClll. lndiëtione V].

venerabilis vir Dominus_ Frate: Fulca

rus Concordienfis Epiſcopus obiit Xlll.

die exeunte Aprili.

De eleííione è* confirmatìone Domini Jai-'Obi

quondam Ottonelli.

N praaſcripto Anno Dominus Jacobus quon

dam Ottonelli Canonicus Cividatenſis ele

B &us fuit in Epiſcopum Concordienſem com

muniter per omnes Canonicos, prztetquam..

per unum, qui elegerat Dominum B. Deca

num Cividatenſem, ui postea renuntiavit ſuz

elecstionì, 8t: in ip um Dominum jacobum.

conſenſit 1V. die exeunte Api-iii. Qui poste:.

fuit confirmatus per Raymundum Patriarcham

in Utino .

De conficratione Domini ?arabi .

ANuo `praediéìo venerabilis vir Dominu

]ac0bus quondam Ottonelli conſecratus

fuit in Epilcopum 8: Pastorem Concor

dienſem per Dominum Briſſam Tergestiuum ,

C die X11. exeunte Decembri, ſcilicet in Vigi

lia Sanéìi Thomz Apostoli, in Aquileìenfi

Palatio. item eodem Anno in dle Sanéìi

Thomz Apostoli post Miſſam in Capitolo Ci

vidatenfis Eccleſia; data fuit mihi luliaoo

Praebenda ipſius Domini ]ac0bi per Dominum

ſÌdolricum de Ragonea, 8c per Capitulum.

praediéìae Cividatenſis Ecclefisa . Et Manſiona

ria mea przdiéìo die data fuit ]ohanni {ratti

meo. [tem ego lohannes celebravi primo Miſ

ſam, Nono die intrante Majo corrente Do

minicä per C. Anno Domini MCCXClV.

ltem eodem Anno faéìa fuit fenestra apud

Altare Majus , Xl. die exeunte Novembri ,

8c ſuerunt ſad@ in Sanéìo Donato, 8c ſub

confeſſione in illis diebus ante, quatuor vel

quinque .

De -u-uerra illorum de Caflello ò* de Zucula.

ANno pradiéìo , die X. intrante Novem

bti Dominus Artuicus de Castello cum

adjutoribus ſuis, videlicet Domino Federico

de Varmo , Domino Simeone de Cucanea…. ,

item illis de Pulcinico , Domino Franciſco

de Rivarotta , 8c ſorſan aliis , deprzdatus

fuit Dominum ]ohannem de Zucula, occaſio

ne bonorum quondam Domini Vualteri Per

toldi de Spengimberch . Quia ipſe Dominus

Artuicus volebat medietatem propriorum..

tam Castellorum quam etiam familia: , eo

quia uxor ipfius Domini Artuici tamùm fuit

Domino Vualtipertoldo, quauiîim diéìus Io

hannes de Zucula . Vflsáque vice Dominus

johannes de Zucula faéìá ſua congregatione ,

videlicet cum omnibus illis de Vilhlta , dL.

Prata , de Riſunberch, de Ptampertho, Do

mino ]ohanne , 5K Domino Vitelino de Por

tis , 8c aliis quampluribus , cqeperunt de

pra~dari ipſum Dominum Artuicum 8c ſuos

adjutores pro poll-e ſimiliter‘. In adjutorium

verò ipſius Domini lohannis miſcrunt Targe

stini bene ducentos pedites , qui venerumjn

Cividatum , 8c iverunt Zuculata ll. dic in.

Llll trame
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trantc Decembri . Et tunc die ill. ſubſo

qucnti , ſcilicet in ſesto Sanó'kaz Luciae , ipſi

pedites cum iliis de Villulta , dc Prata , de.,

Prampercho , de Ribinhercho , 8t de . . . . .

cum filiis Domini Aſquini de Varmo , unuſ

quiſque cum toto poste ſuo , inrraverunt Vil

lam Fagedis . Dominus Odoricus de Cuca

nea exivit eis obviam cum undecim : 8t mu

nitionibus eis pateſaéìis 8c reſeratis , intrave

runt una cum eo Villam prazdrtíìam , 8c ce

perunc Dominos Thomaſinm Warnerum Ca

nonicum Cividati de Cucanea , Artuicum fi

iium Domini Federici de Varmo , filium.

Domini Francilci de Favul . . . , Vidottum..

de Fagedis , 8c aiios . Et duxerunt eos ad

Spengimberch , 8c eos illic in vinciis tenueñ

runt , prater Dominum Thomaſum , qui di

miſſus fuit preeibus Commnnis Cividatenſis ,

necnon bonis ſecuritatibus faéicis ſuper hoc ,

quod nullarn partium adjuvaret in dick-avver

ra . Deiude coeperunt omnes comburere.

domos Mallariorum , vites roncare, &ñetiam

homiues capere , qui erant de parte, 8c face

re omnia mala… Venit autem in ſubſi-iium.,

Domini Artuici de Cast‘ello Dominus Girar

dus de Camino cum magna muititudine ho

minum equitum 8: peditum , necnon ö: cur

ruum . Et obſedit Castrum iilorum de Vil

]'alta , nomine Vari-ani , Vlll. intrante Apri

li . cum omnibus iliis , qui erant de parte .

Quod quidem Ca’lirum cum machinis 8c aliis

zdificiis expugnabant . Sed videntes intrin

ſeci , quod le deiendere non valebant , eis

ipſum Castrum dederunt die Ill. iubſequenti,

tali paéìo , quod ialvi 8C ſani ire deberent

cum omnibus bonis , qua accipere voluerunt

de ipſo Castro: quod ita faó'tum ſ-iit . Dein

de die crastina Dominus Detalmus de Villa]

ta , timens , ne ipſum Castrum diruerent, 8:

ne ſub Villslta venirent ad cremandum 8:

destruendum , venit ad loqueudum Domino

Girardo de Camino . Et dixit, quia volebat

traótare de concordia 8: pace , ſi poſſet . Et

ita ſiluerunt parte: , 8c fecetunt treuvas . Et

finaliter concordes ſuerunt hoc modo in Vi

gilia Santíii Georgii .

restirutum ſuit llliS de Villalta . Et illi , qui

ſuerunt capri Fagedis , dimiffi fuerunt ; hoc

patito etiam habito inter eos', videlzcet , quia

Dominus Artuicus de Castello elegit 'duos

ſuos amicos , Dominos Leonardum de Bra

zacho.. 8t Franciicum de Rivarotta z 8t Do

minus ]ohannes de Zuthula elegit Dominum
Henricum de Praxnpt-rgo , 8c lìotnſiinum_

Guontium de Civici-ato pro ſuis amicis . Qli

isti quatuor deberent Videre jura utriuſque.

partis uſque ad festum Sandri Petri . Et ſi

eos concordare non postent , deberent ipſi

quutuor tel-gere unum quintuzn . Et ſi non..

poſſent de quinto amico eligendo eſſe con.

cordes , tunc illi de Zichuia deberent face

re restitni Castrum de Variauo iliis de Ca

(lello : 8t illi de Castello deberent illos , qui

fuerant capri F'tgedis , {imiliter fucetc redire

ad Spiiimbeich , ut prius ſuerunt incarcera

ti . Et hoc ſub poent LX. Marcharum de..

'bono proprio ad uſum Curiae , dividendr‘t

parti , qua: przdióìa obſervaret , ſi concordes

elle non poſſent , ut dió‘tum est . Et de at

  

(i ) Her addum‘ur in altera MSto Codice: Eodem An

no ercntus fuit Bonifacius Papa, cui pro he.

tatum fuit per_1’apam Czleílinum , quo re

gnaret ut ico, mtrarct ut vuipis ,motore-lui:

  

A tendendis 8t obſervandis omnibus ſupradjffis

Quia Castrum Variani D

 

faé’tz fuerunt bonae ſecuritates e 'tes, una alii , 8c instrumenta . pEſt 1gg:: ſii:

rnnt Treuvaa inter eos uſque ad festum Puri:

ſicationis Sandra: Mariaa , ſub pcena mille

Marcharum. Et omnia haec ſaéìa fuerunt

ſuper tipa Corinari , preſente Domino Ray.

mundo Parriarcha , 8c Domino Girardo de

Camino , 8c aliis pluribus Nobilibus .

De oaſſatione Canonicorum eleflarum Ci-vidatì

Nno MCCXCVI. indióiione IX. veneta;

i bilis Pater 8t Dominus Raymundus Pa..v

triarcha , X. die intrante januario , in Pala

tio Aquilejenſi , caſſavit omnes eleóìos 8t reñ'

ceptos in Canonicos Cividatenſis Eccleſia,

qui non erant conhrmati per Curiam Roma.

nam , vel per ipſum Patriarcliam .

De eletfhonc , coronatione , è* renuntiatíane

olim Frati-is Petri in Papam Crete

flmum V. èleóh.

Nno Domini MCCXClVJndiótioneVlL

Frater Petrus de Murone eieóìus fuitiu

Papam Coelestinum V. die Xii. intrante ]ulio,

Cardinalibus exſistentibus apud Peruſium...

Et coronatus apud Aquilam Civitatem tetra

Abrutii , Vlll. die inrrante Septembri . Qui

Papa eodem Anno,. die Xii. intranre Decem

bri renuntiavit Papatui in manibus Cardina

lium Neapoli.

De eleò’lione Bonifacii.

De foſſa” Burgi Sant'li Petri.

ANno Domini MCCXCVIl. dic X.` exeun

te lanuario fuit incozptus ſoſſatus Burgi

Santíli Petri fodere . Anno prardié’to Henri

cus filius Domini Alberti Comitis Gorizia!

diffidavit Reverendum Pattern Dominum_

Raymundum Patriarcham Aquiiejenſcm die

Xii]. inrrante lanuario . cum eſſer Aquileia

Patriarcha praediétus . Et fecerunt uterque

inter ſe magnum damnum.

De [ií’ilitia Domini Henrici Comitis Gvritie,

ò- aliorum .

Nno pra-:ſato , prima die Decembris, Re

verendus Dominus Raymundus Aquile

jenſis Patriarcha feci: Milites Dominum Hen

ricum fliium Domini Alberi Comitis Gori

ciz , cum quibuſdam ſuis heutonicis , 8c

etiam Dominum Tliomaſium de CUC!\n8L-Î_›

Dominum Henricum de Budrio , 8: Don”:

num Constantinum de Utino , in loco , qu}

dic-itur Pradatimis , .propc Villam Padreni

ſupra Utinum .

De
___—_______——_—___———h——~—-———"ñ—ó—-—G

ut canis. Quod totum Yerum fuit , quia ipl}

Papa. Bonifacius intravit ut vuipis , regnavlt

ut leo , 8c morruus est ut caius ñ
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jori Aquilejæ .

Dc rcpraefènmtiane Ludi cbm-fit

Nno Domini MCCXCVlll. die vm. exeun

te Maio , videlicet in die Pemecostes 8c

in aliis duobus ſequenribus diebus facfta fuit

repræfentatio Ludi Christi, videlicer Pallia

nis , Reſurreótionis , Aſcenſionis , Adventus

Sanóti Spiritus , 8c Adventus Christi ad judi

cium , in Curia Domini Patriarchæ Austria:

civitatis honorifice ac laudabiliter per Cle

rum .

De *ii-verra Venetarum è' G'enuenfium.

ANno prædicto , die Vl. intrante Septem

bri , Veneri fuerunc devióìí in prælio

fuper mare per Genuenſes . ln quo quidem...

prælio fuerunt interfecti ex utraque parte.

quamplurimi , ſed ex Venetis fatis plures .

Er finalirer Veneti fuccubuerunt in proelio ,

ac capti fuerunt ex ipſis veneris quamplu

rimi .

De captione Caflri Tulmini.

Nno Domini MCCXCV…. die X. exeun

te januario , captum fuit Castrum rm

mini per gentem Domini Comiris Gori

ciæ in aurora diei .

De morte Raymundi Patriarcbe.

Odem Anno , die vn exeunte Februario

in Castro Utini Raymundus Patriarcha…

Aquilejenſis obiit in Domino . Qui vixit in.

Patriarchatu annos xxv.unum menſem, (k)

se duodecim dies . Qui quidem deportatus

fuit Aquilejam , &z; ſepulrus in capella per

ipſum facfta versus meridiem in Eccleſia Ma

Dc eleè’iione Domini conradi Duri: Poloniæ

in Patriareham.

Tem eodem Anno , die V. intrante Mae

tio , electus fuit in Patriarcham Aquilejæ

Dominus Conradus nux Polonia: , unanimi

ter ö: concorditer per capitulum Aquileia .

De Domino Hcnrico de Gcricia clufio per capi

tulum, ò* de -v-uerra ſua.

Tem eodem Anno, xm die exeunte Mar

tio , in prato Campiformii receptus fuit

Dominus Henricus Comes Goriciz in Capi

taneum Forijulii . Qui Dominus Comes_ in..

menſe Iulii congregavit exercitum copioium .

ln cujus auxilium venerunt Dominus Girar

dus de Camino cum magna gente , &z; Domi

nus Comes Oymg cum magna gente , 8c

etiam quafi omnes Castellani , qui venerunt

cum omnibus ſuis in Villa de Balaldella… ,

quæ est prope Urinum , credentes poſſe habe

re Utinum .

dies , 8c aqua fuiſſer eis accepta , recefferunr

inde , 8c iverunt Ruzolium apud Savorgna

num . Ec omnia iſia fecerunt , quia Com

munitates eumdem Dominum comitem non..

{inebanc Cividatum intrare . Finaliier fucſia..

fuit compoſitio 8c Pax in vigilia Allumtionis

per Commumtates 8c nominum johannem

_IA-JM….

(h) Alter Codex: at dies XVII.

Tam. xxv/1

A Philippi , qui erat Vicarius Domini Petri Pa
  

  

Et cum ibi stetiſſenr per aliquos

 

  

triarchæ . Qui Patriarcha nondum venerat .

iquòd deberet eidem Comici certam pecunia

quantitatem dare , 8c ipſe deberet deſistere..

ab inceptis . Qui Dominus Comes bt ſui ,

cum quibus faventibus fibi inde receſſerar ,

antequam hæc eflent pacificata , damnum fe

cerat non parvum , deprædando , capiendo

hommes , ac etiam mulieres vetulas , at par

vos pueros ſpoliando ; et quod efl. abſonum.

ſincere, omnes Eccleſias rumpenres, quidquid

ibi invcniebant , inhumaniter deportantes .

Eodem quoque Anno , die Vlll. intrante..

Aprili in Aquileja Dominus Gilo Archidia.

conus Aquilejæ , factus fuit 8: receptus vi

cedominus per capitulum Aquileia , ea per

Dominum Henricum comitem Soriciæ , ac

per omnes Forojulienſes , hoc pacto 8: con

ditione , quod ipſe Vicedominus non deberet

dare alicui Castellano aliquod Castrum . . . .

. . . . . Aquilejæ in guarda, nec aliquam Ga

staldiam .

  

De Domino Petra Patriarcba.

Tem eodem Anno venit venerabilis Domi

nus Petrus Patriarcha in Porum-lulii cima

festum Saudi Michaëlis . ln Cividatum vero

venit in festo beati Lucie Evangelista . Quì

confirmatus 8: conſecratus fuit per Paparo

Bomfaeium Vlll. Anno praadióko in ſesto Na

tivitatis sancli johannis Baptista.

De fulgure.

Tem eodem Anno in ſesto Saudi johannis

Baptista in aurora diei fulgur percuffit in

Turri'Majoris Eccleſia Cividacenfis l 8c pro

jecit ad terram Crucem cuni Gallo 8: cum

lapidibus tenentibus eam crucem , qui rupe

runt tectum Eccleſia sancti johannis . Ve

hememer ex tunc in ié‘tu oculi ipſum fulgur

intravit Eccleſiam , ac interfecit lacoburn Sub

dìaconum filium Piſii de Ulrraponre , qui

erat Monachns , ante Altare Sanazi Paulini

in Choro ; Se de Stellis , quæ funt fuper Al

tare majus , projecic ad terram ultra duode

xcim , se manuceria , quæ ſunt circa Altare .

Et in Sacristia deſcendit , 8c rupit aliquantu

lum de muro Sacristiz, ubi custoditur vinum

se cera s Sz de Scalis , unde illic deſcendi

rur. Et etiam fuit in capella Sanóti Lau

rentii , ubi ſimilirer rupit de muro ac Altare,

ac fenestram vitream , quæ est post ipſum

Altare , se de cima maiori , ac etiam de cho

ro versus curiam Patriarchæ . Et ſcieudum

est , quod plures de Dominis occidiſſer , ſed

in Choro non erant , quia in fero dixerant

Matutinas .

De -uverra inter Dominum Petrum Patriarcbam

è* hominum Girardam de Camino.

Nno Domini MCCC. in menſe ]unii,`

Dominus Nicolas nepos Domini Perri`

Patriarchæ dedit Domino Girardo de Camino

locum Sacili : Sc in continenti receſlit idem

Dominus Nicola ad Terram ſuam, ac Domi

nus Girardus tenuit ipſum locum , eo quod

dicebatur , Dominum Petrum Patriarcham

velle dare eumdem locum Domino Girardo

de Castellis inimico mortali Domini cir-audi

c

Llll a
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de Camino . Propter quod orta est vvcrra…

inter Dominum Patriarcham , faventibus ei

dem communitatibus ö: paucis Castellanis ex

parte una , 8: Dominum Girardum de cami

no , 8: comitem Goriciaa , quaſi cum omm

bus Castellanis , ex altera ; in tantum quod

destruxerunr :Cam terram Forijulii . 8c Vil

las combuſſerunt . Et in Vigilia Aſſumtionis

Sand-'ae Mariæ , pofitis inſidiis nostra parti

per eumdem Dominum Girardum ultra flu

vium Livenzae, nostri ſuccubuerunt , 8t mor

tui fuerunt ibidem quamplures 8c capti . [n

ter quos mortuus fuit Pietticus de Rubiſco ,

at Branca de Cividate , ac in a ua mortuus

fuit filius Domini Nicolai de Bu rio , 8c alii

qua`mplures, quorum numerus neſcirur . Pax

vero reformata fuit ez præcomzata eodem

Anno , quarto dic ante festum Sanóìi Mar

tini .

De adventu Domini Meinardi comitis

de ortumburcb in Ci-uidatum .

Odem Anno Dominus Meinardus de Or

tumburch , qui ſad-is fuerat capitaneus

generalis per Dominum l-'etrum Patriarcham,

venit in Forum Julii , videlicet in civida

tum , in ſubſidiurn Domini Patriarchæ Sz

.Aquilejenſis Eccleſiae contra Dominum Girar

dum de carnioo , ac comitem coriciæ , 6c

quaſi contra. omnes Custellanos Forijulli, X.

die , inn-ante Seprembri. Qui obſedit Vil

laltam in ſesto Sancíìi Matthæi Apostoli , 8c

feci: eis magnum damnum .

De morte venerabilis Domini Petri

Patriarcbæ .

N10 Domini MCCCl. Indiflione XIV. die

X. exeunre Februario, venerabilis Pater

Dominus Petrus Aquilçjenſis Patriarcha obiit

in Castro Urinenſì, 8: ſepultus fuit ibidem in

capella sanctae Maria:.

De Indulgentia Rapide .conceſſa per Papam

Bomfanum .

Nno Domini MCCC. ſanóìíffimus Papa..

Bonifiicius Vlll. qui destruxic illos de..

Columna toraliter, ac civitates illorum 8:

Castra destrui fecit , conceſſi: 8c dedit omni

bus pænitentibus 8c confefliso qui limina San

istorum Apollolorum viſitabunt à ſesto nostri

Domini , currente MCCC. uſque ad unum...

annum, se qui llabunt Rom@ continuis quin

decim diebus , viſitando ſingulis diebus loca

faneh , Indulgenriam omnium peccatorum_.,

excepto peccato Uſuree; ad quam lndulgen~

tiam fuit Populus ſine numero.

De eleóì‘ione Domini Pagani , è' Domini

orionis , (y' de ”verra .

Nno Domini MCCCl. mortuo Domino

Petro Patriarcha , Capiculum Aquilejæ

convenerunt de electione facienda in ſesto

beati Matthæl Apostoli. Et elegerunt in Pa

triarchxm omnes canonici Dominum Paga

num de la Turre , nepotem quondam Domi

m- Rayinuncli Patriarchx, Decanum Aqui

lGjíEìëXCCPUS Domino lacobo Epiſcopo (Lon

cordienli ,bc Gellono de Villalra Archidiaco

no Aquile-1932 ö: Odolrico de Glemona Aqui

iejenſx Canonico, qui postulaverum Dominum

D

  

I

A ottonem de ortumburg , Præpomum

. . . . quacledtione 8c poſiulatione cela-bia* .
tunc unanimiter elegerunt Dominum Vidta

nem de Villalta Canonicum Aquilejenſe o.

Vicedominum generalem . Qui lliceclomimm

:cum vellet Gaſhldias dare , ſicut erat coni…s

ftudo z communitates Cividatenſis, Utinenli:.

`ſöz_ quidam alii , nolentes ſibi dimittere .

dicebant fe emiſſe à Domino Petro Pac

dietas Gastaldias , 8c ſibi ſolviſſe pro i ſis -
orta est vverra inter communitates ex paprtcd

una , 8: Vicedominum cum Castellanis ex al.

tera ; qua de cauſia combuſſerunt Villas a;

deprædati fuerunt omnia , ubicumque p’oze_

trant reperire. Deinde elevatus fuit Capiza.

B 1neus Dominus Henricus Comes Goriciz e:
'Capitulum Aquileia! ez Castellanos , diePV

inn-ante julio, eodem Anno. ltem XIlI. die *

intrante ]uni0, Cividacenſes eum gente Comm;

de Ortumburch intraverunt villam de Fage.

dis , ez ipfam combuſſerunt , omnia index.

aufcrentes , ac totam villam roncaverum.

ltem V]. die fequenti venerunt Utinum cum.

Theutonicis ad Villalram . . . . . . . . . . , ac

Iibi ceperunt multos homines , ez deprædati

fuerunt totam Villatam cum Currina ejufdem

lvillæ. E: ex tunc tota terra Forijulii tam ex

parte una , quam ex altera fuit devastata to

ltaliier . Qua: vverra 8c diſcordia in ſesto

zEx-altationis Sanóìae Crucis , tractatu Domini

C 1gMainnrdi , filii Domini Alberti comitis Gori

lciæ fuit pacificata , 6c factæ fuerunt Treuvz

eodem die uſque ad fenum citcumcifionis

Domini futurum .

ly quia

riarcha
 

De grandi terræmom .

ANno MCCCL die Xl. intranre junio, die

l Dominico in aurora diei fuit magnus

gterræmotus , 8: circa Nonam ſemel, ez post

lVeſperas, ter eodem die, ac in fequenti no

Ìéte post mediam noctem femel .

odem Anno in vigilia Sanóìi Vodolrici

fuit in cividato 8: extra Cividatum tem

ìpestas tam magna , quod quaſi destruxit om

'çnia circa civitatem . Et fuit groſſa , ſicur

zova.

l De grandi tempe/late . \

l
i

i De adventu Domini Ottobom’ PJ-triarc/m.

ſi Nno Domini MCCCIL penulrimo diL.

l menſis Martii , ſdnóìiſſimus Papa Boni

'ſacius Vlll. contulir Patriarchatum Aquilejæ

Domino ottobono tunc Epilcopo Paduano ,

8c Epiſcoparum Paduanum Domino Pagano

lDecano Aquilejenſi , electo in Patriarchamñ,

:exſiilenci in Curia Romana ſuper quzstione..

E ;ipfius Patriarclmtus . Qui Dominus Orrobo

nus Wenn in Forum Julium , videlicet Uu

num , X. die exeunte Augusto , in civitatem

'verò die Vl. exeunte Augusto.

De Turri <73- ſcalix ldpideis ædificdris

per Patriarcbxm in Cividato.

:ANno Domini MCCCIlL venerabilis Pater

l 8c Dominus Orrobonus, Dei gratiá Aqui

L lejenfis Patriarcha fecit ædincari 8c con_

‘ff`rui in Austria civitate Turrim cum ſcfilis

lapideis versùs Eccleſiam; 8:_incepxr m_

Majo , ez perfecit ipſum opus m Augusto l

Anno prædicto . De
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Dc_ igm: in- Oi'vìdato .

Odem Anno , (t) die Xll’. inci-ante Iu

~ mo, circa mediam noéiem, exivit i nis

de domo Boni prope Portam- Pontis Aul riae

Civitaus , de intus versüs Orientem , in qua

morabatur qnidam Tuſcus , nomine Augusti

nus ; 8c combuſſit omnes domos Domini

Betnardi Decani , 8t domos Domini Henrici

de Ptampercho. cum T'urri., qua fuerunt

Domini Gerardi Militis , 8c illorum de Ot

zono , 8-: omnes. domos ab- urraq‘ue parte..

viaz uſque ad viam , qua itut Puſ’ternulam ,

ſivev ad Molendinum ,. 8c euudo versùs F‘ra

  

 

pultus ſuit__Ro\aciis- in Vigilia Naiivitatìs

Sancît'z Matite; 6c faéìz fuetu‘ut ibi magna

oblationes in die ſur-e lepulturaz. Dati ſuerunt

quadragima Denarií Aquilejenſes uuicuique.

Sacerdoti.

De- creatiane d‘uarum Przrbendarum per* Domi

num Bernardum Decanum. Cividate-”ſem

ANno pradió'to venerabilìs. Dominus Beta'

natdus Decanus Eccleſia Cividati fecit ,

8c de novo cteavit Presbyteros Aynzìum de

. . . . . . 8t Andream filium Domina: Benve

nutae , die Vlll'. inttante Oóëobri , ſuos; Praz

bendarios in maj‘ori; Eccleſia Cividati: . Qui

tres Minores, omnes domos ab- utra-que parte B `bus` d'ed‘it cettos reditus ö: ptoventus. . Et eo

viarum . Combuffit 8c domos Domini Abba

ris Roſacenſis , 8: domos Frattum Minotum,

cum domibus Curia: ſiiae prope diékas domos.

Ftattum , quae dicebatur Curia Dominiv Ab

badotti.

De- morte Maſſari .

Nuo Domini MCCClV. Muffatus de Ci

vitate , Capitaneus , ſive Gastaldio Mon

tis Faleouis, nomine ö:: vice Domini. Pa

triarchz Ottoboni , fuit interfeótus per Do

minum- Rodulfum de Druvino apud Montem

falconem , ipſo Muflato veniente cum acci

pitre die lV Sepcembris ; 8: die V. einſdem

menſis portatus fuit Cividatum , 8c ſepultus

apud Fratres Prtedicatores . Quia ipſe Domiñ

nus Rodulphus inimicabatur eidem- Muſſato i

cum quibuſdam aliis ad mortem .

De reprmſentatione Pafſz‘om’s Christi ,

ò** Ludi Dei , ut ita dimm.

Odem Anno faé’ta fuit per Clerum‘, ſive.

per Capitulum Cividatenſe repraa-ſenta

rio , ſive fACÌÈB ſuel'unt repraeſentationes in

ftaſcriptaa , in primis' de creatione primorum

Parentum : deinde de Annuntiatione Beatriz

Virginís~ , de Partu , ò: aliis multis , 81: de.

Paſſione , 8c Reſurreéìione , Aſcenſione; 8:

Advenru Spiritus Sanéici ; 8c de Antichristo ,ì

8c aliis; 8t demum de Adventu Christi ad

]udicium . Et prazdiéta fia-a; {uerunt ſolem

nitet‘ in Curia Domini Patriarchz in ſesto

Pentecostes cum aliis duobus ſequentibus ,

prazſente Reverendo Domino Ottubono Pa

triarcha Aquìleìz, Domino ]acobo quondam

Domini Ottonelli de Cividato, Epiſcopo Con

cordienſi , 8: aliis multis Nobilibus de Civi

t-ñitibus 8: Caſh-is Forojulii, die XV. exeunte

Majo .

De morte Illuflris Domini Alberti

Comitix Goritizz .

EOdem Anno Nobilis Dominus Albettus

Comes Goritix obiit in Lonizo , &- (e

/
(l ) Q9@ de boa incendio narrflnrur Anno MCCCIII:

in altera MSta Codice refertmtur Anno lequenu

MCCCXV.
(in) HBC adfcríbuntur in altera Codice MSto , Annoì

ſubſequenti MCCCV. _
(n) In eadem Codice : Qua; fecit damnum grande_

ípecialiter pro miſeris . Et destruxit in Tul

mino Villas 8c Domos quamplures, Ubl mor

tui l'unt homines 8c bestie multa:. Et iaé’tum

fuit de nive ipíîi in Claustro maiorie Eccle

fiaecividatenfis unum magnum Castrum cum

uno leone deſuper; 8C ignis novus faëkus fuit

in Subbato Sanëto ſuper dieta mve; qua mx

  

 

;dem Anno faéìa fuit fibi gratia in. Capitulum

Cividati per Capitulum, quod eifdem Presby

teris 8c ſuis: ſucceſſoribus. non ponerent- ali

quas Colleékas ,_ tali quidem- conditione 8:: pa

éto, , quod ptzdiëti Przbendarii- ſingulie die

bus dicete teneant-ur ,, unus ad majus. Altare

ifummo marie ,v &ſc- alter ié’cá‘ Miſszî maiori in

`S'an&.oñ ſohanne Btptist , cei-cas 8c determi

ìnatas Mzffas , ut in ipfîus ordinatione plenius

:eontinetur ;~ 8: quod. ipſi? teueautur continuo

l

`inteizefl‘e Canonicis Officiís …

De: Niw-grandh i

C 1 Nno (m). ſuptaſcripto in ſesto Beati Blafiî

. incepit ningere in Cividatev . Et fuit illa

lnix tam magna… quod non fuit homo, qui di

xiſſet , umquam vidiſſe in Foroiuliiv ita ma

gnam . (n) Et feeit damnurn` value grande de

atboribus, 8: ſpecialiter pomifetis . Et diruit

plures domos , '8t ſpecialitet in. Tul‘mino de

sttuxit Villas 8t: domos quamplures ,, ubi ſunt

mortui homines 8c belli-.e latis multz- . Qua

nix duravit bene quinclecim diebus. in Aprili

De raptione~ speymbmb ._

ANno- Domini MCCCV. die ultimo Iunii ,

nobilis vir Dominus. Rizardus filius Do

D ,mini Glſaſdl de Camino obſedjt cum magna.

multitudine equitum 8c peditum Castrum 8c

locum de S'peymbercñ . ln cuj’us ſubſidium 8c

juvamen Dominus Marchio Ferrarienfi’s miſic

gentem ſuam, 8: ìnſupet illìustris vir Dominus

Henricus Comes Goritiaa , cognatus dióìì Do

mini Rizatdi petſonalitei.` venit cum magna..

gente bene parata : 8t nobilis vir Dominus

Mainardus Comes de Ortumberch venit etiam

perſonaliter ad dióìam obſidionem , qui erat

ſimilirer cognatus ipfius Domini RÌZ-'IFCÌLDUS

Carimhiz miſi( etiam gente… ſuam . Foroiu

lienſes quaſi omnes venerunt in ſubſidium ip

ſius Domini Rimrdi . Omnibus ibidem con

gregatis inceperunt machinis ,balistis, aliiſ

E Ìque aadificíis expugnare locum ipſum: (o) 8a

`eis incontinenti acccperunt aquam , 8L ita ob

ſe

dutavit bene quindecim diebus 'in Aprili:

(o) Alter Codex : circa quem locum ipſeiDoininue

Riznrdus cum gente przdiáìa stem quindi:

cim ſeptimaniflöc ipſum habere non poluit,

8c quia in ipfo loco exam quumplures Nobi

les 8c boni Magiilri . lnter quos Magistra:

erat Magilìer Gerardinus , qui erat optimus

Magifier . Qui {ua ſagacitate combuíſn Tui:

rim lignariam, quam exrrinſecl feceranr .

Fueruntque in dióto exercitu, ut diccbatur,

quindecim millia hominum . Quem quidem

locum òcc.
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Quem quidem locum certis paó’tis , postmo

dum minime obſervatis , ut dicebatur, eidem

Domino Rizardo ſponte dederunt die Vl.Au

gusti .

De *tz-verra inter Dominum Rizardum ,

ò' Patriarrbam Aquilejenſèm.

Odem Anno Reverendus Parriarcha Otto

bonus exivit Ucinum die Vl. exeuntr..

Septembri , cum genre ſua, 8c gente Domini

. . . . . . Ducis Carinthiaa . Qui Dux Carin

thiz pepigit fmdus certis paé‘tis habiris cum

Domino Patriarcha , videlicer quia Parriareha

conceſſi: Duci loca ſua , quae ſunt in Carin

thia; 8c ipſe Dux promiſic juvare Dominum

Patriarcham 8c Aquilejenſem Eccleſiam pro

poffe ſuo . Qui Dominus Patriarcha ivir ad

Sanéìum Vitum , 8: etiam Cividatenſes , 8:

Utinenles , 8: pauci Castellani venerunt ibi .

Er praediéko die, ſcilìcet VI.exeunte Septem

bri , religioſi viri Fratres Alberrus Vicarius

Domini , ëcAugustinus, &Enoch ejus ſocius,

BZ nobilis vir Dominus Zanotrus Miles 8c fa

miliaris Domini , curn filio ſuo, venerunr Sa

cilum , volentes Dominum Rizardum de Ca

mino ex parte Domini rogare, quod Sacilum.

8c Canipam , 8c alia loca Eccleſia: Aquilejenſi

reddere deberer; qui reddere recuſavit , 5c

przdiéìos Fratres , 8: Dominum Zanorzum..

Cum fllio amb-aſſarores Domini ſuper predi

Ctis cepit, 8: eos incarceravir. Dominus verò

Parriarcha stabar ad Sané’rum Vitum , SL gens

ſua 8c Ducis aliquando ante Valveſon , ali

quando ante Speymberch : ö: contra inimicos

diebus ſingulis equitabant , tam amicis quàm

ínimicis nocendo; 8t in Miduna Dominus Pa

criarcha fsciebat fieri Pontem, unde poſiet ul

tra fiumen Livenzaa tranſire . Ex alia parte_

fluminis erat gens Domini Rizardi, cum aedi

ficiis luis bene munita,8c non permiſitdiéìum

Patriarcham complere Pontem, nec in aquam

ponere . Deinde ſaóìce ſuerunt Treuvm inter

Dominum Patriarcham ël Dominum Rizarñ

dum uſque ad ſestum Sancsti Georgii ; ö: in...

Vigilia Omnium Sanéìorum Dominus Patriar

cha rediic Ucinum cum gente iua .

De 'Lt-verra. inter Cividatmſer, ò- Dominum

Johanna” de Teyzano.

Nno Domini MCCGV. die Lunz Xl. in

trante Oóìobri veniens Dominus Paulus

Capiraneus Tulmini de Tulmino, combuſſ”

Maſſariorum domos Domini johannis de Tey

zano, qui erat contra Dominum Patriarcham,

ö: etiam combuffit domum Camorii , qua: est

prope Ponrem Alcidaa ſuper ripam Nlllſſ-.E .

0b hoc Dominus ]ohannes motus, cepir Leo

nardum filium Everardi de Cividate, 8:

quemdam Calcificem de Porta Breſſana , 8t

duos alios ſub Teyzano: ò: accepit boves ö'

armenta 5C castratos bene in magna quantita

te Macellatorum (le Cividato; qua? eranr irL

Siniruvella in paſcuis ipſo die. Cividatenſes

staiim miſerunt Nuntios ipſi Domino lohan

ni, quod relaxaret homines, 8c animalia red

deret. Qui cum reddere noller` eodem die_.

8c etiam die ſequenti Cividatenſes combuffe

runt 8:_ roncaverunt ipſum Dominum ]ohan—

nem uſque ad muros Castri.

federunr , quod inde nullus exire poterat . A

.'I l l

De captíone Domini Odolricì de Caflezzo

Odem Anno, die lV. intrant '
E_ Dominus Valterus Pertolduî ÌÈÎÌÎFBÃ"

mini johannis de Zucula, poſiris inſidiis cc

pit Dominum Odolricum de Castello in Stra'

ta alta, veniendo ipſo Domino Odolrico d;

Triviſio. Et capri fuerunt cum eo niſi duo

ex ſuis. Er duxir eos ad True, 8c in ſequen

u die duxit omnes ad Zuculam. Cepit ma;

eum, quòd ſui causä dicebat, ſe-perdidiflç_

locum ſuumde Speymberch. Er ſibi dicebat

Far, mzbi locum meum reflitui, è* ego dimìt:

tam te.

De captione Castrì de Budrio.

ANno Domini MCCCVI. Dominus Nico.

laus filius Domini Henrici quondam de

Budrio die Xl. ]ovis, intranre Februa

rio, cum gente Domini Henrici Comitis Go

ritie , ceperunt locum , five Turrim , 8: par.

tem Castri Dominorum Vodolrici 8: ftatrum

de Budrio, ejeóìis Dominabus . Eodem die,

depraadati ſunt Villas circumjacentes , 8c ſic

munierunr eumdem locum. Die Vlll. tune

ſequenri gens Domini Patriarchz cum Uti

nenſibus 8c Cividarenfibus combuſſerunt Vil

lam de Budrio, 8c roncaverunt eos uſque ad

muros Castrì. Et his faáìis eodem die receſ

ſerunt.

De Villa de Trivignano.

Tem die V…. cxeunre Februario , pre

ſcripto Anno, Dominus Nicolaus de Bu

drio antediéìus cum gente Domini Comi

tis, 8c ibidem praaſentibus Domino Rodulpho

de Dimino, Teuzone de Villalta , Se aliis

multis, non caſo ſed ſi’udioſe ö: volumarie…

combufferunt Eccleſia… Sanrsti Theodori de..

Trivignano, ìgnem cum lanceis per fenestras

ponentes. ln qua Eccleſia combuſſerunr ultra

quinquaginta inter mulieres 8c pueros , 8c

reperti fuerunt pueri parvi quamplures ſuper

Altare combusti. Cetera verò, videlicet Cor

pus Domini, Criſma, 8c Oleum Sunéìum, 3c

alia ornamenta Eccleſia , quz ibi fuerunt

combusta , quis referac niſi cum dolore 8:

gemitu? Et in ſesto beati Marhiae, tunc pro

><ime ſequenti, videlicer die V. exeunte Fe

hruario, Dominus Henricus Comes Goritiae,

8C alii quamplures ex Castellanis iverunr per

ſonaliter Trivignanum, 8c combuſſerunr Tur

rim Eccleſix. Et unus puer, qui erat in..

Torri, non valens deſcendere, projecit ſe,

per fenestras ſive cancellos Turris, 6: ira..

prcediétis Dominis videnribus , diſſolutis mem

bris 8c ſepararis obiit, 8C duo alii homines

inibi ſimiliter ſe projecerunt. Postea combuſ

ſerunr totam Villam.

Dc Orſzria è' Pra-maria”.

Tem przdiéìo Anno combuſſerunt Villam

Orſariaa, 8: Villam Prxmariaci, 8c duxe

runr ſccum multos capros ex rusticisBudrium

die Vl. exeunte Februario. Item Xlll. die..

intrante Martio venir gens Domini Comm}

ipud Ucinum, quaſi juxra Porushöc Domi

nus Paulus Bajani, qui erat Urini, currens

post ipios uſque ad Przdemanum , 8c Domi

nus Caſrnannus de Urino cum Utinenſibg‘s ›
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8: cum multîs pedinbus. Er poſitis infldiis A rioní faó’tz cum Domino Comire, 5t Domino

apud prediéìam Villam Prcedemani ccperuni Rizardo, 8t aliis Castellani:. contr- Dominum

”num ex .equiribus Domini Pauli, ö: ex pe- Patriarcham. Et promiſit nomine ſacramenti

ditibus circa oó’toginra quauior ; 8c morrui in perperuum non venire nec {acero contra..

fuel-unt circa quatuor vel ſex . Er ſic ipſis Dominum Patriarcham 8c Aquilejenlem Ec

proeliantibus ibi , vix Dominus Paulus evaſir, cleſiam , ſuper hoc przstitis bonis ſecuritatí

6c etiam ſuerunr quamplures vuluerari, 8c ira bus . Et ita Dominus Patriarcha rediit eodem

targa verterunt. die Sabbati Utinum. Er praed-óìus Dominus

Artuicus venir eodem die cum genre ſervire

Domino Parriarchz.

De abfidiane Cafl'rì dc Urujjzervb. ' ,

 

   

De combuflionr Vil!” Galzmi.

Tem V. die inrranre Marrio in Vigilia…

Sauóìi Helari, Comes Henricus cum ſuis

ſequacibus intravit Villani Galani circa Ter

tiam, 8c venerunt in campum , qui est in ca

pite Campi, ubi hastiludirur. Reſiduus exer

cirus diſperſus per Villam tam equitum quàm

peditum combuffcrunt breviter rotam Villam

ö: Ca . . . . . 8c roncaverunt majorem partem

Villa uſque ad Burgum.

ITem Anno pra-.ſcripta Dominus Ottobonus

Parriarcha die 1X. exeunte Aprili miſit ve

nerabilem Frarrem Alberrum Vicarium ſuurn

in Cividarum. Er Vlll. die exeunre diéìo

menſe Cividareníes obſedcrunr Castrum pre

dióìum de Uruſperch. Et de Antro, 8: Tul

mino venerunt multi ad obſidionem przdi

&am . Rustici de Villis, qui eranr in Civida

ro propter vuerram , roncaxerunt ibi omnia ,

ſecum ſerenres in curribus ligna, Civitacem.. ,

sliquando bis, aliguando ter in die ibirever

centes. Et hoc uravit uſque ad V. diem..

Majì. Et recefierunt ab obfidione dióìi Castrì

die V. Maji , propter trevuas ſaótas , ur infe

riu's continetul‘.

De aci-vent” illiur de Ooìflayn, ò- captione

Budriia'

ITem Anno pradióto , die Xl. Aprilìs, no

bilis vir Dominus Conradus de Ovistayn.

venir in Utinum in auxilium Domini Ottobo

ni Parriarchz, cum magna. genre equiium., .

Qui Dominus Conradus erat Capitaneus-Du

cum Carinchiae, 8C de ipſorum volunmte 8t

conſeuſu venir in Forum [olii die przzſcripto,

videlicet die Lunae . Er XlV. dit- Aprilis , die

]ovis, Reverendus Dominus Patriarcha una… ~

cum ill-i de Ovistayn. 8: Communiraribus, 81

paucis Castellanis ſidelibus obſedir Budrium;

8c terlia die ſcilicet Sabbari, tunc ſequenti .

fummo mane expugnaverunr ipſum Castrum,

8c ante Tertiam ipſum cepernnt , nullo , De

gratias, ex nostris ibi morruo. Et ceperuni

DominumNicol-aum 8t Fratres, ö: mulms ex

gente DominiComiris. Et ſuerunt capri bene

cemum triginra 8: plui-es. Et duéìi ſuerunt

Utinum . Deinde Dominus Parriarcha dedii

illi de Ovistayn ex Theutonicis quoſdam , 61

feci: duci in Carinrhiam; illos de Budrio cum

quibuldflm Thruronicis, 8: Lupo peſſimo ne

pote Domini Aſquini ſecit recludi in Turri

Glemonz; alii quampluresUrini remanſerunr,

Lt praeſcripro die Sabbati starim capro Castro

ipſum combuffcrunt, 8c misto pro magistris

die Dominico funditus diruerunr. Er Domi

nua Patriarcha rediit Utinum.

De tre-vai: fafflr inter Domirmm Patriarcbsm,

è* Comirem, è' Dominum Rizardum

de Camino Ò Castellano:.

Nno praedié'to, die V. exeunre Maio ,`

ſaó’tz fucrunt trevuz inter veneran

dum Pattern Dominum Ortobonum

Dei grariá Aquileìenſem Pattiarcham ex par

-e una, 8c nobiles viros Dominus Henricum

Comirem Goritiz, ö: Rizardum de Camino ,

cum Castellanis ſavemibus eis, ex parte alre

ra, uſque ad ſestum Sanóìí Martini , cerris

paóìis, ſub penna duarum mille Murcharum.

 

De reraperntione Sarílì.

rum Marryrum Gen/asti 8c Proraſii ,

rehabuit Revercndus Dominus Orto

bonus Dei gratiá Aquilejenſis Patriarcha. ,

Sacilum in aurora diei, hoc modo. (*)

a- Nno Domini MCCCVI. in ſesto beato

De grandi trmpeflare in autumno.

Nno Domini MCCCVL die penultimo

Oëkobris, fui: in Civirate magna rem

pestas in crepuſcolo ira magna ur nu

ces, 8c in die ſequenti in aliquibus locis po

rerat colligi cum conchis per vias; 8: destru

Kit horros , 8: pergnlarum uv_as, que ſolebanc

ſervari tempore illo: 8c íecir magnum dam

E num

De Cafleilo .

Tem Anno praedióìo Reverendus Dominus

Pziriarcha cum exetcitu ſuo exivit Uri

num X. die exeunte Aprili , ſcilicet die Iovis,

8: obſedir Castrum Porpeti ; Br quia illi de_

Castello , ſcilicet Dominus Odolricus erat

captus per illum de Zucula, ut anteaîdiaum

est, Dominus Artuicus nepos_ Domini .O-dol

rici praadié‘ti cum uxore Domini Odolrioi, 8:

aliis Dominabus, videntes quia ſe tueri non

porerant , ad mercedem 8c grntiam Domini

venerunt. Et Dominus poſuit ibi Bnnderiam

ſuam, 8: dimiſit ibi aliquos de familia ſua?, ._

Dominus Arruicus praedifitus ronuntiavit ].Ul'l

ſuo , ſeu compoſitioni , immo potius couſpira

”Ip-pf.”

De introitu Sororum in Mçnaflerìum S471670

Clans in Utma,

ai Nno prsadiéìo die ll. intrante Decembri,

Reverendus Purer Deminus Ortnbonus

Dei gratis Sanó’cze Sedis Aquilejenſis

Patriarcha conſecravit majus Altare prñdiókì

o..
 

(*) Recuperationis Sacili modum _deſcribere pm

rcrmiſir Aué‘tor hujus Chrome-tv_ lia in ve

tusto ejuídem Chroiiicz _MnuſcriPlo Exam

plari , quo tum ul’us , viſitur lacuna ſeu lo

cus, ſn quo defideratur enarratio ipſa quam

Auëtor ille pollicetur quidem, ſed nullo modo,

deſcribir .

*r
.ì
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Monasterii zdificati 8c faóti per Uciluttam de A mus Pauli Bojani , domus laconotti filiî

Utino, 8C dotati amore Dei, 8c pro ſuorum..

peccatorum remiſſione. Et codem die primo

incluſit ibi quatuor Sorores , videlicet duas ,

quae rcceptz fuerunt de Monasterio Sanéìz

Clara: dc Cividate, 8c duas de Monasterio de

Glemona .

Qualìter illi de Zucula intra-”Hunt ò* exierunt

Cividatum.

"amc Majo , post prandium horá

dormitionis , nobiles viri Dominus

Henricus de Prampergoç & Odolricus d"

Cucanea. venerunt in ſubſidium Dominorum

Valteri Pertoldi, 8t Bernardi ſratrum filio

rum quondam Domini lohannis de Zucula ;

8: cum apparato ſatìs magno intraverunt Ciñ

vidatum. Hoc Anno jacobus filius quondam

Domini Odolrici de Budrio , 8c Pertoldus de

Fagedis cum quibuſdam aliis eis ſaventibus

ceperunt borá przdicstá. Portam Sanó’ti Silve

stri , percuſſis custodibus , qui videntes quod

futurum erat, volebant ſerrare. Et statim…

aſcenderunt domum de Fortis, 8c faóìís ſi

gnis cum gladiis primo ſuper Portam Sanóìì

Silvestri , intraverunt quidam, qui erant in..

Burgo Sanóìi Silvestri , de familia Domini

Pauli Bojani , qui erat inimicus illorurn dc.,

Terra , 8: stabat Zuculaz. Deinde deſuoer

Turrim de Portis , 8: videntibus illis de Zu

cula , ſicut omnia trnéìata eranr, cum magno

impetu deſcenderunt, 8t intraverunt Terram.

Cum verò ſuerunt in Terra Dominus Vualte

rus Pertoldus cum Paulo Boiani . 8c cum_

oó’to vel decem hominìbus (p) iverunt per

inſra muros apud Solium, 8: ibi balistatus

fuit Dominus Candidus de Canuffio. Et cum

nullus rraheret ſe prope eos, ut forſan cre

debant, per eamdem viam redierunt ad ſuos.

Apud domum Domini Odolrici Longi ſatstum

erat quoddam obstaculum. Et ibi nostri cum

eis .ſe baliſ’rabantñ Et de domibus 8: Turri

Phalippi öcLuviſini fiebat magna defenſa cum

lapidibus . Nec ulterius ſuerunt permiffi

tranſire, exccpto Domino Odolrico dc Cuca

nea, qui cum Tliomaſuto ejus familiari de

Cucanea. qui Banderiam portabat, 8: ſorſan

ſex vel oó`to aliis, cum impetu venerunt ad

Forum, 8c ibidem Thomaſutus praedié’tns ſuit

occiius dimiſsá Banderä; 8c Dominus Odnlri

cus rediit cum aliis ad ſuos per Prrepoſitu

ram._ Fratres verò Predicatores compoſue

runt inter partes, facientes trevuas, ad hoc

ut_recederent. Et illi ſcientes per Nuntium..

qui 'venit de Zucula, qui eis indicavit quod

nobis veniebat ſubſidium de Utino ziccepe

runt trevuas, 8c receſſerunt cum mnèno dam

no equorum: 8c etiam multi ex eis fnerunt

cum balistis 8C lapidibus de teéìis vulnerati ~

ände abierunt, ſeſd nullus rem-anfit in Civi:

ato mortuus ndiCtus. Sequei'rti bbrìſdobucîéìxzfbmaſhms ſupra

ceperuntequos

de trevuis. Die verò przdiè’ta statim Domi

nus Patriarcha miſir' gentem ſuam Cividat’um

8: ſequenti die 8c aliis diebus projec‘ìae ſue,

runt ad terram domus prediéìorum Domino

rum de Zncula. Et acceptum fuit quoderat

rntus~ mater ipſorum Dominorum,’& fuit in

da electa, öc ivit Zuculam cum ſuis domicel’

lis. Domus Domini Vualfremi, quatuor do

à Nno Domini MCCCVlll. die XlV. in

 
N

(P) Alm- Code”: venerunt per infra muros apud

q‘uondam Burini dc Venzono ui ì
ClS , 8c Turris Domini Henridiqdc filters?

go, fuerunt dirutz. Domus quondam Domi t
Odolrici de Budrio non fuit projeé’ta ad teli]-l

ram, idee quia pertinebat ad matrem Domi:

mljacobl; tamen quidquid intus repermm,

ſuit, fuit acceptum. lnſuper quia Simon.

filius Domini Henrici Vatettzv fuit cum eig

acceptum fuit illud, quod mater habebat iti

domo, abſente Henrico à Civitate. Et etiam

quia_Pl_1ilippus quondam Conradi quondam..

Domini Philippi fuit cum eis , habims fuit

ſuſpeétus Dominus Conradus , 8t per familia~

res Domini, 8: Seleſo Castaldionem , ö: Con.

ſilium tult citatus. Qui statim comparavic.Ez

dixit, quod ille filius ſuus non erat in grati-a

ſua, nec stabat cum eo. Acceptá verò eius

e_xcusá , tamen voluerunt habere domum.

C108, que est eundo Zuculam, ö: ibidem..

ſuam custodiam Cividatenſes poſuerunt. Do

minus verò Patriarcha miſit pro ipſo Conta-

ducio Utinutn, qui statim ivit, 8t apud ipſum

Dominum stetit per aliquot dies. Videns er.

go Dominus ipſum inculpabilem , remiſit Ci

vidatum, mandans Communi, quod ſibi do.

mum ſuam redderet, acceptá ab eo boná ſe.

curitate, quod illam inimicis non daret, nec

eis {avorem nec auxilium impenderet . Q-iod

8c faéìum est .

De Goronumbercb .

Nno przdióto , die penultimo Maji , illì

de Zucula furtive acceperunt Gotonum

berch ante diem, 8c ibidem ipſis existen

tibus multa mala ſecerunt . Qua’liter restitu

tum fuit illis de Portis , inſerius dicetur.

Qualiter Dominus Patritzrclm deflruxit

muro: de Venzono .

Nno Domini MCCClX. die IX. Februa

rii Reverendus Pater Dominus Octobe

nus Patriarcha venit Glemonam , 8t e0

dem die Nobilis vir Dominus Conradus db

Strumberch venit ſibi in auxilium , 8t X].

die dióìi menſis ,- ſnadentibus illis de Glemo

na , 8c eorum induéìu venit Dominus Pa

triarcha oblidere Venzonum , ſed videnti

bus , quod ſibi non poterant reſistere , dc

derunt ſibi centum Libras Groſſorum , _8;

murum ipſius Venzoni destruxerunt , 8L ju

raverunt , deinceps ſuis parere mandati:.

De obfidione Gramolini è* Zuculze .

ANno prffidiéìo diótus Dominus Patrìarcha

cum exercitu ſuo equitavit die XlV. (ll

étì menſis ante Gtaniolinum , ö: ibidem

illo ſero pernotaó'tavit , ö: combutlìt , 8( de

struxit omnia uſque ad Castrum . Die ſe-q

quenti , 8c eodem die post prandium , vide

licet die Sabbati venit Cividatum , 5c statim

ipſo die obledit Zuculam cum gente ſua'öc

Cividatenſibus , propter diſcordiam ſupetlus

expreſſam . Et roncaverunt omnia bona illo

rum de Zucula in ipſo Monte zucnlz. Et

continue projiciebatur intus cum trtbus ma

chinis, 8: interdum balistabant ſe ad lnVlCCmç

Tamen in illa obſidione nullus fuit mottnus,

niſì unus de familia Domini Patriarchza D0

mino

.-.omunis , ö: ibi Bic.
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'Ecclefiam , 8t postea Cortinam combuſſe

cum Domino COnradO de Strumberch exſi

stentibus in dió‘ta obſidione, ſignificatum fuit,

quod Dominus Rizardus intraflet Forum Julii

cum magno exercitu . Quo audito Dominus

Patriarcha cum exeroitu inde receſſit , repor

tatis prius machinis in Cividatum , 8c omni

bus, qute ſuerunt reportata die lIl. exeunte.

Februario . Et tunc die ſequenti ivit Uti

num . Tunc illi de Zucula obſederunt Toli

num , Rubignaeum , 8: ubicumque potuerunt

ſuper Cividatum , 8c roncaverunt braidas

Leonardi quondatn Advocati de Luinìs , 8t

Nerli quondam Martini Zar-n12 , 8c aliorum

plurium . Et vers-á vice Cividatenſes ronca

verunt braidas Domini Pauli Bojani , Mey

nardi Meulz , lacobi de Budrio , 8: laco

notti filii Burini de Venzone; qui stabant

Zuculz .

Dc dcflruäione Cartine Sedeglani .‘

ANno praaditsto , die XH. Martii , Nobi

les viti Dominus Henricus Comes Go

ritiae , 8: Rizardus de Camino , cum quibuſ

dam Castellanis , videlicet de Spegimber o ,

Pampergo , Cucanea, 8c Zucula , ob ede

runt Cortinam de Sedeglano 5 8: cum pluri

mis machinis intus projiciebatur . Tamdem..

ipſam habuerunt eertis paé’tis . Et ipsá de

ìprzdatä , quia ibi multae Ville ſugerant ,

Turrim Eccleſia proìecerunt ad terram , 8c

runt totam s

Dr deflruñìone Castrì Saciletti .

praaſcripti Domini obſederunt Sacilct

tum . Quo expugnato 8c capto die...

[ll. combuſſerunt , 8x Turres 8: alias muni

tiones omnes projecerunt ad terram , Domino

Patriarcha Utini exſistente .

De ”prima Caflrì Sanéh Viti o

è Nno przdié’to, in ſesto Saudi Marci,

Tem eodem Anno przdióìí Domini obſe

derunt Sanótum Vitum die Ill. exeuntc.

Aprili , 8: cum multis machinis intus proji

ciebatur . Et cum ſe manutenete non poſ

ſent , die XI. Maji cumdem locum Domino

Rizardo dederunt.

De morte Domini Henrícì de

Prambergo.

Odem Anno , die prima Aprilis , stanti

bus Dominis ’

'Valter-o Pertoldo de Speymbergo cum magno

apparato in destruótione 8c depopulationç.

ante Maniachum , 8: non exſistentibus llÎlS

armatis , ibi fece-rum impetum in eos quid-am

Teutonici Soldonerii Domini Patriarchae, Cl

licet illi de Pariſio , Se illi de Pinzano , ö:

ex eis multos occiderunt . Et Dominus Val

terus Pertoldus , 8c Artuicus filius Domini

Henrici de Prambetgo fuerunt in Castro

Monbrial . Et inſupct capri ſuerunt complu

res , inter quos captus ſuit Dominus Henri

cus de Prampergo , 8t duótus fuit Utinum.

ad Dominum Patriarcham . Qui quum con

feſſus fuiſiet , multa mala ſuifle traáata con

tra Dominum Patriatcham , amputatumuſuit

illi caput in foto Utinenfi , die X1- Aprilis 9

. ſom, XXIV,

  

  

Henrico de Prambergo, 8t
  

~ a.. ñ-ócñó ,ñ fñ-,,

 
  

mino vero Patriarclia cum Fotojulienſibus, A 8t ſepultus apud Minores ſine officio , 8c ex*

tra Cimiterium .

De reteſſu Domini Ottobonì Patriarcbe ;~ x

ò* ejm‘ reditu .

lN pradióìo Anno , die X!. Maìì , videli

_ cet die Dominico , Reverendus Pater Do

minus _Ottobonus , Dei gratiä , Patriarcha.

Aquilejz reoeffit de Utino , nifi tantum cum

ſex _, circa Nonam , 8c ivit Aquilcjam, quia

ſignificatum fuit ſibi , multa mala fuifle traſi

&ata contra eum per Nobiles praſcriptos ,

nec eum ibi bene elle ſecurum . Die verò

XIV. prasdióìi Nobiles feceruut colloquiumñ

apud Arivas . In quo interfuerunt omnes de

Foto ]ulii . Et die ſeguenti faóta fuit que

dam conſpiratio inter eos . Et juraverunk

omnes fimul , facientes Vicedominum Domi

num Varnerium de Cucanea , otdinantes ibi.

dem , quod de bonis Aquilejenfis Eccleſiz

ſatisfieret Domino Comici de destrutstion:.

Venzoni , 8c etiam Cividatenfibus , qui erant

extra Cividatum , de destruéìione domorum ,

8c quod deberent redire in Cividatum , quì

redierunt in Cividatum die ultimo Maìi . Er

ſaóta fuit concordia inter intrinſecos & 'ex

trinſccos dióto die . De diſcordia habetut ſu

pctìus . Et predié‘to die XV. Maji venit co

gnacus Domini Henrici Comitis , 8: intravit

Villam Morte liani cum magna gente a [10ml

ne Babaniz; u i fecerunt multa mala. Quum

autem Dominus Patriarcha cuntsta intellexiſ

let , qui erat Aquilejz , statim eodem die.,

inde receſiìt , 8t. ivit Placentiam , obviam.

Domino Legato venienti , 8: fuit Bononiz,

8t Ferraris cum dié’to Domino Legato pluri

bus diebus . Postea acceptá ab eo licentiá

venit Tarviſium . Et faóìá concordiá cum.

Domino Rizardo , venit Utinum die Xll.

Oó‘tobris cum paucis ex ſuis. Sed Dominus

Varnerus de Cucanea receſſit.

De locuflis .

EOdcm Anno de menſe ,Iunii , venit tanta

multitudo locustarum in pattibus Istria?,

quod nullus hominum credere poſiet; ita..

quod ubi declinabant , ſegetes totaliter devo

rabant , &z; etiam arunclines , five camera...

uſque ad terram . Poflea iverunt diet-2 locu

sta: in contratam Tulmini , 8t deſcendetunt

uſque ad Antrum , ubi etiam fecerunt ma

gnum 8c incredibile damnum de blado , 8a

etiam corrodebant Panicum , 8c Surgum , 8C

herbam ſive ſoenum in momento , ubi multi

tudo earum declinabat . Post cas concurre

bant omnes Contrata cum Crucibus Se pro

ceſſiouibus , 8: multam multitudinem interfe

cerunt . Tamdem hinc in aè‘rem volantes

pluribus diebus , ſicut aves , versùs mare.. .

Deo dante , in Forum Iulii non ſe poſuçñ

runt . Et faétx fuerunt proceſſiones ö: ſont:

tus campanarum post eas in Civitate.

Qyalírer Dominus Rizardus fuccubuit.

in Utino .

Eodem Anno Dominus Rizardus ae Carni

no venir Utinum ll. die post festum San

  

óìi Martini, cum magna multitudine equi

tum ñ Et hoſpitabatur in Grezano. Et erant

cum eo illi de Prata , de Porcilis , de spi.

limbetgo , dg Cucanea , 8c alii Forojullenlès

com
MEGA

  



Î 12!,
AGMÉNTA‘ ma

F R.

  

  

eomplures ; omnes Nobiles de Tarviſio , 6c A 061-0 dies . Quem locum detinebant illi do‘

eius distrióìu . Fuit autem in traéìatu cum

Domino Patriarcha pluribus diebus , ſuper

pace reſormanda de diſcordia , qua: fuerar in

ter eos , 8c etiam volcbat , quod Dominus

Parriarcha facci-er eum Capiraneum Genera

lem in Foro ]ulii. Er ipfis exſistentibus in.

craó'tatu , 8: non concordanribus , praeſatus

Dominus Rízardus die Dominico XV. exeunte

Novembri , traéìaru 8c induóìu Magiflri Ni

colai fllii Albinuti de Utino , qui habebat

magnan parrem in Utino razione cujuſdam..

juris , 8c conſpirarione íaóìá ad invicemñ ,

non dubicans , quin haberet Teri-am , post

randium armarä manu inrravir Utinum per

Borram Grezani . Sed grariä. 8c auxilio Dei

faé‘ìum est , ut clauſis omnibus Porris , ex

ceptá illá Grezani , quam diéìus Magister

Nicolaus projecir in gurgite , timens , quod

acciderat , omnes converterenrur i ſugam..

Er ibidem remanſerunr morrui tredecim , in.

(er quos f‘uir inrerfcéìus Dominus Vualrerius

Perroldus Miles de Spilimbergo; Se alii no.

biles milites Domini Rizardi capri fuerunc

ultra Civitatem; ö: quemcumque capiebar

quis , ſuus is erat . Et de ipſis capris ha

buit Dominus Parriarcha in quanritare; 8c

redimebanr ſe pecunia; 8c fuit talis , qui

redemit ſe mille Marchis , alii ducentis Mar

chis, alii ſccundùm ſuam poffibilirarem. Item

alii ex Utinenſibus mirabilirer ob hoc ſunt

diraci . Equi boni 8c magni remanſerunt in

ter laeſos 8: illzeſos ultra Civirarem quinqua

giura. Et quicumque aliquem capiebat, ſuus

erat . Et gratiá Dei procuranre nullus ex

Ucinenſibus fuit laſus ; ſed quaſi ſolummodo

mulieres per cancellos , 8c rustici de Villis

fecerunr illam viókoriam . Tunc Dominus

Patriarcha ſecir illustrem virum Dominum‘

Henricum Comitem Goririm Capitaneum Ge

neralem in Foro Jullì . Qui Dominus C0

mes congregaro ſuo exerciru ivit ad recupe

randum iuiraſcripta loca , que detinebat Do

minus Varnerus de Cucanea pro expenfis fa

ó‘ris , ut dioebat , quando fuerat Vicedomi

nus , pro manutenendis locis praediéìis . Eri

primò equitavit ante Triceſimum , 8c ipſum..

locum rehabuit statim, ſcilicer die Vl. exeun

te Novembri . Deinde lV. die ſequentì ha

buir Arteneam, 8a etiam lll. die ſequenti ha

buir Tulmettìum , 8-: Scluſam dióìus Domi

nus Comes ; ö: omnia ista loca habuit pa

ó’tis , quia dimiſic detinentes ire cum bonis

ö; pcrſonis , quae poſient portare.

.De impofitione 0620 Dcmriorum

Pro foco ,

` ' Nno Domini MCCC. . ; . . . Reveren

l dus Parer Dominus Ortobonus Patriar

cha impoſuic in Foro julii oéìo Dena

rios pro quolibet foco , 8c rotzl molendini,

pro ſubſidio eundi ad Concilium generale..

ordinamm per Papam Clememem apud Vien

narn. Quam pecuniam , ſcilicer parrem ſibi

contingenrem , ſolvir Capiiulum Cividatenſe

menſe Februari'i.

De Montefalcone;

cum exerciru ſuo Dominus Comes

` . ante Montemfalconem , 8c Castrum

chiedi: . E: duravic ibi in obſidione circa...

a Nno prmdióko in menſe Februarii ivit

Cucanea , ut prediéìum est dc aliis. Que…

äuidem locum derinenres , ut irent ſccuri

ederunt Domino COmití , quia non habe:

banr alimenta , die ultimo Februarii .

De Vmalta;

a Nno pradíè’to quum eſſer Dominus

Comes cum exerciru ſuo apud San

óìum Danielem , Dominus Odolricus

de Villalta , qui erat dc parte Domini Ri.

zardi , licèt promiſifl’ent ſibi vicilIim ipſe 8c

alii de Villalra non intromirtere , nec dai-L,

locum ſuum alicui , nec ſibi noccre in locis

ſuis in Villalra ſub cerris pocnis : ſed extra...

locum juvare quemlibet , quem vellct ; in.

tromiſic bene certos pedites , quos ſibi miſi:

Dominus Rizardus . Quem locum Dominus`

Comes statim obſedit cum ſuo exercitu 8c

Communitatibus 8: Castellanis . Et fuerunt

mortui in ipſa obſidione complures , 8: ma,

xime ex Soldoneriis , millis ibidem per D0.

minum Rizardum . Tamdem videns Domi.

nus Odolricus , quod ſe manutenere non..

poſſet , ut irer ſecurus , locum ſuum die lll.

exeunte Marcio tradidit Domino Comici . ln

quo loco inventum fuit tantum bladum.,

quod est incredibile , 8c alia viéìualia . Er

inde omnibus aſportaris , ubi placuit Domi

;no Comiri , ſcilicer Utinum , feci! dirui di

&um locum , 8c Domino Odolrico dedit

Dominus Rizardus Castrumnovum , quod

Èaäebar in pignore `a Domino Cornice ſupra

1 O o '

De Cavoriaco .'

pradióto , ur przdió’tum est , Domi

nus Comes obſedit Cavoriacum , 8c

ipſum locum habuír , ur Villaltam , die [X.

Aprilís . Et ſecit ipſum dirui , 8c ſulla”.

destrui .

a. Nno praedióìo statim diruto Castro ſu-ì

De Cucama I

QUum eſſer adhuc Dominus Comes in de`~`

strucfìione Cavoriaci , Dominus Odolriä

cus de Cucanea venir XV. die exeunre Aprili

in noé’te in Cucaneam , 8c ipſum locum ſu

rarus fuit Domino Adalperto , ipſo existence

infírmo 8c portato apud Prerestagnum. Con

veneranr enim, 8c ſaóìae erant bonz ſecuritañ‘

tes , quod Domini Thomas 8: Alpertus de

bebanr ipſum locum custodire , nec Domini

Varnerius 8c Odolricus fratres debebanr ibi

venire , nec debebanc nocere alicui . Et fla

tim ac Dominus Odolricus habuic Castturn,

combuſſir rotam Villam de Fagedis . Er die

ſequcnci venir Dominus Comes cum ſuo exer

citu in Villam Zeraci , 8: stans ibi aliquibus

diebus , postea ſeceſlir in Povolero_; ſul vero

equi omnia blada Villarum circumjaciennum

comederunt , 8c destruxerunt , 8c ſui dePFffl‘

dabantur 8c ſpoliabant tam amicos . quam

inimicos . Qui Dominus Comes inde receſg,

ſir , 8c venir Goriziam dic lx. Aprilia;

…mm
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A 1guerram Domino Comiti cum quibuſdam Ca

stellanis . Et ſubito faéìzo inſulto ad omnes

Portas , animalia non modica accepere , 8c

etiam homines ccperunt complures . -

 

 

Dc aci-vent” Babaniz cognatè Domini

Camitix`

  

lLlustris Dominus Iuvan cognatus Domini

Comitis Goritiz cum magna moltitudine.

Babaniz , circa DC. ut dicebatur , die Xlll.

exeunte Maio in Forumjulii ſub Utino in..

Villa Cuſignachi in auxilium Domini Comitis

contra Dominum Rizardum de Camino 8:

ſuos fautores venir . ltem Xll. die eiteunte

Majo Reverendus Dominus Ottobonus Dei

gratiá Patriarchà Aquilejenfis , cum Domino

Henrico Cornite , 8t Babaniz, 8c Foro‘yulien

{ibus , exierunt Utinum cum magno exerci

tu , 8c tranfierunt Tulmetium in deflrué‘tione

inimicorum ſuorum . Et exhibuerunt Proe

lium Domino Rizardo , qui erat in Sacile

cum ſuo exercitu, ſed noluit acceptare . Ve

tùm quum non poſſent tranſire Livenzam ,

iverunt ante Valvaſonum , 8t fecerunt ibi ſa

tis iuagnum damnum . Sed quum nihil poſ

ſent proficere , inde receſſerunt , 8c itetum

venerunt ante Cucaneam in ſesto Sanfli Qui

rini die iV. junii ; 8: proiiciebant cum ma

china in Neboyſe continue , 8c faékis multis

8c altis zdificiis . Quam qui erant ibi intus

videntes per ſe manutenere non poſſe, in Vi.

gilia Sanéìorum lohannis 8: Pauli dc notste

impofito igne in dióto loco exiverunt , ante

quam accenderetur ignis , 8t iverunt Cuca

neam , 8c combustus fuit Neboyſe; 8c postea

,paucis diebus Dominus Comes habuit Cuca

neam .

De aci-venta Babaniz.

Einde Anno praedió’to , die X. Oé’tobris.

. - illustris Dominus luvan Bsbaniz venit

in auxilium Domini Comitis . Et steterunt

contra Utinum per plures dies , devastando

Villas circumadjacentes ,. 8c totaliter de~`

struentes .

De Castro dè Pyris.

EOdem Anno quia Dominus Federicus de

Pyris 8c de Suſans adjuvabat Dominum

Patriarcham , 8c in Utino faétus fuerat Capi

taneus : Dominus Comes in continenti ivi:

ante Callrum de Pyris , 8c ipſum die ll. No

vembris cepìt . 8c funditus diruit . Poste”.

ante Suſans equitavit ; 8: quia Dominus Fe

dericus fnerat vulneratus, ö: jacebar ad mor

tem , tradidit ſibi locum , qui commiſſus

fuit Domino Rizardo de Pierapeloſa . Sed

postea fuit restitutum cum magna íecuritate ,

quod non faceret contra Civitatem .

De concordia inter Dominum Patrìarcham

ò' Dominum Comitem .

Aucis diebus elapſîs faéìa fuit concordia.;

inter eos , ita quod Dominus Comes fa

é’cus fuit Capitaneus pro quinque annìs , 8c

omnes reditus Patriarchatus , 6c Garitum ha*

bere debebat , ita quod Patriarcha nihil ha

bebar agere , niſi` accipere `a Domino Cornice

tria millia Marcharum in determinatis termi

nis. Et ſic omnes juraverant ſub Comm.” ,
tamquam ſub Capitaneo ; 8: ne poffent Ca- ` i.

ſlellani retro gracidare . omnium filios acce- i

pit obfides ,i 8t eos duxit Gotitiam` i

De worm morta inter Reverendum Piztrem

Dominum Ottobonum Patriarcham,

è' Dominum Henri-*um

Comitem .

 

Nno Domini MCCCHL quum , ſicut

A dicebarur , Dominus Patriarcha, exſi

ſiente Comite Capitaneo , feciffet cum

Duce Aufiriaa , 8t cum Paduanis , 8t cum, `

Tarviſanis , quoddam juramentum contra…

Comitem ſupradióìum , ideo quia loca Ec

cleſiae Aquileienfis, videlicet Los , Ariſperch,

Montemfalconem , Triceſimum , Arteneam ,

Scluſam , Tulmetium , Faganeam , Sanéìum

Vitum , Sacilum , 8c Canipam occupaverat :

volens loca przdiäa de ejus manibus eripe

re, 8c Dux Auffriae in Tulmino debebat mit

tere Epiſcopum de Gurch cum apparato ſuo.

Quod intelligens Dominus Comes , ſlatim

cum ſua gente adiit Tulminum , 8: comburi

fecit totam Villam , exlistente in Curia Tul.

mini Ottobono nepote Domini Patriarchx .

Et ipſam Curiam obſedit die X…. Septem

bris . Sed quum locum non poſſet haberL_,

nec intrinſeci habere aliunde poflent auxi

lium , finaliter concordarunt taliter , quod

erant stcuri cum perſonis , quò ire vellent .

Et ſic Dominus Comes habuit locum ipſum

8C Castrum die Vl. Oóìobris . Et dimiſſo ibi

Domino Paulo de Cividate pro Capitaneo , ›

rediit Cividatum die ll. ptaediéìi menſis.

De diſcordia irerum Orta inter Dominum

Fatman/;am è' Dominum

Comitem .

Nno MCCCXlV. orta est iterum di.

ſcordia inter Dominum Patriarcbam

8c Comitem , eo quia Dominus Co~

mes detinebat omnia Ioca ſeu {ortilicia Ec.

cleſiae Aquilejenſis , quz nolebat Dominus

Patriarcha , nec eſſe in paótis habitis interv

eos dicebat . Finaliter post multa traéìata…

8t conſilia ſuper haec habita convenerunt ipfi

Dominus Patriatcha 8: Comes die XILexeun

`te Septembti in pratis inter Ramanzachumöc

E `Grilooum apud Turrim in hoc paó’tum 8c

concordiam . Videlicet à proximo futuro

festo Purificationis Sanó'tz Marie in Anno

Dominus Comes debebat restituere Castro. ,

qua detinebat , 8c Dominus Parri-aretha debe

bat habere Garitum , 8c omnes re-Îitus 8c

proventus , ſicut umquam habuit aliquis l’a

triarcha . Et tunc ibidem {ecit eum Capita.

neum ad vitam ſuam , dando {Îbi pro ſalario

certas Marchas in menſe . Et ſic faóìáî bonä

concordiá~ inter eos Dominus Comes eodem

die arripuit iter cum _magno 'apparato equi

num , eo quod fovebaot 8c indulgebant ali- tum in auxilium Ducis Austria , qèllálolçbat

qui Dominum Patriarcham ad faciendam obtmere lmperium contra Regem o emiz .

De prada faóîa ante Utinum.

 

Tom. XXIV. Mmmma Et

tus exercitus Domini Comitis igno

à Nno praediéìo die Vlll. Oéìobris , to

rantibus Cividatenſibus ivit ante Uti

M‘ffiflfiñMWk--—-"
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Fc diccbatur , quod quicumque pr

in bello inter eos faciendo , debebat eſie lm

peraror : quod bellum tamen non fccerunt ,

8c erat ibi tanta sterilims , quod exercitus

Domini Comuis ſepcem diebus nihil come

dir niſi rapas . Rediit inde Dominus Co

mes .

De morte Ottobonì Patriarcbaz.

Pater Dominus Orcobonus Pacriarcha

die X. exeuntc Septembri arripuit

iter ad Reverendum Dominum Lucam dc..

Fleſch ]anuenſem Cardinalem , vacante Sede

Papali per morte-m ſanéìiſſimi Papae Clemen

tis , co quia diéìus Dominus Cardinalis voca

vit eum ad ſe ; unde per nonnullos ſperaba

tur , quod diéìum Dominum Patriarcham

crearent in Papam , quod minime faó‘tum

est ; quia ipſo inde revercente . . . . . in gra.

vi infirmirare detentus obiir Anno Domini

MCCCXV. die X…. ]anuarii in Comitato

Piacentino in Caflro de Arquato , 8c ibidem

fuit ſepultus .

E. Nno Domini -MCCCXlV. Reverendus

De morte Domini Petri Pnepoſìti , è* ele-&iam

Domini Guarnerii.

rabilis Dominus Petrus de Piperno

Przpoſîrus Eccleſia*: Cividatenſis die

1V Marcii: à quo Capirulum hubebat ad

firmam Preepoſicuram 8c Praebendam Civida

teuſem pro CCC. Florenis ſolvendis eidem

annuarim virä naturali Domini, Veneziis ,

vel Paduaa , boni auri . E0 verò Anno . . . .

cicatìs 8c vocatis voluerunt , debuerunt 8c

poruerunr commode intereſſe. Die X. inrranre

]unio Decanus 8c Capitulum convenerunr de

ele-(ſtione de Praepoſito celebranda per for

mam ſcrutinii . Et ſuerunr eleéìi Domini

Presbyter Vuarncrius de Galano , 8c Girardi

nus nepos Domini Patriarchae , non iu ſacris

Ordinibus consticutus, habens voces to: unus,

quàm alter. Csnonici demum mortuo Do

mino Parriarcha , ur diéìum eli: , Domino

Girardino exſistenie cum eo , Dominus Vuar

nerius adiit Dominum Dccanum öz Capito

lum Aquileia ſupplicans , quod cnnſirmare

dignarentur eletstionem de eo ſad-am . Q'll

volentes per formam iuris procedere , ipſum

Dominum Girardinum per liceras , Sc eorum

Nunrium juraium citaverunr , necnon per

edióìum tam in Eccleſia Aquilejz quam Ci

vidnri . Qui Dominus Girardinus ultra ter.

minum diucius exſpeéìatns ,8c quum nec ipſe

nec aliquis Procuraror pro eo compareret ad

objiciendum contra ipſum Dominum Vuar

nerium , vel eleó’tíonem ipſius , preedicíti Do

mini Decanus 8c Capitulum Aquilejenie , ad

quos vacante Sede confirmatio pertinebar ,

iuvenientes eleéìionem ſaóìam de Domino

Vuarnerio canonice celebratam , 8c etiam

precibus Dominornm Bernardi Decani , 8:

totius Capituli tam illorum , qui elcgerunr

Dominum Girardinum , qu‘am Dominum

Vuarnerium , precibus inclinati , Dominum

a Nno Domini MCCCXIV. obiir vene

 

‘g) Alter Codex MStus. Eodem Anno

MCCCXIK) die Dominico in Quadrageſi

ma, VldfîllCCY, Renn’mfcere, nloſtuo Domino

Ottobono Palriai‘clia , elcé‘tus fui( per Capi

iulum Aquilejenſe Dominus Gylomu:` Ar-fl,

  

zvalerer A Vuarnerium in Praepoſitum Cividatenſis Ec.

 

 

( ”empc_. i

 

  

cleſiaz graxioſe 8c beni ne conflrma e ‘
ll. Aprilia Anno Dogmini MCCCVXriIſlÎt

quidem Dominus Vuarnerius adiit Civida.

turn , 8c bene 8c gracioſe receptus à Clero

8c Popolo die V. Aprilis fuit installams pe;

Dominum Odoricum de Straſolt , qui fuel-at

çiatus ad hoc Nunrius per Capizulum Aquile.

jenſe .

De eleó't'ione Domini Gilom’s

in Patriarcbam.

mimco , videlic’er Reminíſcere özc. die

XVI. intranre Februario, moi-tuo Do.

mino Ottobono Patrizi-cha , convenit Capim.

lum Aquileia; ad eleótionem de Patriarcha..

futuro per ſo‘rmam compromifli celebrati.

dam . E: compromiſerunt in Dominum Gui

lelmum Decanum Aquilejenſem , 8c Domi

nos Lodovicum 8t Philipponum Canonicos

Aquilejenſes . Qui unauimicer 8c concordi

ter elegerunt Dominum Gilonum eorum Ar.

chidiaconum 8c Canonicum in Pazriarcham,

Dominum , ö: Pastorem . Qui arripuit iter

ad Curi-am pro confirmatione obtinenda die

XlV. intrame Aprili Anno predióto.

v Nno-(r7) Domini MCCCXV. die Do.

De guerra orta inter Dominum Henrimm`

Comitem ò* quofdam: ò*- de confirma

tione ipfius in Capitaneum.

quum veraciter ſcitum fuit de obitu

Domini Patriarchz , ſarstum fuit in..

Cividate colloquium generale . In quo col

loquio confirmarus fuit Dominus Comes per

eos omnes , qui hoc ſacere habent , in Capi

taneum uſque ad adventum Domini futuri

Patriarchaz . Et ita omnes juraverunr ſub eo.

Sranre verò cola Terra in bona pace 8c tran

quilliiate , die Lune Vl. exeunte Maio , ſa

óìa fuit in Utino quedam jura ö: conſpiraxio

contra Dominum Comitem . In quá jurá

ſue-ſunt Utinenſes , Glemonenſes, Domini

Odoricus de Cucanea , qui faóìus fuit Capi~

taneus in Utino , Artuicus de Prampergo ,

qui ſaóius fuit Capitaneus in Glemona , illi

de Villalra , Federicus dc Suſans , illi dc..

(Îolloreto, de Mels , 8c multi alii Castellani.

Et eodem die Dominus Artuicus cepit Arce

neam :Se Bujam , qux [oca tenebamur per

Dominum Comitem . Habimrores de Sané’io

Daniele 8c Faganeá (iióh loca acceperunr in

ſe . Er ita moltiplicata ſunt mala in terry.

Qui Dominus Comes congregato non modi

co e‘KerCilu , ivit in Glemonam . ò: runcavir

eis ſegeres, vites , 8c arbores , 8c eis :muli:

magnum damnum .

a. Nno praedióìo , die exeunte ]anuario ,

De Caflro de Su ans.

N ſesto Sanéìorum Gervaſìi 8c Protaſii,

cum dié’to ſuo exercitu ivi: ante _Caf

strum de Suſans , 8: intulit imriniecis

statim bellum , 8: ipſum Castrum habuit [Pſ0

die circa Completorium faéìum . Et caplis

m
 

chidiaconus Aquilcicnſis in Pfitrinrclmm.;

qui pro confirmatione ſua ampun iter _ad

Romanam Cui-iam die XV. inn-ame April”

Et eodem Anno Dominus Henricus Comes

Gorizia fam; fuit Capitaneus Gegffllís-i
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tribus filiis Domini Federici cum aliis pluri

bus , Domino Federico non exſistente tune

in loco praedióìo , qui erat Glemona: , acce`

ptis mobilibus 8c exportatis , qua: intus re

perra ſuerunt , die ſequenti ipſum Caflrum

ſunditus fecit dirui i

De Caflro d‘c Cotl‘oreto.

Dltuto Castro preſcripto , flatim obſedit

dicstus Comes Castrum de Colloreto .

Et cogitantes Domini ſe non poſſe tenere. ,

de dióìo Castro ſe ſubtraxerunt, dimiffo loco

bene munito farina , vino , 8c aliis neceſia

riis , necnon bonis balistis Se viris non pau

cis . Demum ipſe Dominus Comes ipſum

locum habuit , affidaris tamen perſonis , qua:

intus etant , die VI. exeunte junio , 8: ipſum

funditus ſecit dirui , acceptis Prius bonis iu

rus repertis .

De Caſi-r0 Mel:.

Die VI. exeunte l'unìo , idem Dominus

Comes cum toto exercitu ſuo obſedit

Caſh-um de Mels : 8c duravir obſidio uſque..

ad XlV. diem exeunte }ulio , tali paéto 8c

conditione, quod CastrumZde Buja , quod

fuerat acceptum Domino Comiti , eidem re

fiitueretur. Et debuerunt illì de Mels dare

, illis de Colloreto pro damnis habitis cenrum

uinquaginta Marchas , quia dicebant illi de

ëolloreto , quod causä illorum de Mels ha

 

A buiflent damnum quod habuerunt , 8c quod
ì ſe Domino Comici oppoſuiſſeut. 7

De Murutio.

IN ſesto beata Margarita, cum toto exer

citu Dominus Comes obſedit Murutium;

Et die IV. le uenti venerunt ad concor

diam in hunc m0 um , videlicet , quod illi

de Mururio juraverunt parere Domino Comi

ti ſicut Capitaneo uſ ue ad adventum Domi

ui Parriarchz. Et astrum debet custoditi

per Dominum Vinter nomine Domini Comi

tis uſque ad unum annum . Faóìá compoſi

rione 8: concordia de Murutio , ſequeuti die

obſedit Villalram . Et quum Videre! , nihil

ibi pofle proficere , inde receſfir , ö: die . . .

Augusti venir in Villam Reanz , 8c Zumpie

tre . Et accepit aquam Utinenſibus . Po

flea die X…. cum toto exercitu ſuo venir in

Villam Orſariae , 8t: ibi fecit cum ſuis cir

cumquaque damna magna . Utineulîes ve

rò , quum receffit à Zumpietra , miſerunr

aquam .

De concordia inter Dominum Camìtem,

Utimmfls , Glemonenfèe

è* Castellano:.

przdiéìi , faé’ta fuit concordia inter Do

minum Comitem ex parte una , Se Uti

uenſes , Glemonenlës G: Castellanos db

vverra ſupradicíra ex parte alia in hunc m0

dum . (*)

IN ſesto decollarionis Saudi ]ohannîs Anni

 

(') Et heic deſiderato: modi” concordia ipfiurg

EX
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De Briga faéîa in Guidata.

Nno MCCCXV. die Dominico

Xlll. intrante ]ulio , post C06

nam -, in horaCompletorii Fra

trum , Henricus filius quondam

Domini lohannis de Portis cum

quibuſdam ſuis complicibus ex parte una , 6t

filii Virgilii Galengani , Guielmi de (r)

Griſmipach cum ſuis ſautoribus ex altera... ,

couvenerunt ad brigam apud domum Com

munis. Q-ii Henricus statim ibi fuit interfe

ókus. Supervenit autem Federicus filius ejus`

8: ipſo ignorante de fado totaliter, excla

mando pacem, fuit vulneratus ante Cimpa

nam ignis, ö( complures vulnerari fuerunt .

Ex alia parte ſuit vulneratus Guielmus de

Griſmipach cum filio 8c nepote ò: aliis plu

ribus. Guielmus verò Gdlengani cum parte

ſua aſcenderunt ſuper Turrim Domini Alqui

ni de Varmo. lra quod per rotam Terram

erat proelium maximum Tunc Dominus Fe.

dericus de Hebeilaim Mai'aſcalchus Domini

Comitis cum Dominorum dc. Portis amicis ,

versùs dióttm Turrim adeunres, volebant eos

capere. Sed illi cum balistis Se lapidihus ſe..

deſendebant. Ad ultimum ſe diéìo Maraſcal

cho tradiderunt. Qui eos videlicetjohznnem

8: Guielmum Galengani ſrarres cum uno fi

lio, Virgìlium cum tribus filiis, Raynerot

tum cum duobus filiis captivavit in domo de

Portis, 8: bona eorum fuerunt per Teutoni

cos accepra. Unus filius prxdióìti Guielmi ,

qui laruerat in Civirate, die Martis ſequenti

projecit ſe per muros Terrze , volens ſugere ,

8c apud Pontem portaa Breſſana: fuit interſe

éìus, ac per totam Terram straſcinatus. Do

minus verò Comes Goritise venir in Civita

tem die Dominico tunc ſequenti, 8: die Lu«

nae in Vigilia Sanéìte Marie Magdalenae ſecit

amputari caput Guielmo Galengani apud do

mum Communis. Tunc Dominus Comes ſe

cir duci Rainerottum Virgilium cum filiis .

8c filium Guielmi prmdióìi Goritiam; unde

multa mala creata ſuerunt; at illi da Portis

Cum amicis ſuis obviaverunr.

Anno Domini MCCCXVll. Sané‘riffimus

Papa_ ]«›lunnes ad preces Regis Roberri dedit

?atr‘iarcatum Domino Castono de la TurrL

in ſesto Sancíìi Silvestri . Anno Domini

MçCCXVlZI. die Xll. exeunte Augusto Do

minus Castonus Parriarcha veniendo Floren

:la: in Forum Julii obiir , 8C ibi ſepultus

uit .

 

EX LIBRO ANNlVERSARIORUM

CAPITULI ClVIDATENSISt

A Anno Domini MCCCXlX. ſané’tiffimus Pa

pa johannesprovidit de Patriarchatu Aquì.

lejenſi Domino Pagano Epiſcopo Paduano.

Anno Domini MCCCXX. die XX. No

vembris fuit proelium magnum in Ulino

apud Domum Communis inter Dominos He

óìorem 8c Federicum Fratres de Savorgnano

5c eorum amicos ex parte una, ö: Dominum

Sperancrum (f) 8c Dintilinum ſratres cum..

amicis ſuis ex altera. Qui venientes ad ìnÌu.

rias , coeperunt ipſae partes inter ſe acriter

proeliare. ln quo dió’tus Dominus Heóìor per

Dominum Sperancium fuit vulneratus 8c

Hermolianus 8c Payneſius interfeóìi. Domi.

B nus Parriarcha exſistens Cividati , starim

quum ſibi pra-,dieta notificata ſunt, cum ſe

stinatione equitavir Ucinum cum Cividatenfi

bus. Qui (,ividatenſes una cum Utinenſibul
adierunr ad domos dièſiìorum Domini Speran

cii, 8c Dintilini, 8: eos ceperunt, 8C ipios

ſratres , 8c Elios Domini Thomìſini, 8t alios

complures circa viginri ſex intetfecerunt, 8c

eorum bona abstulerunt; ita quod pars Do

mini Heóìoris obtinuit cum adjutorio Civi.

,. ,datenfium . "

Anno MCCCXXllI. Domino Henrico C0

miti Goritiae in ſesto Sanéìi Georgii, horá

veſpertinä , venir quaadam infirmitas, de qua

C starim in Tarviſio mortuus est, 8c ibi honori

fice ſepulrus.

Anno Domini MCCCXXlV. venerunt in..

Forum julii Magnifici Domini Duces Austria

Sc Carinthiz cum maxima hominum comi

tiva , facientes maximum damnum in Foro

julio .

Anno Domini MCCCXXVII. Indióìíonr.

X. in ſesto Nativitatis Virginis Maria circa..

mediam modem fuit ſubito tanta aquarum.

innndantia, quod Nariſſa in tantum crevit ,

Îuod ivit per rotum Burgum Porte Breſſana

uſque ad Portam Cividatenſem, 8: plures do

mos destruxit. 8c intravit aqua per cancellos

D Eccleſia Sanóti Petri (t) in dióìo Burgo.

Anno Domini MCCCXXXL lndióhonL.

XlV. die XV. inrrante Septembri, Domini

Proëgna de Zucula , 8: Barrholomeus eius

ſrater, una Cum Domino _lohanne de Villal

[21, 8c aliä non parvrî comitive?, ſurrive circa.

liomm matutinam Dominorum majoris Eccle

{iÎe (îividntenſis per Portam Leproſorum ap

poſuerunr ſcalas ad murum Burgi Pontis. Et

ii, qui primum intraverunt Burgum , Frege

runt Porras, 8c reſidui intraverunt. (u)

Anno Domini MCCCXLV…. die XV. la

nua
 

(r) In altera Codice MSro : de Triſimpach . Im Ù‘ E (1t) In altera Codice Imc adduntm‘:

inf'ra .

(f) COdUx alter; 8c Vincilinum . ſta Ù‘ ínfra

(t) Ex altera Codice : in eodem Burgo etiam.

[Eccleſia , öc_ duxit.. . . .. Calice ,8c paraſ-rieri:

ns, vöc omnia molendiuu destruxir. Et pra:

ninna multirudiue aquarum plura ſaxa ma

xima revoluiu ſunt, 8c Pons Civitatis ex ſa

xis öt lapiçlzbus confcctus , del’truflus fuit...

mnguum fuit damnum `
_ _ _ . .. .. muli - ..quia omnia eduxit. e: una

Qui flatim ce

pcrunt meliores 8c ditiores de diéìo Burgo,

8C eos in Turri quadam Salomoms carcere

verunt, ipſos prius affidantes. Postmodum

venerunt ad Pomem , 5c inciierunt dicìum

Pontem , ponentes vali-i versùe civirfltem.

Et ultra Pontem fecerunt fortilitium ma:

gnum à capite Pontis Et horá mattutina

homines Civitutis ſciverunt hzc. Er iaóìa

die homincs civitaxis , 8c adverſarri :Ottim

e
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tt-rtzmorus , qualis non ſertur in aliquibus

ſcripturis. Eodem quoque Anno incepta fuit

pestiienria.

Anno Domini MCCCLXlV. lndié’tione II.

die Xll. Septembris, Dominus Franciſcus de

Cruſpergo acde Villalta, quum amiſsä Vil

]altaz parte circa Aunurn MCCCLlll. tempo

re‘Parriarchz Nicolai, ſeſc ſubdidifl‘er domi

nio Ducis Austria?, paucorum annorum faéìo

intervallo, univerſe carnis debitum ſolvit.

Cujus filii ]ohannes, Tuberrus, 8c Mathiuſius

patrizantes, cum hominibus Cividari guerram

habuerunt, accipientes de mouribus equos ſe

roces. Eodem Anno ac lndiéìione die XXlV.

Novembris, egtegius Princeps , Dominuſque

ſerenus, Dominus Ludovicus de la Tutti fe

cit minari funditus Castrurn_ Zuculz Domino

rum de Spilimbergo .

W

nuarii circa hot-am veſperrinam fuit magnus A

  

In Liberrulo Domini Johannìs Jai-alzi

de Vmu i: .

MCCCXLV. Plures de Utino contra Sa-`

racenos ivere dè mandato Domini Papa, ab

ſoluri à peccaris.

MCCCXLV. Patriarcha ivir Manzanum ad

loquendum Domino Comiti.

MCCCXLIIL Combustio Cauipz Capitoli

Cividatenſis, 8c multarum domorum.

MCCCXLlV. Dominus Parriarcha mifit

gentem ſuam ſub Pinzano. _

De Cellario 8c Refeéìorio Capitoli faóto in'

Cividate.

Eodem Anno deditio Pinzani. i

MCCCXLlV. de traóìamenro ad

dum Pinzanum,

accipiendj

ſe hinc a: inde fortiter balistabanr, 8c ex

trinſeci balistabant curn ſclopo versùs Ter

ram, 8c nihil nocuit Porti a eni existenc

Demum plures de Civirate i ant ſuper Pon

tem pra.. . 'caſas qua pofitz eranr ſuper

Pontem in Nariſſa , 8c contra adverſarioi

audafler pugnanres i 8: non poruerunt

tranfire ad eos propter Pontis fraaioncm.

Circa vetò horam Prima , przdiëti , qui

exam in Burgo, voluerunt comburere Pon- 7

——_——_———ñ~—*———

tem, portante: oleum; fluäpam; 8c Ãrflfl.

men , ur comburerent di um Ponrem .

Quad homines Civitnris fcientes Bonden

ter , poſuerunr ſe periculo , ac' violente:

tranſeuntee Pontem , pauci de_ Civitate con

in fugam verterunt. Exttinſeci ver_ò videa

tes Vexillum Virginis glorioſa: , statim targa

verterunt, quorum tres inter feet! fuerunt. o*

,'- Getcr verò vix abierunr.
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INDEX GENERALIS

RERUM, ET NOMINUM,

(LW continentur in hoc Tomo XXlV.

RERUM ITALICARUML

A
Romam recipit . 1013. B.

l Diem claudit extremum . 1016. D.

eram Terra Forojulzenfium à Sara- Alexandri VI. Papa eleliio . 283. A è* ſim!.
certis capta . 11.00. C. 7.89. B. D. Ù'fequ. 2.98. C. 532. D. v

Afholznus Abba: Neritinus. 905. B. Cardinale: quidam ab eo deficiunt . 339. D.

AÃiemarius Abba: Sublaeenfis . 965. 361.. B. 545. A.

. ' IdemPaCrl Gll' R -Adulfusr Rom. lmperator delius , ò’ in prælio tim eagcipitairg 52w fl i:. cefgm cum m"

ca’ us'. 703. B. Fwd ' ‘1: V ` l" ‘ ' ' _Agbinulfus Comes de Romena . 86-2.. E. mm mms p a "ſql" Prmnptbm

Agnes Regina Sublaeum profert-ia . 973. C. A facie Regis Gallici fugit . 19. E.

,Albergbettinus de Manfredi: Fammi-z domina:. Urfini: infeflus . 44. A.

736. E. 738. C. filio Ceſari Principatus conquirit . 108. C.

Alberto”: Abba: Mantuanus S. Andre-e . 1076. 131. D. 135. B. 534.. A. /

E_ Finem *vi-vendi facit . 578. C.

Alberta: Comes Goritie Gregorium Patriarcbam Alexander Fregofim fpifcopus Vintimilimfi: .‘

Aquilejenfem capit . n93. C. 608. D.
Moritur . 11,09. E. Alexander Sfortia dominus Pifauri . x94. B.

'Albertus Epiſcopus Coneordienfis :miſm- . x193. no. E. 1.11.. A. 1.24. c. 247. C.

Alexander Come; Neritinus . 891. A.

E.Alberta: Dux Auflrize Rom. lmperator elee'lus . Almo Abba: Sablacenfis , 930, C.

708. B. Alpbonſus Aragonum Rex Carfieam in'uadit. 444.

Alberta: Adimarius Epifeopus Volaterranm, tum A.
Feretranu: . 468. C. Obfidz'o Bonifaeii acriter ahîo cæpta ò' conti

Alberta: Scaliger dominus Veronæ . 70x. C. nuata . 445. A. è* fe‘qu.

Patzwii . 752,. B. Quam flat-vere tamdem cogitur . 464. B.

Et Parma . 761.. A. 787. D. Alpbonfus Aragonum ò* Sicilia* Rex . 1091. D.

Alberta: Status Placentiæ dominus Mediolani A Johanna II. Regina Neapolis adoptatus .

quoque dominatur . 707. C. 1093. B.

Alberta: Abba: Mantuanus S. Andre@ . 1078. Ab ea eae-turbatus . 1094. E.

In prælio navali captus à Genuenſibus . 1100.

C.
Placentiam recipit . y1z. A. 719. E. 71.1. D. D. 1110. E. ò' fequ. 1112. E.

Ncapoli potitur . 1nq.. C.
‘Alboìnus Scaliger dominus VHome… 710. D. è' Alpbonfi Regis Aragonum claſh': fraóîaà Genuen

ſea-AAldobrandinus Epifi'opm Arretinus . 864. D. fibus . 187. E.

Aldrovandirms I. Eflenfis Obizzom's Marcbionis Neapoli potitur. 191. C.

lllius obitus . 7.01.. C.

filius. 701. B. _
Contra Azzonem fratrem infurgit . 707,. D. Alphonfus calabrzæ Dax bella gerit contra Ve

714. A. netos . 265. D.
Aldro-vandinus II. Marchio Eflenfis Obizzoni pa- Complura eis Castella eripit . 1.71. A. è' jequ.

7.76. A. ò' fcqu.

tri fuccedit . 81.5. E. è* fequ,Vexams à Franciſco Marcbione Eflenfi . 831. Romanum agrum bello vexat . 1,78. A.

B. Alphonfus II. Rex Neapolis proclamatus . '538.

Coneordiam init cum Carrarienfibas . 835. C. E, _Alia ab ea Mediolani . 840. D. conatus illius contra carolum VIII. Regan.,

Diem claudit extremum . 841. R galli/ie .bd5_;9. A. Òìfléfllîòl f

‘ d' E E ' driæ , tuma egno e a :mt . 545. . equ. _

Aldrown mm flmfis pel-mp… Alpbonfus II. Rex Neapolis fubfidíum à Tums

Matinee , denique Ferrari” . 777.. C. 808.
B. 811. A. petit . 8. C. _ _

Aleria civitas illa/iris Corſica? . 418. D. Inter: eum , eb** Ludo-mean: Sfortzam Damn.

Ejus agri defcriptio . 419. A. odia . 11. _ _Regni Saracenici Sedes . 430. C. Regno cedens Pilium Regem eonflmut . n. E.

Ejus Epifcopus fub Arebiep. Pifano . _4.3 5- C- Ejus vitia . Ibxd. 8c 16. A. 178. D. 1.88. E.

.llexandri IV. Papa: Bulla pro Monaflerw Subla. 7.91. @9’ flaw-1.94. 3.0.4. 316.Alpbonfus Lu nam Regis Films immatura morte

eenfi. 958. B.
Alexandri V. Papa eleélio . 173. A.

Romam recipit . 175. D.

Eju: abita: . 176. B.

'Alcxandri V. Pap/2 eleflio . 1001. C.

Bellum infert Ladislao Regi . 1003. E.’ Nnnn Roñ

Tom. XKR.

raptay . 51.9. A. _
Alpbonfus I. Eflenfis , pofita Ferrari” Dux ,

Cejus nati-vitas . 1.50.
Defponjata eidem Anna Sfortia. 153. B. 7.81.

A.
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-a Romani pei-gt': . 1.83. B. zoz. C. è' fèqu. 307,

' ' Ck .
C' i 'poflìſh'o’nem apprebendzt . 3 .
Lîiîetiam Borgìum due” . 397. A. è' _[ſiequ,

4.01. D- Ò' faq”. _599. EÒ' jèqu.

'Ambrofius Alma,- Epsfeopus. 441.. B. 466. B.

68. C.

Ami-*Zur Sabaudia* Dux Antipapa . 1127,. B.

Andreas

illius juſſu interfeóîus . 782. A. Ò' ſequ_

Andreas Epifeopus Auximanus . 1 uo. C.

Angelus Abba: Sublacenfi: . 964 E

Afi‘anius Sfbrtia Cardinali: I. z
5 . D.

345. D. 367. D. 378. B. 3 - 1”' D`

Capra: Venettas dueitur'. 383. E_

Deinde in Galliam . 385. A. 534. B,

Aſquinur Deeanus Aquilejenfis Caput [/n-[jum

urm. 119;. A.

Aflorgiur Comes Romandiolxe . 814, B_ ò. ſequ

816. C.

h( I. R . E N 0h; man-t… Arto Abbar Sublaeenfis . 9 z. A.5,0 “nn” egm MP ’ Auguflinus Adurnus Genurë Dux P7'

_ inc'dit . 17.3. B. :Pam ce

Auguflulu: Romanorum Imperator . 640. l. B

Angm… Cardinali, ò. Lega… [Lan-;3 , 846_ E_ Azzo Mare/?i0 Eflenfis Obizzonem patrem tuetur,

Anna -S‘fortia nupta Alpbonjò I. Eflenfi. 253. B.

281.. A. 2,84. D.

Immatura‘ morte rapta . 349. A.

'Annibaldus de Ceccano Cardinali: S. Georgie' .

8 . B.

Amg-”zi Valefiani opufculum beic rem-ſum.. .

6 a.

dieſel-73m: Lucenfis Epiſeopus Sané’íur .- 1075. B.

Anſelmi” de Mirano Abba: S. Johannes Parmen

ſi: . 719. E. `

Antonii Petri Diarium Romanum heie primtmb

luce donatum , 971,

Antonietta: Adurnus Regius Gubernator Genna'.

622. E.

In fugam aò’lur . 614. E. 630. A.

'Antonius de S. Arcbangelo 0rd. Min. 1138.

Antonia: Cardinali: Tudertinus . 996. D.

700. C.

Pag-i ſueeedit indominarione Ferrari@ . 7oz

Ejus bellum cum Parmenfibus ò' Bononien

bus . 703. D.

In auxilium Cremonenfium properat . 704, D

Centra eum fiedus ineunt aliguot Civium:

709. C. ò’fl’îu. 7 . C.

Diem ſuum obiit . 711;; A

[

Azzo Mzrebio Eflenfis filius É’raneifeì Marchio

ni:. 724. B. 727. A. . C.

Ejus obitur . 730. C 729

Azzo Vieecamer una cum Cajlrucoio Floremino

rum exereitum frangit . 737,. E.

Cum Paſſarino junlîus Banonienſàs debellat.

735- f\- _
Cremona pomur . 759. E.

Antonia: Cajetanus Cardinali: Aquilejonfis. 1029. AZZO Viſfflìm” domi’ìm Mediolaní ~ 75°- A

A.

Antom’us Comes` domina: Urbini . x92. D. ò*

fee"

.Antoniur Grimanus Imperator Claſſi: Veneta

contra Turcar . 73. D.

Praelium eum iis detreäar . 105. A.

Custodia* tradítu: . 124. C.

E!” cauſa à Veneti: agitata . 165. A. 372.

C.

Azzo Abbas Mani-uan!”` J'. Andrea* .

Aymericus Abba: Neritinus . 897. A.

Mareum patruum de media tollit . 751. E.

Bergamo potitur . 754. C.

Tum Brixiá . 764. D.

Dcbitum natura? ſol-uit . 768. B.

1076. B.

B

Antonia: de Ordclaffir domina: Fori Lim’i . 195. BAMWÌWS Abba! Neritinm . 892. C

E

Antonius Pcrufinus Abba; Neritinus . 910. A.

Antoniu: Braeellur JurireonjÎ Grnuenfis elariffi

mu: . 57.4. E.

Armannur Pungilupur Hzereticus Ferrarienfis .

706. D. HF' ſcan.

.Arnaldur de Pelagrua Cardinalis Legatus _Ferra

riá poritur . 716. B.

Bellum inſert Venetis . 717. E.

Cent-ra jèditioſòs pugnat . 77.0. C. 8c ſequ.

'Ar-m flwvìi dira inundatio . 668. E.

Are-crime Urbi: Armate: beic primum editi. 85!.

Merini , 'varia eorum bella ò- gefla . 855. A.

ò" ſequ

Eorum Poteflates . 853. C.

Ãlia íllorum bella cum Florerm'nìs . 861.. B.

Inteflinis difeordiír laborant . 864. A.

Guidonem de Petramala EpiſZ-apum eligunt ſibi

dominum . 866. D.

E’orum bellum eum Perufinis . 873. E. ò*

flau

J‘e tradunt Florenrinis . 877. B.

Libertatem reeipiunt . 887.. A.

Rocba Comes Corſica? . 436. A. 441.

Îáfi‘aniur J'fbrtia Cardinalir, ò- Viceeaneellarius

ó'. R. E'. 7. D.

Cufl‘odie traditus . 10. A.

.Ab Urbe fugit . 85. A.

Mediolano Preſe-&u; . 93. A. 99. A. 137. C.

Baltbaffar Caſſa Cardinalis Legatus Bonania,

1003. E.

Forum Li-vii obſìdet . 176. A.

Papa ereatur ſub nomine Johanna': XXIII. 176.

C. Vide Johannes XXIII.

Bartbalomzeus Ro-uerella árobiepRa-vmnò' Car

dinalìr . 207. D.

Bartboloma’i Columbi gefla. 535. A

Bartbaloma’i Ferrarienfis 0rd. Fred. Polyhiflo

ria, fèu Hifloria'Ferrarienfis beie Frimum

edita. 6 5.

Quis ille &er-it. 697.

Bartholomei Senarega* C’ommentaríus` de rebus

Genuenfibus beie primum edita:. 508.

,Quis ille fuerit. 5! r.

Bartbolomeus Abba: Sublacenfis. 964. A.

Bartbolomaaur II. Abba: Sublaeenfis. 965. D.

Bartboloma’us Abba: Mantuanus S. Andrea` .

1080. C.

Bartboloma’us Abba: Neririnus. 903. A.

Bartbolomzeus Bergomas Veneti exereitu: Impe

rator. 7.10. C.

Ejus prwlium . 7,11. C_

Beatrix Caroli II. Regis Sicilia' filia, nupta Az

zom' Marebioni Eflenfi. 709. B. _

Beatrix Aragonenfis nnpta Mathi-e Cor-”mo Re

gi Hungarian 7.51. C. 281. D. ~

In Italia-m redit. 392. A. _ _

Beatrix Eficnfís nupta Gale-ario Viceeomm. 706.

B.

Captus traditur Veneti: . 153. D. 156. C. Beatríx Eflenfis Ludo-vico J'fortize nupta. 7.81E

158. B. 38a. D.
  

Ò-ſèqu. 7.83. C.

  

--u_-óñóñóñ

E‘ui



”.37 RERUM,ETNOMINUM. x238

  

E *ui-ui: rap”. 340. D. ”9. _B. 563. E. Ab eo Du:: Matino creata:. x99. A.

Beltrami” de l'oggetto Cardinal” Legatus, *varia Piam II. Papam excipìt Ferrarm. 203. A.

ìlliut_ gefla . 752. B. Ò' ſèqu. Pergit Venmas. 208. B.

Marcbzones Eflen es ”ea-at. . A. R F 'd ' I A ’ ` `Ejur extrcitus abjlllis fraò'luygsnó. B. "ITS "um H. “gu-,zum ”mph-ns*

A flononienfibus expulf”. 759, A, Contra eum conjuratio. 7.7.2. C.

Bmedtálnr XI. Pa a_ele&us. 708. D. Galeatium Ducem Mediolani inni/it. 226. D.

Bmäzäz XIH. ”papa legatio ad Grcgorium Romam profeäus Dux Ferrari@ conflituitur .

XII. Papam. 982. E. Ò‘fla u. 7.1.8. C.

Benedléîur Abba: Sublatenfis. 37x. A` ‘ Natura,- debitum jbl-uit'. ”.9- D

Benedfólns Il. Abba: sublacenſg, 932. A. Bofius Epiſcopur Arretinus . 878. C. 882. B.

Benedzſilus III. Abba: Sublacenfìs. 967,. E. Botefella domina: .Mantue. 710. D. Ò- flequ.

Benedzó'lus Abba: Neritz'nus . 892. B. Braebii de Montone Perufz‘ni gefla Roma. 106!.

Bernal-os Viceeomes Bononiam à pari-uo Johanna C.

'mi-ſus. 818. C. 820. A. Ibi dominatur. 1062. C.

E: fact-edit. 834. E. 836. E. 839. B. Inde pulfi” . 1063. E.

Fuſus illius exercitus. 840. C. 841. B. 843. Bonom'am obfidet. 184. C.

D Brixia Galli: errpta à Venetir , deinde à Galli:

Bernardinus de Polenta domina: Ravenna? . 719. recepta, ò* direpta. 611. D. ò' fequ.

C. 794. B. 797. D. 840. E. Obfidione preſſa ab Henrioo VII. Imperatore .

Bernardus Gentili: Comes Neritinus. 895. C. 71,1. .

Bertboldus Marchio Eflenfir. 730. C. Jambo Ca-ualoaòovì tradita. 72-7. E.

Ejur poflrema dies. 770.' E. ~

Bìnius Abba: Joſeph laudatus . n91. C

Blanca Vieecomet nupta Francifio &forti-e Comi

> ti. 191. A. ò* D. 213. C. 1.15. C. CzEleflínì V. Papa abdícatio. 701,. E.

Blanca Galeatii Sfbrtìaa Duri: filia Maximìliano Ceſar Dux Valentina: Prineipamm in Ita

Rom. Reg-ì nupta. 534. C. lia fibi tonquirit. 108. C. 1x9. E. 11.7. E.

Blaſi”: de Novelli: Epìſ‘e. Adrienſir. azz'. A. Imolá potitur. 130. E.

Boëmundus Prince-ps Antico/n'a. 891. C. Turn Foro-Lion'. 137.. B. x36. A. 377.. B. è*

Bonacolſa Abba: Mantuanus S. Andrea. 1077. ſea”. 389. A. è* ſequ. 395. A. 578. C.

E Gallipoli: capra a' Venetis. 613. A. è' _(èqu.

Banaccurfus Abba: Mantuanus S.Andrere. 1077. Callìfli III. Papaz elcölio. 195. A.

A. Pofirema illius diet. 201. C.

Bonadota Abba: .S'. Pauli extra Urbem. 974. B. Canis Scaliger domìnus Veronae. 713. C.

Bom-enter filius Galaffii Comitis Montisf'eretri . Vicmtiam Fata-vini: furrìpit. 77.3. C.

866. A. Eorum exeroitum ſugar. 725. B. 728. D. 730.

Bonifîacii VIH. Papa* elel'lio. 703. A. D.

ls in Columnenfer iran”. 704. B. AI: iis fitgatus. 730. E. 734. C.

Jubila‘nm çelrbrat. 706. B. Pata'uio poritur . 746. B.

Anagni/e captus tributum natura;- _ſòl'uit . 707. Moritur. 751,. A. i

D. è' ſequ. Cani: Grandis Scaliger, ejur nuptìze. 87.0. C.

Bonifaciur Marchio, parer Comitz'ſſa? Mathildis . Mastino patri fitocedit. 87.1. C.

1074. B. Verona ei ſurrepta. Ò‘ abto rece-pra . 835. D.

Bonifacius Corſica* Comes. 433. D. è' ſëqu. `

Bonifatíi oppidum in Corſica ab Alpbonſb Arago- A Cam-Signore ocoxſus. 840. E.

num Regia obſèjſum. 444. C. Ò‘ fl’qu. Canis-Signoria: dommus Verona . 840. E. ò'

Obfidio tamdem diflbluta. 464. B. fequ. _ _ ñ _ _ ~
Bononia a‘ Gallìs ò' Bentivolis capra. 609. D. Carolus Johann” Bolzernw Reg” films , ejuí -vz

Reccpta à Pontifice. 615. B. ó'loria de Marchzonzbur Eflenfibus. 754. A.

Banonìa Pontifi'ei erepta à Pbilippo Duce Me- In praelio vulneratus. 791. D.

diolani. x89. A. Romanorum `Imprrator elec’lus . 794. E.

In libertatem reflituta. 192,. E. Tridente potztur. 795. D. 8p!. D. 830.- A.

Bononien/èr à Johanne- XXIII. Papa deficìunt . Carola: IV. Iinperator Sangmnem Chrzflz Man

179`. E. è* ſèqu. tua* adſèr-vatum znmfir. 1079. C. _

Vexati à Carola de Malateflís . 181. A. Carolus Comes Andega‘venfis Regnum utrmfgue

Rurfur Papa rebeller. 18;. C. Siczlza? adepti”. 645.'. ‘ A

Martino V. Papa* fe tradunt. 184. C. Pat-em flatuzt cum Pxſamr . 673. A. 676. .

Cum Vmetis flederati. 308. D. 681. _ _
Eorum bellum cum Azzone Eflr’nfi. 687. E. ò' Ab eo Siculi deficmnt. 689. C.

ſëqu. 703. D. ò' fl’qu. 709. C. 7t x. E. Duellum cum Rega Aragonenfi parat. 690. B.

Romeum da Pepulir proſcribunt. 7x1. C. ſequ. _

Fraé'li à Paſſarino domino Mutina’. 715. A. Dzem fumn obzfl_ 693. B.~ j

Cardinalem'Legatum abjiriunt . 759. A. Carola-S VIII. Gallia? Rex m Italzam cum exer

Civitas tradita filobanni Vicecomiti. 818. C. czm Progredztur_ 5_ A, 7,88, E.

Bonaventura ( San-Hu: ) Cardin. 687.A. Florentzam mtrat. 9. B.

Bonus Abba: Mantuanus S." Andrea'. 1077. C. Demde Romam. 10. C. 545. A.

Borſius Efienſis Marchio. 188. D. Tam Neapolzmt r4. E.

Dm‘i Mcdiolanenſi militat. 190. B. 192. B. è' Inde ìturm in Galliam rece-dit. 19. E.

E; Ejur prwliam cum Venetzs Ò- fcederatis adTa

Neapolim profl'ílus. 193. D. è' ſèqu. 196. E. rum. zz. 4.309. E. ò' jëqu.

Leonello fraîri fiſſo-edit. 197. D. Aflarn _ſe TEElPZ't. 2,4. D.

Fridericum III. Augufium excipit. x98. B. Taurzm oonfiflzt . 7.6. E.

In
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Corſica olim ap ellata c ma: I x ,Ejus defiriptlio . 415.yA. 4 4 C

Epifi‘opales Eccleſia quot ibi . 41-8, A

Fabula’ de origine illiu: nominis . 412: B
Piratarum olim fede:. 41.7. B. i

Quando Christi Religionem aceepffiſe credatur

47,8. E. `

In Gilliam pace faé'ìa redit. 7,9. E. 314.. E.

Eju: Luxuria. 3x. B.

Ad plures abir. 4.8. E. ;54. E.

Ejus jura in Regnum Neapolitanum .

è‘ flag”.

Italiam ingredituvz. 54.3. B.

Piſani: libertatem reflituit. 544. B.

537- D

  

Regno Ncapolitano potitur. 546. c. ò* fer/u.

Cum fcederatis Principibus præliatur . 554. A.

Jugo saracenorum preſſa. z . E. è'Eccleſia Romane tradita. Z32. B. ma'

.è. ſequ- De ejus ditione controverſie inter Piſano: (11‘

Pax inter eum , è* Ludo-uieum Dueem Medio- Gmenfer_. 435. B.. u

la"; _ 557_ A_ Carfi Tyrrbemx, Ligurzbu: , Romani: fubjeffi _

4.21.. C.

Quale: illorum more: . 4.7.4. A.

Sub Francis . 43!. A.

Sub Piſani: . 435. B. ’ i es
Sub Genumfibu: . 436. B. i

In dua: faciiones fciflì . 438. B. 464. E.

Sub Romana Eccleſia . 467. A.

Sub Duce Mediolani. 478. D. 499. D. mu

Cortona primum civitatis nomine donata. 869.13.

Cor-varia è’ Vallecbia nobili cuidam genti nomen

dedere . 64.1.

Cremona Venm': tradita . m8. E.

Cremonenfium Legati Venetia: profecti . n.1. C.

.A morte raptus . 564. E.

Cîzrolu: Sine-Terra dominus Plorentiæ . 706. C.

carolus Dux Calabria? , dominus Plormtiæ Nea

palim redit. 739. B.

Dominus Arretii. 857. A.

caroli I. Sabaudia‘ Duci: mars. 563. D.

carolus de Manfredi: Faventia’ dominu:. 154. C.

carolus de jvltzlateflis dominus Arimini bellum in

fert Bononienfibus. 181. A.

carolus Rufus comes Ncritinus. 908. A.

Carrarienſes in Urbe Pata'uina princi-pari inci

piunt. 724. E. è* flaqu. 764. A.

caflruccius Luca’ Ò- Piflorii dominu:. 732. E.

Corſica Hifloria’ Libri

Eius -uicſloria de Plorentinis . 733. A. 869. D. 370. A. _

Una cum Ludo-vico Bavaro Pifa: ad dedit-ionem Eorum bellum cum Mafleo Vicecomite . 704..

eompellit. 737. E. D. 707 B

nam comes Palatii Lateranenfis cream-.741.

A.

Piflorium ei fiirreptum, é)- receptum. 744. C.

Debitum natum jbl-uit. 745. D. 8_71. A. «

Clx/urina Sfortia domina Fori-Liv” , virilis fe

mina . 375. A. 377. B.

Cbrijlopbori columbi origo, è* geflu . 534. E. ò'

flzqu. 606. B.
Cbriflopborus fli/turus Dux Venetiarum. 7.36. B.

clementis l/. Papa‘ elet'íio. 708. E. ò' ſequ.

Ferrarienſí Urbe poritur. 716. E.

Diem finem obit. 71.6. D.

Clementi: VI. Papa’ eleóîia. 707. C. 812. C.

Diem claudit cxtrenzum. 61.8. C.

Cclumnenſes à Bonifacio VIII. Papa dejel'li. 704.

B

Q‘ute contra eum egcrint. 707. D.

A Pontiffce deficiente: Oſtia* potiuntur. 7. D.

Razzi Neapolitano a/lba’rent. 34. B

102.9. E. x033. c

concilium Perrarienfe fub Eugenia Ilf. 188. C.

Florentinum Generale. 189. C.

canon Epifcopu: Pra’neflinm. 940. C.

conradus Abba: Sublacenfia‘. 965. B.

conradus de Oviflayn capitaneus Ducum Carin

tbiæ in auxilium Forojulienfium . 17.13. B.

conradus Dux Polonia‘ Patriarcba Aguilejenfis

eligitur . x205. D.

confalvus Ferrandu: Hifpani exercitus Imperato!‘

'in Regno Neapolitano. 576. B.

E1… gefla. 577. E. eb* fi’qu.

Conflantinopoli: capta à Turci:. [99. A.

Con/lancia: Cbloru: Caeſar creatus e Diocletiano

Augusto. 63 5. A.

conflantinus Magnus qua’ juvenis gefl‘erit . 635.

A.

Caeſar creatus. 636. A.

Ejus bellum cum Maxentio. 637. B.

Dcinde cum Licinio. 638. A. è' ſequ.

Varia illius gesta. 640. A.

conflantius Sfortia Pifaurienfis Regali filius.

1.14.. B.

Patri fuccedit . 247. C. 264. D. 7,69. D.

Cyrna’o beic primum editi . 4.09.

ub Sio/;anne XXIII. Papa .concilium Romanum f

Eduard… II. Rex Angliie,

quatuor , Auc'ìore Petra

Ab Hem-ico .VII. Anguflo dire babiti . 721.0.

77.7. E.

crefcentius Alatrinus Epifc. 941. B.

Crefeentius Prefeò'lu: Urbi: Roma . 947. A.

Cyprus a’ S’arac‘eni: capta . 1097. B.

cyrnos olim appellata Corſica . 414. C.

D

DEmetrius Abba: Sublacenfi: . 931. D.

Defideriu: Abba: Neritinm. 901.A.910.A.

Diarium Ferrarienfe beic editum . 171.

Diarium Romanum Antonii Petri beic primùm.

e-vulgatum . 971.

Dominicu: Grimanu: Cardin. 50. E.

Patriarcba Aquilejenfi: . 51. A. 11;. C. n.5.

D.

Dominicu: Epifl'. Fundanus . 1039. D.

Donatus, Petrus, Epifc. Patavii . 1x38.

E ti

DuardiRegi: Anglia bellum cum Rega..

Francia . 790. B.

A.
Ab Iſabella Regina conjuge dejel'lu: . 741. A.

Eduard… III. Rex Anglia’ . 739. E. 741. B.

Egidii Cardinali: de Albornoz gesta in Italia., .

8; 3- C- Ò‘ Mu

Foro-Li-uii potitur . 840. E.

Tum Bononia’ . 841. B.

A legatione revoeatus . 844. C.

Eju: vitæ finis . 847. C.
Eleonora Aragonenfis nupta Hereuli Eflenfi Duci

Ferrari@ . 241. A. I

Ferrario magnifiee excepta . 1.48. C. à' ſequ.

Neapolim pergi-t . 1.51.. E.

Diem poſiremum claudit . zSd. D.

Elia: Abba: Sublacenfì: . 929. C.

Everardus Abba: Neritinu: . 890. A.

Eugenii IV. Papa’ eleóiio . 186. B.

Ferrariam profeblu: . 188. C.

Florentiae concilium celebrat .

Romam pergit . 192. C.

CMI/7mm Eccleſia Romana acquìrir .

l 39. C.

  

ejus -uitiofa alia . 740.
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Ejzis alia varia. uu. A. un. A. Fortonerus Archiep. Ravenna: ò' Cordin. 84.13"

Ejus ohttus . x95. A. 111.9. C. E. è' ſèqu.

F Forum ?alii a' Turci: *va-flatum . 116. A. ò' feq;

Qui inde recedunt . 118. C. 367. A.

. _ Frantiflzus Marchio Estenſe': . 703. D. 706. C.

Abrmus de Cerreto Magifler Rhodie Reli- Difoors à fratre fecedit . 709. B. è* ſequ.

zioni: . 631.. A. Rhodìgio dominatur . 714. D. 7x6. B. è' E.

Fari-nur Canis Alexandria dominotur , 178. E, Bella gerit cum Veneti: . 717. C.

è* fiqu. Ferrariam tuetur . 77.0. C. Ò' ſequ.

Federica: Rex Neapolis è Regno cxturbatus . Oooiditur . 7 4. A.z . ,

577- D Francifcus II. Marchio Eflenfis . 732. C. 77;.E.

Federica: dbPinzano Forojulium oocupat . x194. Vit‘a‘rim Par-mie pro Ohizzane pat-mo . 777.E.

C. . D.

Felinus Sandeus Epiſc. Pennmfis . 302. D. FeZZZ-iá abit . 87.6. B. 'Î "-i

Ferdinandi I. Regis Neapolitoni pra-ui more:. 15. Bollum inſert Ferrario* . 87.7. A. 830. E. ’

C- ` Francifcus I. de Gonzaga Marchio Montini-.843.

Ejus obitus . 288. B. 51.8. E. A. 846. B.

Ferdinondi Hiſpanizz Regis Catholioi bellum cum Uxorem duoit . 173.Ludo-vico XII. Gallorum Rege in Regno Nea- In Ludouioum filium "WWF - 188- A*

politana. 576. A. 577. E. ò' faq”. 579. B. Ei pacem reddit . 190. B.

Genna? cum eodem Rage colloquitur . 594. A. Diem claudit extremum . 193. _

Bufflí Pam"? - 6O0- D. Fronoiſrus II. de Gonzaga Marchio Montare Gal

Deìnde Tripoli - 605. C. 607. C. lorum Regi militat .- 12x. D. 140. E.

Ferdinand… I. Rex Neapolis. 1,02.. C. 205. E. Iflzbellam Eflenſèm due”. 281. D. Ì

Per dolum j'acoba Pioinino uitam eripit. 7.09. Veneti: militat . 309. D. zz!. A. Ò- D. 334.

D- D. 345. E. 357. D. flequ.

Eli" Legîtm‘um ſuperbia. 1.17. C. Pra-lio oertat cum Galli: ad Tarum . 7,1. D.

Ferdinand… II. Rex Neapolis oonflitutus . u. E. 309 Ò' fi?"
A Neapolitanis abjuratu:. r3. D. A Venom armorum Imperator elel’lus . 2.8. C.

Ab ipfir reoeptus. 7,4_ E_ 33_ C. i _

Ejm ”aprire , è' mars . 39. A. 7,9LC. è' fl'qu. Ab apfis dzmiflur . 45. D. 54. B.

1.94. A. zio. E. ;14. B. 546. A. 555. D. TW} WWPÈW z 53- B- 65' A'. . . V

Fardin-TMW Rex Hiſpaniarum fit-dora init cum Franczſcus sforna Comes Veneti: mzlztanr, ero

Veneti: . r7. E. 1,98_ B. nam reotptt . 189. E.

Granatam recipit . 529. C. Bononienfes _mx-1t.. 190. A è. D

Ferdinand”: Hiſpanizv Rex j'udzeos è Regni: ſuis Blantam Vicrcomztentdzmt . 19x. v . . .

proſflìbùñ 531- C. Ptſaurum emtum tradttAlexandi-o frotri. x94.

Ferdinmdus yohannis Regis Hifimnile filius-,Rex B. _a _ C
Aragonio? è' Siciliev . 1001. C. Ticino é)- Plnoentza potitus . 195. . A

Ferrari] Freſco Eflenſì parer . 7x4, D. Venetorum enerriturn Profil-**mt - l9‘5-A ~

TW" Veneti! . 716. D. Paoem cum m flatutt . ZO‘L_ B. 2.10. 8

Turn Romano Pontifioi . 717. A. Franczſifl‘us I. Corrnrzonfir dommus8 PíatÈun. zo.

Eam rubi-lle: tentant . 720. B. 71,7. B. 835. C. 838. E. flqſhF4-.Lièù' 80

Ab Eflenfibus Marohionibus retepta . 77,9. C. Franczfius de 0rd lzfjîs doxnmus orz- . 5.

Ferrarienſium rerum Diarium heio editum . 17x. A. 808. A. Sig-D. È'Hfi’qu- 8 D 8 o.

Ferrarienfè Concilium ſub Eugenio IV. 1281.5). Aé-egato P07?" “0 de e 4”” ~ 34-' ~ 4

Flormtini , profligatur eorum exeroitus a . gucñ _.

ñ ' ’ ‘ us Abba: Sublaoenfis. 963. A.
ZWD de Fagmm * 725' D- ò' flqu' 865' C. KHR… II. Abba: Sublocenfls . 966.Et à Cizflrucoio . 733. A. 73 5. A. 869. D. Frantiſcus de -Aſoulo Aflrolcèguls) ob wrzos erro.

Eis Arretinifi: tradunt . 71 r. E. 877. B. res ſro-ur: per-ruſſa: .F73 .rh-e I D

Eorum bella rum Piſani: Luoenfis Ci-uitatir Frefius Eflenſìs domini”. crra l- 7 -

cauſsá _ 879_ c, Bella gent_ tum ;litri/”.5 ſuis-Z17 5216.1)

Athenarum Ducem fibi prefioiunt . 767. D. CÎmtotem zllam I _mms *vin a .C7 ~ -

Tam abjíciunt . 771. A. Friday-tti II. Auguflz mors . ñ

Bello imprtiti à Johanna Vicecomite . 814. A. Frodi-nous: III. ImperatorèuÃorbM-n 198. B'

Cortanam recipiunt . 178. C. Ferrarmm profeti?” › M mag-:rm x99

Eugenium Papam , è' Grzecorum Imperatore-in Boîèìum Eflmfi’m Díwem u - *

ad Concilium rrcipiunt . 189. C. - , , D
^ 1 ’ ' Rur us Ftrrarzam pet-tt - PIL ó _

1:52: íbſiíîítpî C. Friderious Rox Neapolis Fflî‘dtflüfldfl II. fund"

Carolum VIII. Francia? Regem rxripiunt. 9.B. 39. B. _ _ E

Ab üî Piſani defioiunt . Ibid. E. E 22123;”; èxëcèìlit.. 43. E'

îbufiîiaríîiiilljí .lëçlîffgobfidmt . 29' D. 35. ' Principi Salernitana bellum inf?" ~ 46- D' è'

Eozurrgíoedg cum Ludo-vito Rcge Gallm’. n.3. A ſibi tim” i l mi C

Eorum bÎlla cum Piflznis . 654. C. 662. C. EEK?” fimhat’” - 39!?
i 1089- A'

Pacem cum iii- flatuunt . 664. E. 675. B. Frtrlert'tu-ç frate" ?"Fffi‘ì mr menù… fw_

Rurfi” bellum 683_ E_ è' [Pau. 685. D. Frzderzous_Dux Urbznt mpeng B Ò'fi u

Pax inter eorurn faói‘iones . 688. A. der/rtf contra Venezie: . - q -

Forojulium , antiquitus Civita: Austria? appella- Morte zmmatzlf‘fl "Senna-Stur . 119!. _ Fridffffflfî A’Tdîeſ’* D ' '

Foroj-ilienſer bellum ineunt tum mms. 11983. E *uz-ut: ”toe zt ñ o 0-0 ó F":

Tom. XXIV.
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Fri-lario”: Comes Montisferetri . 856. -A. 862. B. tzam Medzolam Dacci-n I 515, A_

865. B. ‘ Rurfus ezdem _ſnom obligantfidm , 5,3. C'.

De Eccleſia Romana bene meriti . 57,7., A_c ‘ P lo . aos. E. .Aſus a of… Reg” Gallize gratta ei: reflituta . 57,5, B_

Fridericu: Abba: Neritinus . 893. A

Galtatius Maria filius Franciſtz' Sfortiae Piu

  

Frignanursmliger Veronam Cam' Grandi ſurri

pit . 835. D.

In praelio radit . 837. D.

Fultberus de Zutulo Epifc. Contordienſis. ”99.

B

Fulro Marchio Eflenfis . 825. A;

G

Aleſſi-us Comes Montisfcretri . 862. A.

Poteflar Piſarum . 661. D. dr jëqu.

Infelicìa ejur geſta . 66;. A.

Goleutius Vicecomes Btatrz'cem Efl'enfiem dutit .

706. B.

Ferrari@ militat . 7t 7. C.

Philippe' Î/'alefii exertitum reprimít . 731. A.

Dominus Mediolani . 732. B.

Pro Rege Galli@ contra Neapolitanum mili

s thank.. 540. _C. 5-42. _E. - ~

ujázzu ab e” Pzſanz petunt . 547, E, è.

Ad illos literze Ludo-viti Ducis Mediolanenfir

551- E- è* ſer"- `

A Gallir infèflantur . 553. A.

Sarzunam rctipiunt . 558. E.

.Ad óeosÃtrog-reſſus Maximiliunus Rom. Rex
5 1. . ſi

Ludo-vico XII. Regi fl- tradunt . 568. E,

Eorum pernirioſze fuò‘íiones . 603. A.

Iidem à Ludo-vito XII. Rege Gallia? defil

ciunt . 615. C. ely-ſega.

Ej'ur ditioni ſe iterum tradunt . 622. E.

Libertatem recipiunt . 62.5. A.

Luam capta’ Aree Laterne firmant . 633. C.

Custodi-e tradita: à Ludo-vico Bavaro. 737. B. Gforgius de Ordeluffis dominur Fori Liuii , 181_

Ejur poflrema dies . 745. B.

Galeiztius II. Vitccomes a' j'obanne patruo Bo

noniam mifl’us . 818. C.

Ei _ſuctedit . 834. E. 839. B.

II. Pupmn inni/it . 7.03. E. 207. C.

Pat-ri ſutccdit in Dutatu Mediolanenfi . 7.10.

A. è' C. 212. D. 7.24.. ò' 7.26. D.

Interrmtus a' tonjumtix . 7.54. E.

Gllfltiuî .Maria Jfbrtia Mediolani Dux , domi

nus Corſica: . 478. C.

Ejus infelixfinir . 7. C.

GJlt’OTtMS de Manfredís Fat/entire dominus . 254.

D.

Ab uxore interemtus . 2,80. E.

Galcotti Malati-ſhe Domini Arimini geflu varia.

830. E.

B

Georgius Abba: Sublacenfi: . 931. D.

Gerardur Cardinalis de Cautino Forojulimfes rvin.

tit . 17.07. A.

"L, Gerardus Cardinali: Reóîor Regni Neapolitani.

900. C.

Gibtrtus de Corrz'gia dominus Parmze , ejus bel

léun cum Azzano Estenſi Marc/zione. 709.

Et cum Placentinis . 712. C.
Parmaſi expulfur . 719. C. 77.3. C. 727. E. Òſ

fl’qu.

Dominatur Cremona! . 730. D.

Girardus Abbas Mantuanut S. Andre@ . 1077.

D

Gylo Àrtlyidiutonus Aquilejenſìs elet’lus in Pa

triarc/yam. 17.7.4. B.

Debellatus ejus exercz’tus a' Pontifirtſiis. 834.A. Godefridus Comes Nerz‘ti . 889. A.

Bernabo-vis Vicccomitis copias fimdit . 84LC. Godffridm Abba! Nvritinur . 897. B.

Galeria: Imperator . 635. A.

Ei!” geſta . 636. B.

Gallianur Pirata raptus prodigiofe mortem evi

mt. 527 B

Rawnnate mors . 61-. B.
)

Genuenfium bella cum Vfîneſiſ . 822. E. Ò' ſequ.

A quibus pra-lio navali debellantur . 833. A.

Corſini patiti . 43 5. D. è' figa.

Inde pulfì . 437. A.

E1771 repetunt . 441 A

Bonifacienfibus obfizflz’s opem _f'erunt . 4.58. A.

In Corficum iter-um atriti . 469. A. 500. B.

A Ludovico Rege deficiunt . 589. A.

Eum recipiunt . 590. D.

Granata Civita: Mauris errpta ab Hz‘jÌtanis.

5779. C. 531. B.

Gregorzi Magni Pupe Bulla ( dubìu tamen) pro

Monaflrrio Sublatenfi . 945… A.

Gtflonis de Fois .Ducir Nenmrtcnfis in prwlio Grtgarii XII. Pupe cleé’lio . 981. B.

Retedit ab Urbe . 983. D.

Gregorius de MontelongoPatriart/ya Aguilejenfir.

1 93. A.

Captzus. Ibid. C.

Gregori”: X. Papa Flormtiam profeó'íur .. 681.

A

Concilium Lugdunenfe celcbrat . 682. C.

Ejus poflrema dies . 685. C.

Gregor-ius Cardinali: J'. Euflarbii . 893-. B.

Gregori”: Alba: Sublacmfi: . 931. B.

Alpbonfum Regem Aragonum ò- Sicilize *vin- Grinzane genti: Venete fortuna varia . ”5. B

cunt . uoo. D.

Eorum bella cum Pifimis . 647. A. ò' flag”.

Pax tum iz'r conflituta . 651. C.

Parrum Pifiznum ei: erlpiunt. 659. 683. C.

689. E. ò' frqu.

Eorum Cluſſem proflígant . 692. C. è" ſequ.

Uti Ò- Venetorum . 704. D.

A Gallia? Rege deficiunt . 195. A.

Duci Mediolanz’ ſe tradunt . 7.81. B.

Tam Ludo-vico Sfbrtize Duri . 289. D.

Pro quoBmutionem dant Regi Gallia? . 315. C.

34-}- ~

Ludo-vico XII. Regi Gallia ſi* tradunt . 113.

C. m3. B.

Eorrëm qërîìoriu de Alpbonfò Aragonum Rege .

1 7. .

Seditionem mo'uent rantrufi'oſz‘jGaleatium Sfor

Vide Antonia: Grimanus .

Guarnerìi Ducis magna Societa: . 767. D. dt'

ſèqu.

Difl‘olm’tur . 770. B. 807. D. 8x4. E.

Guido Cardinali: Legatus . 815. B.

Guido dz Gonzaga domina: Mantuz . 793- D

Guido de Polenta domina: Raz-venne . 844. A.

Guido Comes Montirfcretri Pijîzrum domina:.

655. B.

.Aliquot Castella recipit . 656. D.

Groſſe-tano: profligat . 658. A.

Comm flederator Guelfo: bellu gerit. 659

C.

Piſi: diſco-*dit . 66;. A.

Rurfits Piſarum Reílor . 664. B.

Offitio ccdens abit . 665. E.

Guido de la Turre dominus Mediolani . [712x13

  

.

-—-.
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Ex illa ditione excidit . .. B. * ~ ~ - - - -- Guido Antonius Manfredugfizminus Fammi-e . Huîrîljjglîxldammm For-IW” ò. Imola‘

Guam?,- 52.3.3; 'an-E- D HACm" - 18°- C
. ‘ . , m ' I9²~ - ‘Id d~ ' ' 'Guido Cbme: Monti: Form , Vicarius Regis Ca- t 332;: ,i agraria-galli

roll in 'Fuji-*ia . 675. D. 679. A. ſe uGuido. ‘Tarlatu: E 2 c A ' . . E ' q ' ' '
Diem poflremujlnf (BENZ-png?? ‘273g, pè". Hippgytus Eflenfis m Hunganam profe-Flux. 28v.

_ 738. A. 866. B.'& D. 869. B- è’ e u. Carclinali: cream-r . 6.Guido de Baifi; Egifropus Ferrarienfis . 1.95. E. 37.0. C. 293. D.

Guida Beretta Egiſto”: Adrienfis . 706. E. Hijjvanorum prælium ad Ra-vennam cum Galli: .

Guado dacorfvarza Aulior fragmenti Piſana Hi- 612. E. Ò’ fequ

jiforiæ . 639. Honor-atm Abba: Sublacenfi: . 91.9. A. 945. A.

Luis ille fuerit . 64.1. Honorii IV. Papa eleó'lio . 693. B.

Gwillielmmu: Epzfcopus Arren'i . 85 5. D. Hugo Epìfcopus Oflìenfis eb' Velletrmfis 933

Guillelmus II. Abbas Sublacenſìs . 967.. B. Hybletu: Flifcu: Genna,- fèditionem excita' . 513.
Gmllelmu: Abba: Neritinus . 906. B. C. ò' flequ. 514.. A. 51.0. A. ò' feqmt

Guronas Efl'enfi: Epzſcopus Adrimfis . 2,80. B. Genuam vexat . 5”.. E.

H . a Eju: poflrema dies . 563. C.

Adriani IV. Papa eleblio . 686. C. I

I-Iarmibal Cardinali: Leg-ams _ 8x0, D. Aeobina de Flixo uxor obizzonis Marebionis

Helwnorum bellum cum Maximiliano Rege Ro- I Eflenfi: . 699. A.

manorum . 81. B. ?at-*01m: de Vagripacb Epifcopu: Concordienfis.

lllorum proditione vit-lus à Galli: , ò' captus n91. 17.07.. B.

Ludovica: Sfbrtia Dux Mediolani . 572. acobus Rex sicilie . 1089. A.

B., _ aeobus Ifòlanu: Cardinali: Bononize , Legatus

Eoram via-laria de Galli: . 61.]. E. ò' fequ. Roma’ pro ?charme XXIII. Papa. 104.9. D.

Henna-i VII. Imperatori: gefia in Italia . 77.1. 105!. E. ò- ſequ. 1054. C. 1062. C.

E. ò' fèqu. acobus de Columna Cardinali: . 687. A.

Imrnaturd morte raptus . 724. D. _ acobus Carrarienfì: domina: Para-vis' . 777. A.

Ulm: alla in Tuſcia . 864. E. acobus Pepulus Bononìa’ dominus. 801. C. 810.

Eju: pofirema dies . 865. C. E. 815. C. 87,2. A.

Henricus Ogm:: Goa-iaia? capitaneus Forojulii . jacobus de cavalcabobus dominus Cremona’. 72,7.

n05. . E.
l-lenricus de Valdimante Vicaria: Regis Caroli fjlacobu: Pim-linux Come: bellum infert Ferdinan

in Tuſcia . 679. C. do Regi Neapolis . 2.05. E.

Henricus Abbas Sublacenfi: . 960. E. Per dolum vita privarur . 7,09. C.

Hercules Eflenſis Neapolim profec’lus . 194.. c. jacobus Braccllu: Slurisconfultus Genuenfi: Cla

Mutime Reò’lor . 208. B. , riflimus . 51.4. E.

Veneti: milirat . z1o. B. Hana: de Campo Fregojb Genuam Galli: eripit .

Vulnus è prælio repertae . 211. D'. ‘ 615. C.

A Veneti: magnifica exeeptus . 1.13. A.- 1.16. Dax Gemma creatur . 616. C.

D. India.’ Occidentali: Infula.’ detefia? à Christoph@

Eju: fida: erga Borfium fratrem. zzz. B. 7.1.5. ro Columbo . 535. E. Ò' fequ.

A. Innoventii III. Papa.’ Bulla pro Monaflerio Subia

Ei in Durata Ferrari@ fuccedic . 230. E. can]? . 955. B.

Vmetia: pergit . 7,39. C. lnnocentii V. Papa eleó'Zio . 685. D.

Eleonora”; Aragonmflem ducit . 7,43. A. 7,48. finem vivendi fecit . 6_86. C. _

C. ò' faq”. ' Innocentii VI. Papa! eleó'iw . 82,8. C.

Hercules I. Éflenfis Ferrari-e Dax Nicolaum.. Diem filium obit . 845. D.‘

Eſienſem boflem de medio tollit . 7.5!. A. ò' Innocentii VII. Papa.’ coronam . 974.. C.

fcqu. Novas Cardinale: creat . 976. C.

fiorentini: milita! . 7,55. C. Romam cle-fierem cogitur . 977. A.

Inlatum ei bellum a Veneti: . 1.56. C. è' Quam recipit . 978. B.

ſequ. Finem vivendi facit . 989. D.

Pacem cum eis flatuit . 275. B. lnnocentii VIII. Papa elebho . z1s. D.

Venetias pergit . 2,76. D. Ejus poflrema dies . 7.82. _E.

Caflellemm Genna ei traditur cuflodiendimL. . I; erga Gmumjès parum mdulgens . 51.1. E.

313. D. 348. B. , _ ‘à’ flag”.

Inter Vmetas ò' Flormtìno: pacem flatmt . Ejus obitus . 532. _ ._
'563- A‘ Innocentius Abbas Nermmfs . 8ç4. D.

Ludo-view” XII. Gallia* Regem invi-fit . 370. Johanna I_ Regina Neapolis . 767. C.

D. Andream Maritum de medio tollit . 787.. A. 8c

Dimidium Carpi eju: ditioni additum . 38!. C. è** fizqu.
Genuam profèó‘lu: . 530. B. 557. C. 563- D- Ludovico Tarantino nubit . 801. A.

Hercules I. Ferrari-e Dtm Caflellettum Gem“? Neapoli ſugit. 895. D. 808. E.

tuetur . 7.0. C. zz. A Quam Urbem recipit . 809. A.

Galli: adbzeret . 4.7.. D. I Johanna II. Regina NeÃpolis . 1051.. E.

` Fl ' P' c 1' t. 6. E' s obitus. uoo. ._ _ v
Wigwam :ITT: ò) ‘rams u a 9 galbam fin-or Ferdinand: Regis Hifi). 57.5. A.

Hieronymi Savonarola’ 0rd. Pred. alla poflrema. Avia Perdinandi II. Regis Neapolitan: . 546.

51. B- 357-- A- 353- B‘ E* Johan
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701mm: XXII. Papa elee’îio . 77,6. D. Johannes ILAbbas Mantuanuss. Andrea m8

Ab eo Romani deficiunt . 736. A. B. ' ²~

Lìodwviei Bawri at’ia ad-Uerfus illum . 74.1.0. ohannes Abbas Neritinm . 90," A.

. è" fl’qu. ohannes Bueeanigra Dux Genuenfìum _ 436C

Ejus poflremz dies . 760. E. obannes Franezfeus Marlianus , Gwen? Lt'mf`

ohannes XXIII. Pa a eleílus . 1 6. C. 101 . neque Lingua eriti zmus. 1 , _
:7 A. P 9 7 Jordan… Cardinalifgerrflnus Alia-?META E.

Romam pergit, ò' Bononienſes ab eo defieiunt, 687. A. P *

179. C. è' E. 102,3. E. è' flequ. Iſabella Eflenfis nuptaFraneifi-o MdTChimiMan_

N0110: Cardinale: ereat . 180. E. tua* . 2,81._D.

Ferrarìam ?Erg-z', _ 13,, C_ Iſabella Federici Regis Neapolitani uxor ad Gal

Rurſus illius imperiumBononìenſès detreólant. Itas profezia . 577. D. _

la} C_ Iſabella Aragonenfis Jobanni Galeatio DueìMe.

Pax inter eum , Ò' Ladíslaum Regem . 103!. dzolani nupta . 513. D.

A, Italia *uitiis nefandis infîeóîa _ lz_ D_

Concilium eelebrat . 1033. C. Itulfuf Epife. Mantuanus . 1073. C.

Ex Urbe fugit . 1035. A. M4" ex Htſpama PMUÌ . 531. D.

fi'ohannìs Regis Bolyemize aóla in Italia . 753.8. _ udex Roeba Comes Corſica* . 437. D,

In prwlio eadit . 791. B. Juliana: de Ru-vere Cardin. S. Petri ad Vincit

Johannes Cajetanus Cardin. Legatu: . 736. D. la 534 BAd Giallosifujéit. 40. E. 43. B. 539. B.

7,. D.

yobaiîrîes Vitellefeus Patriareha Alexandrinus Zuliani” Canonica! cì‘vidatenfis , ejus Cbronieon

Ree‘lor Urbi: . 1110. C. _Forojulienſe , n89,

Varia ejus gesta . 11 18. A. Julius II. Papa eleólus . 578. E.

Pin-pura Cardinalieiá donatus . u 19. B. Bellum inſert Venetis . 595, E, Ò- fzqu_

?uffa Pontifiei: interfeò’lus . 1123. A. Ad eum litera* Venetorum . 597 E

 

ohannes Moeenigus Dmc Venetiarum . 268D. Quibus ſuam gratiam reddit . óeſh'c,

` obannes Jude::- Gallune in Sardinia . 674. D. Bellum inſert Genuenfibus . 602. B. è* ſega.

Johannes Galeatius Sfortia Dux Mediolani , ei Miranduleî potitur . 606. D.

Tllî‘fl” fidem obligant Genuenfis . 518. C. Conciliabulum Piflmum contra eum . 610. Cl _1

Uxorem dueit Iſabellam Aragonenflem . 281. Ejuî vonflantia in ad‘verfís . 613. D.

C, 57,3, D_ Finem -uiwndi faeit . 618. E_

Diem fiipremmn elaudit . 543. D. Jurdaimus Abba: Neritinus . 889. C.

- Johannes Vieeeomes PfeudoCardinalis . 750. Favart Babaniz Cognatus Co. Goritia in auxi~

A_ lium Forojulienfium . un. A.

Epiſeopus Novaria’ . 751.. E.

Dominus Mediolani. 766. B. 810. c. L

Bononia ei tradita . 818. C. 87.!. A.

Fiorentino: -vexat . 824. A. Adislaus , qui è* Vineeslaus , Rex Neapolis

.ſe ei tradunt Gmuenſes . 83;. B. Ò'fiqu. z Jaderam Venetis 'uena'it . 174.

Johannes de Epiphaniis prima” Epifeopus Neri- A Populo Romano expulfiis . 175. C.
tinus . 885. 910. B. Cortonam Florentintſis‘ reddit . 178. C. ,

Fri/?M7165 Andrea! EPìſC- Av’ffimfiî . 490- A- Frae‘ìns ejus exereitus a Rege Ludovico. 180.

?lo/omnes omeſſa Epiflt. Maranenfis . 441. C. B.

37071171716! de Gori-Mg@ EPìſC- 153- D- Ladislaus Rex Neapolis Veneeslaus appellatus .

Johann-es de Tofiniano Epiſe. Ferrarienfis . 186. 971. .

C. 188. B. Roma* potitur . 973. A. ò‘fì‘g.

Ejus obitvis . 194. E. Anatbemate pereulſus ab Innoeentio VII. Papa.

Sio/;omnes Piſcitelli” Epijecatanienfis. 1098.0 979_ B.

Johannes Pepulns Bononiaz dominus . 801. C. Et a Johann: XXIII. Papa . 107,7. D.

310- E. 815. C- Iterum Roma ei tradita . 990. A.

A Comite Romandiolre carceri tradita: . 817. Eam ingreflìis ibi dominatur. 999. A

A- 87-!- E- Cortonam ad deditionem eogit . xoox. B.

El” Pofll’emî di” - 847- Dñ .Ab Urbe pulſa? ejus copia* . 1013. B. 107,7.

Johannes de Oleggio Viearius Bononize pro 5l0~ B,

banne Vz‘eeeomite . 87.1,. A. Pax inter eum è* Papam . 103!. A

Ejus Urbi: dominationem ufurpat , 839. C, ò' Romam rurſus invadit . 1035. C. 104!. E

ſequ- Diem fimm ain't . 1045. B.

Banoniam Legato Pontificio tradit . 84!. B. Lambertus de Polenta domina: Ravenna . 70!

Ejus obitus . 846. B. D

Johannes Bentiroolus Bononienfi in Urbe potens Caſi-,illo Marebamà potitur . 719. B

a Fa-Uentzms mptus . 7.80. E. è' ſega. 306. Landus Abba: Sublaeenfls . 949- B- 957- E'

E. _ Latinus Urfinus Car-din. 687. A. ò' E

Ntgzmos eudzt . 337. A. 34;.D. 370. E. 395. Laurentius Ro-uerella Epiſe. Ferrarienfi‘ ~ ”8'

. A.

Johannes Abbas Sublaeenfis . 930. C. Laurentius Abbas Mantuanus S. Andrea'. 1079*

Johannes II. Abbas Sublaeenfis . 931. A. B. -

?abannes III. Abba: Sublaeenfis . 931. E. Laurentius dela Torre Deeanus Capitali Canoni

`fobannes IV. Abbas Sublaeenfis . 937… E. 935. corum Forojulienfl 1191- ,

(.3. _ Leonellus Mare/;i0 Eflenſìs ſub Brac/”o de Mon

Alza ejus geſla. 936. A. è' fequ. tone militat . 184. D. 186. E.

ohannes V. Abhas Sublaeenfis '. 964 C Ejus nuptia . 187. D

obannes Mantuanus Abbas S. Andrea 1078. Nicolao Parri ſuccede”: , domina: Ferrari@

E' Ò'e. 191. E. Ma

  



 

124:9 RERUM, ET NOMINUMÎ ‘12"0Mar-iam Amgonenfem ducit . 197,. E x 6 E E'u: bell ‘ ‘ ì s

Ad plures abit . ‘97. B. . 9 . . G] um ~cum Rege Hzſpanm . 576. A, ~\

Leoni: IX. Papa‘ uffa Sublaei . 931 A Tmualm cum" I lbldqm‘ I s77- E é’ fl u

Le‘mis X. papæ demo l 6'9- C . . cumuktuantzm comPrimtt - 591.. B. Ù’ 690,. I“
Gmumfibm favet l 625- E' . ,ſum t ege rogo-num collaqvuitur . $94. A‘ s

LEO 1- Abba, sublacmfi: d psa a a a Eénîtaçum ealcercitum Profil-ga: . S96- B.

Lea II. Abba: Sublacenfi: . 930. C. r ì' ' LudotviciixmSPu [ſi: ‘7. B.‘ i ' " i

;M Zum Sublacmfis . 93!- A. t ~ 7 C 9 fama edwlam Du.” confinata:. la.
deo . bbas Sublacen ts . -‘ I p * " ' ’ v v

Licinius Caeſar , ejus gis/fia . ò' fig); giljlzzngifzgz Nſf’apolzs mfifius . “'
'

Ejus bella cum Conflamino Magno . 6 8 IA l E lama me… a alnfque Prim-‘PM,’

Ò'fequ. 3 n I Nozze-ria eziçenepta zo A

Luca civitas a capii: rebellibu: Ludo'uicì Bavarì Ingram: erga Venetos I i E B

occupata . 749. C. 75x. B. Nowriam recipit ali Ss' . 27. I

i3
dgdifio‘nem' can-,pulſa _ Veneti: iterum adlzærct . S. D.

gli”;4;ſaid-10 gçagiaca gti-ZZ:: qua tamdcm p0- Bega igpetituls) a‘ ë-WÌÈÌÌCO XII. Rega Gallia:

Luca: de Plifco Cardinali: Bonìfavium VIII. Pa- Medi-;141.709 3 Z230 .B "- D ‘A ' u‘

pam ab hoflibu: -uindieat . 707. E. Ducatum rm'pit.‘ x u B- 63f} i

Lucenfium bella cum Piſani: . 646. A. 64.8. E Capra: tradita' liegizëelléffi l9“!- A
ò' ſequ. 653. C. ò* fequ. 661.. C. I In exilium titius 7.53 D a. D

Paga Ì’Î’é" é‘l’îrfi‘bfgléuutg .6g64.BC. 677. B, Nepoti: ex frane-.Dum- Wim-5.5.2525. B. ‘
. . e u. . . . . . l ' i

Lucbinzis Vicecomqes dominus .Megiolanf9g6gb, infime/iam pacem cum Vena… flaw” . lyr

770. D. 779. C. Beatrieem E en em ducit . 7.8x. E.

Imér eum , ò' Obizzonem Eflenſem pax. 797., féílffléam PÉÌÎÈÉM - ‘IBZÀC

. arAlbam ſibi fubdit _ 797, B, MHZ-?e215 eá'cîrſſoſizum'ffièilçeqë'egem Gal

Bellum infert Mamme . 809. B. lid’ - 314

. -

E cuivis “In-u; _ 3m, C_ lnlatum ei bellum à Ludo-vico XII. 366. E. '

Lunetta Borgza nupta Alphonjb Principi Eflmfi. Ducatum recipit . 379. E. ò' fequ.

397 A, è‘ ſequ_ Proditione Helvetiorum captus . 381,. C. ò'

Ferrariam venit . 402.. D. ò' fi’qu. ſ9?"

Ludavici sancti Regis Francine pregreſſa: im. E W511” (WW-'dit - 595-1)

Africam , Ò' mors. 676, D_ Ludo-”iam Sfortia iohannis Galeatii Duci: Me

Ludovicus Andtgzwenfis Rex Neapolis exercitum dimmi WWW" - 518- C'

Regis Ladislai frangit. 180_ B, Doloflz e'u: uita in erniciem ne atis .
_ _ _ _ J P P 51'3

Ludovica: Comes Rex Sicilia* . 1089. D. B
Ludovica: Bavaria Dux -viéîor in prælio contra carolo VIII. Regi Gallia’ contra Regem Nea~`

Ducem Auflrue _ 867_ C_ polis adha’ret . 538. D.

 

Ejus alla in Italia _ 870_ C_ ò’ g u. Illum ur et ad bellum . . C.

Elcé'lus imperator . 737,. D, ſq Duci: ti’tîlum aſſumit . 55:33. E.

Gefla ab eo Mediolani . 73 g. D. ò' ſequ, Pax inter eum , è' carolum VIII. Regent.. I

Piſa; ad dcditioncm eompellit . 737. E. 557. A.

Ejus afla Roma- . 739. C, 741, C_ ò- ſgqu, Gmuam profeé‘lu: . 564. B.

Inde abit . 747. D. 750. D, Galli: cedens in Germaniam fugit . 567. D.

ex , ejus im- Nmpozim , Captiva: in Galliam ducitur . 572. C

Ludovica: Hungaria’ R

ut fratrix ncccm ulcifcatur . 804. C.

Regno Neapolitana potitur . 806. A.In Hungarian; redit. 809. A. Ludouicus de Gonzaga dominus Mantuæ . 839.

Rurſus in Apuliam . 811. C. E

Captiva: principes dimittit . 829. A. 840, A_ Ejus obitus . 841. B.

mf?) Ugolino frana.. ,
Ludo-vieusDux AndegavenfisRexNeapolis. 1003_ Ludorvicus de Gonzaga ,

‘ dominus Mamme . 84.3. A.

E. 1017. C.
Romam intrat . 102,0. C. 101.3. A. Ludo-vic”: Marchio Mamme . x88. A. ò' ſequ.

190. B. 193. D. 7,07. C. ò' E.

Ludovica: Dux Aurelianenfis Genuam profecius . _Ludo-meu: Prtnceps Taremmus, Marztus Johan

7. A. 540. D. _ _Ad Mediolanenfem Ducatum inhiat . 16. D. M? I- Rwm’ AIWIW - 801- A

Rex Neapolir eonflituitur . 808. E.

No'variaî potitur . zo. A.

Ludovicus de Gonzaga , occifo Pafl‘arino , domi

nationem Mamme arripit . 745. E.

Ibi obfidione preſſa: . 1,5. E. Neapolim recipit . 809. A.

inde fugit . 26. B. Ludo-vic”: de Campofregojb , olim Dux Gmme ,

Carola VIII. in Regno Gallia‘ fuccedit. 48. E. ejm' mars . 565. C

354. E. Ludo-vic”: Marchio Salutiarum . 186. E.

Pædus init cum Venetì: contra Ducem Medio- Ludo-visas Marchio Marchi@ . 174. A.

Zani . 67. D. Ludus Christi è‘ ludus Dei, facra Rcpraaflmtatio

Bellum infert Ludovico Duci Mediolani . 85. fi‘? à Foffljſiuümfibm @Pelham - 17-05- A

B. 97.. D. 17.09. C. _ _
cujus Ducatu potitur . 1oo. C. x07. C. 567. Lugdunenfe concilium Generale Anno 11.75.

D. 68!. C. è' jèqu.

Mediolanum intrat . 119. A. 367. E. è' jì’qu. M

Carola VIII. Regì Gallina ſue-:edit . 564. E.
Ejus nuptiae . 566. A. _ . _ j _ p

Ludo-”iulm Sfbrtiam captivum habet . 572,. C. de MAdrtfio Familia Cimdatenſìs , ohm da:.4

Regnum Neaîwlir/mum recipit . 575. B. Ungripaeh nuncupata . 119;.

P P P P Maf- .
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Maffàu: , five Martha”: Vimomes domina: Me

déolani , ejus bellum cum Cremonenflbus .

o . D. è' ſèqu.

Elis-;Ferie dejcäu: . 707. B.

Ticino potitur . 726. _E.

Debitum natura? jbl-uit . 73 a. A.

Maja Abbas Sublacenfir . 30. C.

Malateflze Ariminenfis gra/Z1 . 830. C. è' ſcqu.

83 . B. 84.3. A. 84.5. A.. * i

Malate a Ariminenfis Princzpzs ſuprema dies .

. B.

MHZ-291;@ Hungari domini Arimini gefla . 8x0.

B.

Ejus nuprìa . 843. A. 848. A. . *

Manfred”: dc Beccaria dominus Ticmz . 702.

A.

Manfredi” Epifcopus Mantuanus . 1075. E.

Manfredus Tiburtina: Epiflcopus . 94!. C.

Manfredi” Abba: Mantuanus S. Andreis. 1075.

E.

M-znfuetus Epifcopus Arretinus . 87!. C.

Manti-la pofl Pafſarini ne’cem Ludo-vico de Gonza

ga traditur. 745'. E.

Mantuanum Monaflcrium S. Andrea, cjus Chro

nicon heic editum . x071.

Marcus Vicecomes Luca,- domina: . 749. C.

A nepote caſus finem *vi-vendi facit. 75x. C.

Ò' E.

Hara”: Saracus Epifc. Lcpant. 117. D. 11.0. C.

Maria Aragonenfis nupta Leonello Eflenſi. 197,.

E.

E *vivi: excedit . 196.

Marſili-?nus Carrarienxs domina: Pata‘vii occi

ſus . 777. A.

Marfiliur Carrarienfir dominus Pata-uii. 764. A.

Martialis Epiſc. Mantuanus . 1074. B.

Martini IV'. Papa? obitus . 693. B.

Martina: V. Papa Ferrariam profcclus , Bono

niam recipit . 184. C.

Ejus poflrema dies . 186. B.

Martina; Sicilia Rex . 44x. C.

Martinus` Aragonia* Rex, Siciliam recipit . 1090.

B.

Ejus gefla in Sardinia . 1091. B.

Martin…- Abbas Sublaccnfir . 931, B.

Maflinur Scaliger domina: Verona’, Para-”Zi Ò’c.

751.. B.

Brixiá potitur . 754. C.

Et Parmzí . 767.. B.

Ejur bellum cum Veneti: . 763. A. ò* fl'qu.

Ab eo Parmenſe: deficiunt . 766. D. 779. C.

788. E. 793. D. 8x7. D.

Diem poflremum claudit . 81.!.

Matthzeus Rubeus Cardin. 682. B.

Martha!” Epifc. Neritinu: , è* Lacedonize. 907.

B. ò' ſean.

Maxmtius Rom. Imperator . 636. B. 637. A.

Maximilianus Rex Romanorum ab Helvetiis

fral‘íur. 81. B. 1.81. E.

Piſa: profeólur . 336. C.

In Germaniam regreditur . 339. E.

.Maximilianus Romanarum Imperator eleó’lur. Il.

A. 16. E. eb' fequ.

In Italiam venir. 39. C.

Iride inglorius abit . 43. A. 298. B. 333. C.

Ejur ”aprile . 531. C.

Advent”: in Italiam . 561. A.

Maximilianus Sfortia Dux Mediolani conflicuñ

tu: . 618. D.

Centra eum Galli procedunt . 67.1. A.

Quorum exercitum proflernit . 62;.E. 62.5.D.

Maynardus Dax Carinthia* . ”99. C.

Mediolanum Ludo-vico XII. Regi Gallia? tradi

tum . 107. C.

  

Illuc ingrefl‘us ejufdem Regis. 119, A

Viclcntia’ ibí patrata’ à Galli: . uz 'D

Ludovico Dm ſe mai:. 137, B_ ' ‘

Tum Gallis . 151.. B.

Meinardus Comes de Ortumburch Capitaneus Fo

rojulienfium . n07. B. , -

Mzchgel Germanus Epifcopus Marianenfis , 474_

Michael Savonarola Auc'lor Commen ‘ ‘laudibur Para-”ii . n36. tano” da'

Libri ab eo editi . n35.

Milo Tiburtinus Epiſc. 947. E.

Monaſlerium Mantuanum J'. Andrea , heic ejus

Chronicon luce donatum . 1071.

Ejus origo . x073. A. ò’fiqu.

Varia illius jura . 1076. B.

Morbi Gallici origo . 74. D.

Mtinenfès ſe tradunt Obizzoni MarchioniEflenñ

fi . 700. B.

A Bononicnfíbus bello impetiti , 709. D,

Ab Azzone Eflenfi deficiunt . 710. B.

Inlatum eis* bellum a‘ Bononienfibus . 711. C.

Paſſarino domino Mantica ſi* ſubdunt. 730C.

Eumdem expellunt . 73 6. E.

Legato Pontificis ſi: tradunt . Tum Manfredo

Pia ſcſubdunt . 757,. D.

Marchionum Eflenfium exercitum fi'angunr.

7 . A.obizszábni II. Marchioni Eflenfi ſi: _ſubdunt .

761. A.

Murata; , ſcilicet Phantafmata , in agro Nerits'

no. 918. D.

N

Eapoleo de Urfinir Cardinò* LegatusApo

flolicze Sedi; . 7x0. D. 711. E.

Neapolitani ſe dedunc Carola VIII. Gallia Re

gi . i4.. E.

A Gallis male habiri . 19. A.

Ferdinandum Regem recipiunt . 2.4. E.

Eorum Urbe potitus Alphonfus Aragonum..

Rex . 192. C. 294. A.

Nepos Romannrum Imperator . 640. (l) A.

Neritinum Oppidum à Venetis affliò’lum. 89r.A.

Turn à Manfredo Regc . 899 A.

Variis Principibus paret . 909. A.

Venetorum bello agitatum . 916. B. ò' fequ.

Neritina’ Eccleſia* primordia . 885. _ ` _

Neritini Monaflcrii Chronicon hcic primum luce

redditum . 883.

Nerlius (Antonius) Abba: S. Andrea? Man

tua’, Aué'lor Chronici ejufdem Monafleru .

1071. 1081. B.

Nicolai IV. Papze cleó't'io . 686. E.

Cardinale: ah ipſb creati .-687. A.

Ejus obicur . 688. C. 701. è' flîqu.

Nicolai V. Papa- eleóìio . 195. A. n30. C.

Ejus marx . 199.

Nicolaus Tronus Dux Venctiarum ..1.36. C.~ `

Nicolaus Marchio Eflenſìs captus m pra-lio a

Bononienfibm~ . 755. B.

Libertatem recipit . 756. E. 761. A.

Ejus obitus . 767,, .
Nicolaus II. Marchio Eflenfis Aldronandino fra

tri in dominatione Ferrari@ fuecedzt . 841.

C.

Varia cjur gefla . 844. A.

Avenionem pergit . 846. A.

Urbanum V. Papam invifit , ac Romam du

cz`t.8 .AÒ' eau. _
Nicolao; IIÎ7Marc/7ioſEfie‘nfis' , dominus Ferra

rize. 175. D. ?mſi-qu. _

Foro-Livia' , è' Nonamuld pomar . 181.

Htc'
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Hzgofiljmam , ò* Compoflellam pergít . 181,. Ottobonm Epifcopus Paduanm' della: Patriareba

_. Aquilejenſìs . n08. D.

Parifinam Malanflam d ' . 8 .C ' ' ` `Parma!” Mcfiolmîeíitmitz. [éq- D. corliî-lazlfiÃnzardum de Camino prelium gent.

A fxdeîëltìî Imperator militìz Ottobonur S. Adrianì Cardinalix . 1078. A.
: . l . . ' ` ` ſi

Ricciardam Salutieîzfem ducìt . 186. B. onoîîníſî‘ "XM": gesta m Regno Neapoh

Rbodígìum reeipit . 189. B. i u

Bagnaoanallum emlt . 190. E. P

Pinem *ni-vendi facit . x9!. D.
N' l E L ſi ` ` ` ` 'f `"01:12" [ZZ/(77; Efilms ad Ferrario* :m- .de ñPóoëcsari EP* "9P" Luffi’*

Ferrarzam armata: int-rat . 7,50. B. Paganus Abba: Nerxtinus . 893. D.

_Captus [Lauryn-:amar . 252. C. Paganus Epifl:. Paduanus Patriare/sa .Aguilejen

Nicolao: Cibo rebtep. Confientinus . 517.12. ſis elel'lur . 11,28. A.

Nzeolgus Perondulus Arebiepiſe. Ravenna. \79. Pandolfur Polentanus domina: Ravenna* . 79$.

_ ñ . B. 797. D.

Nicola”: Epzfi'. Daualorum . 08. B. Parma Ma 1'710 .Te-ali o tradita .Nicoli?” Eflenfis Epifl'. Ferraig-ie . 1.81. E. 2.88. Ab eo dáëeit . 76áerD. 767" A'

. Obizzonì ' ‘Nieolaur Epíſe. Nitrienfis . 801.0. 792. c‘îîflmſife‘ffidſſt ` 773' C' Ò ma'

NicolÃus Pieeninus, ejus *vil‘loria de Veneti:. 187. Parma ò' Placentia à Pmrífieiìr capii: occupata;

. 61 . D.

_Fraóîus è Florentìnìs . x90. D. 193. C. è' E. ParmenÎZum bellum eum Azzone MarcbionL.;

Nzoolaus Laurentii Tribuna; à Romani: crea- Eflenſi . 703. D. ò* ſequ. 709. C.

tu:. 798. A. Interni: fiditionibus laborant . 719. C.

(Ilzquot ejur gefla . 799. A. 801,. A. 8x9. Paſi-*balls II. Papa Sublaeum pro-ſella: . 939.

Nicolaus Savonarola Michaelis filius . 1 135. D.

Nina: ?udex Gallura in Sardinia . 649. D. Ejur Bulla . 949. D.

651. E. Pafcbalis Marz'petrus Dax Venetìarum . 7.07.

Nufrus animal Cervo ſimili: in Corſica . 47.1. B. E. `

Paſſarinus de Bonaeoflís domina: Mantua! . 7t 3.

O D. 77.8. B.

Mutina- dominatur . 730. C.

Edo Abba: Sublaeenjis . 943. C. Alifiam Fflenfem dueit . 734. D.

Obitio Polentanus , ei ſurrepta Rauenna.- . Bononienfium exereitum debellat . 735. A.

B A Mutinenfibus expulfus . 736. E.

191. .Obizzo I. Marchio Eflenfis , ei Mutinenſès A conjuratis oeeíſus. 74.5. E.

trail-ant . 700. B. Pataninorum bellum cum Azzano Marchio”;

Turn Regien es . 701. E. Eſlenfi. 707,. D.

Diem [1mm obit . 702,. C, Iz‘dem ab Henrieo VII. Augusto multati, eiſque

Obizzo II. Eſlenfis , illius nati-vita: . 702. D. Vieentia furrepta . 77,3. B.

714. B. 720. C. Bella ;rerum eum Cane Scaligera . 77,5. A.

Zaeobam Pepulam uxorem dueit . 77.8. C. 77.8. D. 730. D.

errariam reeipit . 77.9. C. Se tradunt Marfilio Carrarienſi . 764. A.

Argenta”; fruflra tentar . 731. C. i Paravium Civitas , ejus ſitu: . .1 140. A.

Qua tamdem potìtur . 734.. C. Eju: deſeriptio. 1142. C.

Ejus genre; fralîze . 75 . 754. A. Eccleſia* . 1144. A. è' ſe”.

Exercitum Pontífieium rangit . 756. A. 759. Corpora Sanlîorum . n49. E.

E. Viri illuflres . n 51. D. ò' feqq.

Mutinam recipit . 761. A. Palatìa . n71. B.

Pacem flatuit cum Clemente VI. 772.. A. Bibliotheca' . n82. C.

Ei ſe tradunt Parmenſe: . 773. C. Ubertar . n83. A.

A Pbilippino de Gonzaga ex iufidüs debellaza.. Pauli II. Papa eleólio . 209. B.

illius agmina . 775, A. Paeem inter Italo: eurat _ 213. B.

Regium tentat . 780. E. Arz'minenfì Regalo bellum inſert . 224. B.

Natura? debitum nua . 825. A. Ejur obitur . 229. _
Ol’lavianus Fregofus Dux Genuze . Ejus la -des , Paulur Fregofius Cardinal” Genuze potens . 513.

ò' alla memoranda . 67.9. C. A: :ò'ſeqzL `517. D. 514. C.

Cedit imperio . 67.2. D. E *ut-u” exoedzt ._ _563. E.

Iterum Dux eonflituitur . 67.5. B. Paulus Abba: Nermnus . 895. A.

Obîauíanas de Mugello Arebiep. Piſanu: . 686. Paulur La-lii Petroni filius , Auò’lor Cbroniei

Romani. n05. A.

E. ò' e u.Ollauianusſaqe Manfredis dominur Fanentìa’. 3x6. Peruç'norum bellum cum Arretzms . 873 E ò*

E. - equ. _

Caſas è ſuis . 363. E. Peflilentia teterrima in Italia t 807. A. _

- Odoacer Italico Regno potitus . 64.0. (I) B. Petri Cyrna’i de Rebus Corficzs Liber nunc pri

In prcrlio fugatusàThcodo‘rio‘o Gothorum Rege. mùm editus . 409.

640. (II.) D. Luis ille fuerit . 4x1. 4.83. A.

Rurfus ab eo zie-villas, è' oeeiſus . 640. (ill.) Petrus I_ Rex Sicilia- . 1089'. A._ .

C. Petrus Friderici Sicilie Regis _filius claſſe Pifas

O . Pl t d 'n s R nnze . 7 z. ad-vellus . 748. B. .
flljliès o m mms 07m u am 3 Petrus Medieeus peene aomìnus Florentma. 8. D.

Ottacarus Rex Bobemize oeeifus . n97. C. A Florentinis profmptus . 9. A. F

. ru
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Fruſira Flormtiam tentat. 2.9. D. 3;. E. 59. . Ugolmum Com-tem dm: morte damnum _ dn

É. (b' ſequ. 11,8. E. 54.3. E. ò' ſequ. E. Òfl’qu. -

Petrus eb- Franeifeu: de Ordelaflís domini Fori Bella gerunt cum Lueenfibu: , 653g ò. ſe?"

Livi; i 195. E_ t Guidoni Comiti Montis-Fermi ſe _ſubd t.6 ,Petrus Bojardus E ifcopus Ferrartmfis'. 175. E. B. . u" S5

186. C. _Pacem cum _Guelpbt:flatuunt , 654_ C.

Petrus Samone de Petramala dominus Arretii. Pfſîngm cènfllmbulum comra S‘ulium II. Papam

8 . B. _ to. , I

Petrus5z74bba: Neritinu: . 906. A. P’fi‘ Pam” LWÌOWWÎ BIIWMS. 667. C.

Senenfibu: damna inferunt Piſani . 668. A_

Pacem flatuunt cum Carola I. Rege Sicilia.

673. A. Ô' ſequ.

Petrus Abba: Sublaocnfi: . 930. A.

Petrus II' Abbas .S'ublaemfir . 930. C.

Petrus III. Abba: Sublaeenfi: . 931. B. _
Petrus IV. Abba: Sublatenfi: . 931. D. Dfimdff Cum_ Pfvmfibus . 677. B.

Petra: V. Abba: Sublaeenfi: . 941. E. Bello tmpetm a Guelpbi: Tuſcia* . 683_ E_ ó.

Petrus VI. Abba: Sublaeenfi: . 964. D. liqu- _ _ .

Petra: Patriarca Fori fì'uliì . 11.06. C. Profltgatz m prælzo . 685. B.

Contra D. Gerardum de Camino áimioat. :207. Claſſe"? Geflflmfium fugant . 689. E. 691. B,

A_ _Fraçîi à Genuenfibu: . 692,. B_

Philìppinus de Gonzaga dominus Regii infidii: P‘floflum Cafh'm'fio "817mm 7 Ó' Tu'eptum.;

pofiti: acies Obizzom': Eflmfi: debellat .775. _ 744. C.

A_ Prvatus, Adamu: , Tbeologu: Para-vin”: lauda..

Alia eju: alta . 776. C. 778. C. 809. D. 'fl- W.‘ - “36- _ _ _

Pbilippus Valefiu: a Galeatio Vieeeomt'te repul- Pam-PE1345 de Frangzpambus Marchio laudatunsxz,

fus . 73!. A.

Rex Francia? oonflitutu: . 746. D. R

Pbilippu: Prineep: Tarenti, dr Come: Neritinm.

907_ A, Ainerius Biordi primus Epifcopus Cortona.

Pbilz'ppu: Maria Dux Mediolani Parmam reei- 369. B.

pit _ ¡84_ D_ Ravenna à Galli: impetita , ibique dirum png.

cxa/rem ò- exercitum Venetorum ƒrangit. 186. 1mm cum Hiflmni: ò' Pontificii: oopìíxóm

C. ò* fequ. E- è‘ _(èqu.

Eju: 'uiãoria de Alphonſe Rege Aragonum.. . Rîymimdm Medi-0141101111" Epìfv- commfis patrio

187, E_ arc'ba Aquilejenfi: eligitur . 1195. B.

Rav-mmm, Imolam , (y Forum-Li-vii eripit Prælfatur ñ 120;. C.

Pontifict' . 189. A. Morztur . 120,5. C.

Blanc-'am filiam Franciſco Sfortia* tradit. 191. Raynaldus Ma" i0 Eflmfis - 7°!- B- 714- 13.o'

A, fequ. 720. C. 75;. C.

Pacem flatuit cum Vmeti: . Ibìd. D. Fef’ffl‘ìdm recipit . 729. C. 734.. B.

Ez' erepta 130mm” , 192_ E_ Eju: 'vibì‘oria de Bononimfibm. 734. E. ò' [eq.

E -uizvis alzi; _ ¡95_ B_ Et de exercitu Pontificio . 756. B.

Pbilippu: Vieecome: Dux Mediolam' Alpbonfum Argenta?” ad dedt'tionem cogit . 758. B.

Regem capti-uum libertate donat . um. E. EJ… m0" - 751- C

Pbz'liptm: M. Sfortia Galeatíi Duci: Medìola- Raynaldus Abba: Sublacenfis ñ 95s- B

nmſìsfi‘líu: . 7.24, B. Region/e: j’e tradunt Obizzom' Martbioni Eflenſí.

Dux Barii . 7,14. B. 701. E.

Pbilippu: Tuffliaeur Come: Nerirínu: . 900. A. Ab Azz-0m' Eflmfi defieiunt . 7m. C.

Pii II. Papa eleflio . 7,02. C. 578. C. RBMWS Rex Neapolis ñ 7-07- D- _

Ferrariam pergit _ 7,03_ A, Riccia-nia ó‘alutienfi: mater Hertuli: I- D145”

Ein: comitiva . 7.04. C. FWMTÌ@ - 240. D.

M‘mtuam proƒeétu: . 105. C. Debitum natura- fol-vit . 25o. A. _

Diem fuum Ancona’ obit . 7,09. B. Rizardu: de Camino præliatur contra Patriar

Piſanzfl Historia fragmento beie primum edita . ebam Aquilejmfem . mig. A.

639. Roberti Regis Neapoh'tani mar: . 767. B.

Qui: eorum Auñor . 641, Roberta: Áuflriacu: Imperator . 189. A. _

PiJimi ſe tradunt Ludovico Bavaro. 737. E. Robert”: Magifler Generali: Fratrum Pra-dica!.

Tum Caflrueeio . 74.5. C. Cardinali: . 687. A. _

Rurƒu: Bavaro. 748. D. Roberta: Come: Neritinu: , dr Prime}?! TMW"

A quo defioiunt . 751. C. 904.. A.

Lueam _ſibi ſubdunt . 767. A. Roberta: [Malan/2a Arimini dominus . '1.24- B

Cor/ioá patiti . 435. B_ Robertu: de s. Severino . 7.55. D. Ô' fequ

Genuenfibu: fe tradere eupiunt. 579.D. ò* [eq. Veneti exercitus Imperator . 2.53- A

Ei: reflituta liberta: à carolo VIII. Gallia’ Aãa ab eo in bello contra Hereulem I. Dimm

Rege. 9. E. 544.. B. Ferraria' . 259. A. É' flequ. 277- A

Pifa’ ƒruflra à Fiorentini: objefl'ø . 7.9. D. 35. A Tridentini: intere-mt!” . 2,80. A2

E- Robertu: de S. Blafio Epiſeopus Lyflmfi‘ - 899'

Veneti ei: fa'uent. 48. C. 93. B. 163. A. 547. A
E' Õ' fequ- Rodulvbu: Epiſc. Albanerzfis _ 899. C.

Eorum gefla i” obſidione Luca? . 879. C. Rodulobu: Abba: Mantuanus S. Andrea . 1077

Pifanorum Poteflatum nomina ac ferie: . 643. A. B. _ _
Ô' fequ- Rodulrbu: cancellarius Imperatori: , VMm‘

Profligatì à Gudo/vi: fæderatis . 646. A. Imper. in Tuſcia. 688. D.

Eorum bella eum Genuenfibus. 64.7.11. è' _ſi-au. Rage/riu: Abba: Neritinus . 899. A.

Pax cum F[armi-“ink Ò' Lucenfibus . 64.9. B. Rogerim Arabic-p. Pifarum . 651. D. A

Regime” Piſarum ei çommendatum . 6531-to
Interni: ƒeditionibu: laborant . 65o. A.
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' Rolandus Epiſi-o us Alexoni , o . A. Se ha s ſi ' '- `

Roma à Ladíslîg Rege Neapolis ozmpam b '973. t p Dnu de Dmazzano Comes Romandue . 70!.

A. _ _ _ i ì Stephanus Neritinus Monachus è' Àbbas, Aué'íor

Recepta a-b Innocent” VII. Papa . '978. B. Chronici Monafleriì Neritini ~. 88'5- 902.

Rurſus ?idem Regi tradita . 990. A. .k B

7Alexandro_ Vi Papa parer -. 1013. B. Stephanie': Abba: Sublaocnfis ~. '930. "C.

Tum Laflzslao -. i035. C, Stephanus II. Abbas Sublaoenfis . 93x. D.

Excutzt jugum Ladtslai Regis y '104.6'. A. Stephanus_ Braeellus fi'urist‘onfultus Genuenfis Vir

Turbzdus tlltus flat-us . “1048. A. Clariffimus. 51,4. E.

Ibtdomtnatur Brochius Perufinus r 1061. C. Sublaoenfis Monaflerii Chronicon hei:: nunc pri

_ ò' ſequ. _ 7 mùm e‘vulgatum -. 929. A.

,Romani Nzcolaum Laurentii Tribunum conflì- Sublacum Caflrum Monoflerio Sublarenfi fitbjrñ

tuunti 798. A. 801,. A. 7 &um ñ 930. A.

Roma-tum Diorium Antonii Petri heic primùm.

luci redditum . '971. T

Romanum Chroniron , Aul‘lore Paulo filio Llelii
Petranj ñ, heicìeditum i 1105. A. 7 TAMA-us Pepulus Èononie domina: ñ. ~76.5

Romanorum gefla in atÌmtu Ludo-viti Bavari. A. 775. E. 779. C.

736. A. eb' ſequ‘, '741. C. è' _{èqu. 7 Finem *vivendi fam s 801. Ci 7

Romeus lle Populi: omnium ditiflímus Ci'uis B0- Tafurus (Angelus) Aué‘lor belli Veneti contra.;

nonne . 731. C. ` Hydruntmam Provini-iam i 911.

` - Tafuri” (Johannes Bernardinus) Neritinus Vir

S ' Clarîfì. Ejus Epiflola; è* Note ad Chro

ì 7 7 nioon Neritinu’m . 885. _ 7

SAnguis Chrifli Mantra-2 re-velatus . x073. A. Tantra-du: Comes Neritinus -. 892. C. _7

1079. C. 7 Thaddeus da Manfredis Imola dominusr '2.23. D.

Saonenfes à Genuenfibus deficiunt i 594. B. è* Thebaldus Abbas Mantuan’us S. Andre-e . 1075.

7 fcqu. 608. C. C. 7 7

Sanuti ( Marini ) Commentarius de Bello Galli- Theoderious Gothorum Rex i 640. (1). D.

co heìc primùm editus . '3. 7 7 7 A Zenone in Italiam mifl‘us Odoacrem *vino-it i

Saraceni Corficá patiti. 429. E. ò' ſequ. 432. A. 640. (II.) D. 7 7
434.. E. 7 Ravenna, ò' Regno Italica potitus. 640. (lll.)

Terras, è' Oppido ?va-(Zam in diflrióſilu Foroju- 7 C. _ _ i

lienfi . 17,00. C. g 7 7 Ejm gefln *varia è* land-esI 640. (IV.) A…

Savonarola (Mic/MEI) rjus Comment. de Laudibus Thomas Fulgofius Epiftopus Genuenfis . 442.. B.

Pato-vir* . n36. - 7 f 447. C. 465. B. _ _

Sciarra de Cnlumna Bonifixium VIII. Papam.. Thomas Gentili: Comes Neritinus ~. 897. C.

calati-bum habet . 707. D. Titus de No-uellis Epiſo. Adrienfis . 235. A.

Senenfium bellum cum Piſani:. 667. D. 676i ëTristan!” Abbas Ncritinus. 891. C. _

E. _ 7 Turno bellum Veni-ris infèrunt . 77. A. "79. B.

Sergius Abba: Sublacenfis . 930. A. 365. B. Òſequ. 7 _

Semi-'us Czeflzr . 636. A. 7 Pra-lio nat-vali cei-tant cum tllzs . 104. B.

Dereliëlus à ſuis . 637. A. 7 Forum-Juli? in-uadunt . '107. A.

sforcinus Galcatii Sfortix filius , Arohiepiſoopue Conflontinopoli potiuntur -. '201. A.

Gem-ie -. 564… E. _ V

Sfortia Capitaneus Pontificii exercitus à Pontifioe
deficit . 1030. C. _7 _ _ i7 7* 7

Ejus imago fuſponfa ad furcam. 1031. E. Alefiii ( Henri”) Opuſbulum Hzflorwum

1043. A. i047. B. 71063. D. ò' faq. 1093. heio recufum . 632. . i _ _ 7

È- è' feq; _ Valleohia ò' Coroa-riapodem nobzlzs Familia. 641.

Sfortia Dux Barii . 1.53. D. 255. D. 265. Bi Varnrrius de Cucanea VicrdominusForojul.17,18.

e E- B- .. z ~
Siculo,- Hifloriw fragmentum . i089. A. Ubertinus garrarien 15 Pattl‘Ull domznus . 770C;

S`l"R~C lLd 't.68.C. 7 -.. _wu z a Fgb M0 o eficmn 9 Uber’t7zzs7z4bbas Mantuanur S. Andre@ . 107 5'. A.

S" d H "R n'tt."’.tgzfijrítm m “ns-ante m co fil u m 177 Venoeslaus Rex Neapolis . Virle Ladislaus ~.

Ferrario?” -uenit . 186. È. Venetorum fwdera cum Pontifioe, aliifque Printi

Ejus poflremo dies . 188. C. pibus . 17. E. Ò* ſequ- Carolum VIII' Gaz

Sigifmundus Prinoops Ariminenfis, illius nuptizt. Bellum fufoipiunt contra

~ ` lia? Rcgem. 20. D.187. B. 190. D. zo .B. _ _ 7 A
Silnejicr Abba: Sublacen/is . 931. B. Ad Tarum cum eo conflzgunt . 21. E. 309. E.

Simon Cardinolis , è' Abbas Sublacenſìs . 944. 7 ò' jëqu. i

A. 947. E. 7 _ Monopoli potzuntur -. 7,5. A. i

Simon Gentilix Comes Neritinus i 895. B. udouëus Sfortm ergo eos tngratus . 7,5. E.

s' II. G t'l' C Ner’t'nus. 8 9. B. 27. . 7 _ _IV. P22; ?legge-.S 229i 7.35. Traditum ipfis Brundufium è* HydruntunL. .

Bellum inſert Herculi Duri Ferrario . 256. .333C. 7
E. Piſani: fat-vent i 48. C. Òfſequ. .

Turn Veneti: i 264. E. Fwdus ineunt cum Ludo-vico XII. _Rego Gallia!

contra Ludo-vicum Dutem Medzolam . 67.B.

Eos onor/”mate peroellit . 268. D.

Diem ſuum obit . 275. C.

Ejus lau/les . 531.. B.

ò' D. 7 _
Inlatum eis bellum à TMW”; 77. A. 79. B.

Stephan”: Comes Signite mnrirus Iſotm Eflenfis, Ìnfl’runt ò- ipfi Ludo-vico Duri Mediolani. 87.

194. D. D. ò' ſequ. 92. Ei E

Tom. XXIV. , Q. q q q
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,E prælio navali eum Turci: fugiunt . 105A. Verona Veneti: ereptap atque ab et‘: recepm_ ,39_

Ei;` tradita Cremona . 108. E. i

I” Foro-Siam a' *Turci: ‘va/lati. 1 :C.A. ò- ſeq. Ugolmus Vice-come: Jude.” Gallura in Sardinia.v

,flrùninum menti”. 129. D. ò' fiaqu. 131. D. {549. D.

?gain-am à Rega Ladislao emunt . 174. C. Ug0lm_u: de Gonzaga düminux Mamme. 84,_ B.

alta eorum Maffi: , è* exercitus a’ Philippe OccÎſux a’ fratribus . 84.3. A.

Duce Mgdiolani _ 18.5, C, ó- fèqu, Ugolinus Cames Dono'ratici . 64,6. A_

Rzwennam Polennmo jhrripiunt . 191. B. Pan-fia: Pifizrum . 648. E. è’ ſequ. 551_ A.

Bi: fralli a’ Franciſco Sfortia . 196. A. Ô‘ figu

Paoom cum eo flatuunt . 20!. B. Custodi-9 "Mim-T 9 ex fame perit . 652.E. ò

Bellum inferunt Herculi I. Duce' Ferrari-e . fèqu. 655. D. 694. B. ,z

25a_ C, ò‘ _ſi-qu. Uguocionis de Pagiola Plfarum domini ”MM-ia...

Anatbemate peroulfi . 268. D. cle Fiorentini: . 77.5. D. 865. D_

Pax inde fubfequuta . 7,75. B. Illim' ‘varia ge/la. 856. B. 862. A. ò* D. 863.

Inter eos* , ò* Auflriee Duoem bellum. 279. C, D. ò' _ſi-qu.

contra carolum VIII. Galli: Regem fede-ra., Ejm poflrema dies . 730. D.

iugum _ ,98, B, Ugutio de contrariis Forrarienfis Confanonerius

Pi ani: fiippetias ferunt contra Florentine: . ó'. R. Eccleſia . 178. E. 180. A.

355, A_ è* fig“, 358_ B, Finem vivendi facit . 195. E.

Laudum inter eos à’ Fiorentino: à Duce Fer. Vincente-'11m Iflria Comes Corſica; . 441. C. ó

rarizz pronuntiatum . 36;. A. i fequ.

Belzum eis inlatum à Turci:. 3655 B_ gt)- fig“. Viride: appellati Guibellinì in civitate Arreti

Cremonâ patiti . 370. A. , na . 862. D.

Contra illos conjurati multi Rtges. 595. E. ò‘ Umbefm‘ A bl” sublacmfiî- 937-- B- ò' fequ.

figa, Ungripacb Familia Cividatenfis, nunc de Madri

Eorum litera ad Julian: II. Pontificem . 597. fia . 1191.

E Urbani V. Papa,- eleäio . 845. E.

In ejus gratiam reflituti . 601. C. In Italia”: *venir . 846. E- _

Fraéìi à Genuenfibus . 704. D. Romam jblemni pompa intrat . _848. A.

Perrariam à Frefi-o Eflmfi emant _ 715, D, Urfatus Comes Sertoriu: Patavmus laudatusl

Bcllum inter e03', ò- Pontificio: . 717. C. "35
Inde pulfi abeunt . 718. E, Utinmſes fi: defendunt contra Rizzardmn de ca

.flrgentenfibus opem ferunt . 731. D. mino . 17.19. A. .

Eorum bellum cum Mafhno Scaligero _ 757,1), Woldolricus Dux Carz'ntbiæ capitaneus Foroju

è' ſequ. limfium . n94.. A.

Tamiſium @i: traditum _ 754_ E, Wolricm de Durnolz capitaneus RegisBobemîæ

ÿaderam rebellem recipiunt . 781. B. Forajulium occupat . 1195. A. l

Eorwn bella cum Genuenfibus . 87.2.C. è* feq. Wotiîlfludu‘ ârvbiepifwpus salzburgmfi" "93*

Quo: prælio navali frangunt . 833. A. C- '

Eorum bellum eum Ludo-vico Rege Hang-aria.

840. A. Z

Bellum ab ei: inlatum Hydruntinæ Provincie.
913_ A, ega fèqu_ ZEno Rom. Imperator , ejus gejla . 640. (I)

Præliantur contra Forojulienfi's . 1198. B. C
Venetorum veterum gefla , 432, E. Ò- ſega_ 434. Tbeodericum in Italia”: mittit . 640. (Il) D

v
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